GART
L ’ arte come
intima connessione
con la Natura

“La presenza
in giardino richiede
il corpo esposto
e la mente nuda.
Solo così è possibile
arrischiare il sogno”
G. Clément
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La terra è la materia prima della nostra esistenza, l’elemento base della vita su questo
pianeta, non a caso chiamato appunto Terra.
Terra che, in questa mostra, costituisce l’elemento primario delle 19 opere delle oltre 300
pervenute e realizzate con zolle della propria
terra, con la propria materia prima e spedite
da più di trecento mailartist internazionali.
Opere d’arte che in taluni casi crescono e si
sviluppano, essendo costituite da elementi vivi
- come erba, piantine e licheni - che vengono
regolarmente innaffiati… piccoli ecosistemi viventi… Arte viva!
Gli antecedenti storici di questa forma di comunicazione artistica sono stati il Futurismo
e il Dadaismo. Si sottolinea anche l'opera di
Kurt Schwitters, creatore dei primi lavori realizzati con timbri e l'avvento, alla metà degli
anni Cinquanta, della ricerca Fluxus con
l'opera di artisti come Joseph Beuys, Ray
Johnson, George Maciunas, Ken Friedman,
Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del
Nuovo Realismo francese come Pierre Restany ed Yves Klein. Ray Johnson, artista di
New York, è considerato il creatore dell'Arte
Postale: nel 1962 fonda la New York Correspondence School.

Due giorni per festeggiare il risveglio della natura e del
corpo/giardino, in risonanza con gli elementi della terra,
dell’acqua e del vento quale arte vivente.
NEL PERCORSO:
Imaginaria,
opere in grès
di Rosana Antonelli
Calici antichi
di Evandro Gabrieli

Siamo in costante trasformazione come un fiore che si
apre al mattino, ondeggia sferzato dal vento, dalla pioggia, e magari calpestato, riposa se sopravvissuto alla
notte e ritorna finché ha vita.
La vita sa vivere e il respiro sa respirare e non sono separati dal Tutto neanche un po’.
(Annamaria Gyoetsu Epifanìa)

Letture poetiche
di Daniela Muti
Danza della Pioggia
di Manuela Scannavini
Terraria
di AntonioTaschini

Out door Reading Room
Libri di Adriana Giorgetti Bonavia

Rosana Antonelli - Imaginaria

Evandro Gabrieli - Calici antichi

Natain Argentina, si diplomaall’Istituto d’Arte
di Roma nell’Arte della Ceramica e frequenta
l’Istituto d’Arte di Faenza.
Nel 1984 apre lo studio “Artemisia” in Roma,
partecipando a numerose esposizioni d’arte e
d’artigianato in Italiaeall’estero, collaboracon
vari studi d’arte e ad un progetto di cooperazione in Giordania. Insegna bucchero, terra sigillata, Raku, naked e sali metallici. Nel 2009
riconosciutanell’organizzazionefrancese“Art e
Metiers” è invitata ad esporre al salone internazionaledi Parigi “Maison&Objet “. Nel 2010
è a Cipro alla Cyprus Pottery Association come
docente per la tecnica della terra sigillata italiana. Fonda l’Associazione Culturale "Keramos" aRoma, doveespone permanentemente
e svolge attivitàculturali e d’insegnamento.
Faparte del gruppo fondatoredel Progetto CiE
- Ceramica in Espansione. Nel 2012 è fra i sei
ﬁnalisti del Concorso Contest-Ideaq.b. - 2° premio per le opere Khamsin nel concorso Coffebreak 2015 del Museo Giannetti di Saronno.
Selezionata al concorso Convivium di Appignano. Secondo premio Rassegna Internazionale di Ceramica in Albissola Marina 2016.

Classe 1974, vive e lavora a Roma. Artista, con
un percorso attivo dedicato oltre che alla personale ricercaanche allapromozione di iniziative dedite alla divulgazione e condivisione
dell’arteceramica, si formapresso la“Scuoladi
Arti Ornamentali San Giacomo” di Roma dove
consegue l’attestato del corso di “Ceramica” e
“Scultura in Ceramica”. Fonda l’Associazione
Culturale Keramos www.keramosart.it che è
ancheil laboratorio dovesvolgeattivitàd’insegnamento.
Co-fondatoredel movimento CiE- Ceramicain
Espansione- http://ceramicainespansione.wordpress.com Ne è tutt’oggi responsabile dell’area Lazio.
Haesposto in Italiaeall’estero, nel 2017 èstato
selezionato a due concorsi internazionali di
scultura in ceramica. Ideatore del primo Blog
di ceramica diffuso: CiCContemporary Italian
Ceramics.

TERRA/ MATERIAPRIMA- New Entries
Duegiorni per festeggiareil risveglio dellanaturaedel corpo/giardino, in risonanza con gli elementi della terra, dell’acqua e del
vento quale arte vivente.

