La città di Trieste ospita il Festival di arte contemporanea DeSidera che offre
al pubblico un viaggio fra opere di pittura, grafica, fotografia, digital art,
performance, video arte, scultura e installazione. Hanno preso parte alla selezione
460 artisti da 60 nazioni. Una giuria internazionale di professionisti del settore
ha selezionato le opere che verranno esposte e premiate nella cerimonia di sabato
23 ottobre presso il Museo Revoltella. Oltre alle 12 esposizioni, sono previsti 15
workshop dedicati sia agli artisti che agli amanti dell’arte. La manifestazione
promossa dall’associazione culturale Il Sestante e realizzata anche con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia è curata nella sua prima edizione da Samantha
Benedetti ed Enea Chersicola del Tivarnella Art Consulting.
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CAMERA VOLANS

A cura di Alessandra Rossi
Immobiliare Art
Sistiana 48, Duino-Aurisina (Trieste)
Da martedì a sabato dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 19.00
(è caldamente consigliato prenotare
la visita telefonicamente 339
2865174 - 339 4638777).
Inaugurazione: 25 settembre
I Camera dal 25 settembre all’8
ottobre.
II Camera dal 12 al 27 ottobre.
III Camera dal 28 ottobre al 13
novembre.
Immobiliare Art è situata al centro
di uno splendido territorio a Sistiana. La località di Sistiana, situata
fra l’altipiano carsico e il mare, è una
delle località del comune di Duino
Aurisina, porta d’ingresso della provincia di Trieste nel Friuli Venezia
Giulia. Immobiliare Art è un vero e
proprio laboratorio del trading immobiliare, che accompagna i propri clienti con cura e attenzione nel
complesso ed articolato mondo del
mercato immobiliare. Come il nome
indica, fin dalla nascita, Immobiliare Art dedica i propri spazi all’arte,
ospitando mostre nella propria sede
ed eventi espositivi negli immobili in vendita. Il progetto di unione
“dell’immobile con l’arte” anche in
fase