Progetto di Mail Art a cura di Ruggero Maggi

(Annamaria Gyoetsu Epifanìa)

Gart ringraziaAge per la stampa

AntonioTaschini - TerrAria

Classe 1970, vive e lavora aRoma. Dopo lalaurea in Sociologia frequenta un corso di PNLe
Web Design presso la Scuola Internazionale di
Comics. Nel 2007 comincia il suo percorso artistico, frequentandocorsi di artigianatoepittura.
Si avvicinaal mondo delladecorazione dei ﬁnti
marmi, alla tecnica di stampa su carta e stoffa.
Pressol’Atelier "Insigna" si avvicinaallalitograﬁa
su supporto sintetico e arriva a costruire il suo
primolibrod’artista.Si deﬁnisceun'artistaeclettica. Fa parte dell'Associazione "Soqquadro" di
Marina Zatta e "Artinarte" di Paolo Viterbini e
Walter Necci. ÈartistariconosciutaAiapi –Associazione Internazionale delle Arti Plastiche. Dal
2007 le primeesposizioni; nel 2013 incontrail
GalleristaAlfredo Massarone dellaGalleria "Ofﬁcinadell'Arte" di Romachelavuolein unacollettiva per il Piccolo Formato; nel 2017 sarà
presentein unacollettiva, "Inter-azioni giocose"
al Museo NazionaledelleArti eTradizioni Popolari di Roma; in "Generazioni aConfronto" II edizione c/o l’Antica stamperia della Biblioteca
Monumentale di Grottaferrata; ed in ultimo
"PRESENT& FUTURE- Just across the street" al
MACROTestaccio, Spazio Factory.

I suoi studi accademici sono indirizzati alla musica, in particolare al canto lirico, che diviene la
suaprofessione. Sperimentatecnicheemateriali
comeacrilici,chine,pastelli. Imparalatecnicadell’icona, seguendo gli insegnamenti di Marco
Nani, maestro e amico, così come dalui appresi
nei monasteri ortodossi. Approfondiscegli studi
di disegno e pittura e giunge alla ceramica,
punto centrale del suo lavoro. Ha esposto a
Roma, dove collabora con Ars Imago Dei, Archè
eLentarte, MicroArti Visive, MUEF,AFcasadesign,
IpaziaImmagineePensiero.AGenovaeMilano;
aPisa(ChiesadellaSpina), Viterbo(PiccolaPinacoteca Comunale) e Pietrasanta (Sala delle Grasce); aBibbienacon Expart Gallery, aBenevento
e Capri, al MARTEdi Cava dei Tirreni, al Palazzo
Baronale di Calcata. Collabora a Milano con Independent Artists, ad Avellino con Maninarte e
Bhumi Ceramica. HaespostopressoEatalyRoma
nell’evento Foodish Ceramics 2015. Hapartecipato ad AffordableArt Fair 2015; harealizzato le
scenograﬁeper l’operadi Mozart “Così fan tutte”
nella stagione estiva 2015 del Tuscia Opera Festival di Viterbo. Selezionato da Keramos per la
mostra itinerante “Cube”, a Faenza, Torgiano e
Roma, settembre-novembre2016 eTorino2017.

allametàdegli anni Cinquanta, dellaricercaFluxuscon l'operadi artisti come Joseph Beuys, Ray Johnson, George Maciunas, Ken Friedman, Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del Nuovo Realismo
francese come Pierre Restany ed Yves Klein. Ray Johnson, artista di
NewYork, è considerato il creatore dell'Arte Postale: nel 1962 fonda
la NewYork Correspondence School.
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Siamo in costante trasformazione come un fioreche si apre al
mattino, ondeggiasferzato dal vento, dalla pioggia, e magari
calpestato, riposa se sopravvissuto alla notte e ritorna finché
havita.
Lavitasavivereeil respirosarespirareenon sono separati dal
Tutto neanche un po’.

Manuela Scannavini
Danza della Pioggia

La terra è la materia prima della nostra esistenza, l’elemento base
dellavitasu questo pianeta, non acaso chiamato appuntoTerra. Terra
che, in questamostra, costituiscel’elemento primario delle19 opere
delle oltre 300 pervenute e realizzate con zolle della propria terra,
con la propria materia prima e spedite da più di trecento mailartisti
internazionali.
Opere d’arte che in taluni casi crescono e si sviluppano, essendo costituitedaelementi vivi - come erba, piantine e licheni - che vengono regolarmenteinnafﬁati… piccoli ecosistemi viventi…Arte
Gli antecedenti storici di questaformadi comunicazioneartisticasono
stati il Futurismo e il Dadaismo. Si sottolinea anche l'opera di Kurt
Schwitters, creatore dei primi lavori realizzati con timbri e l'avvento,
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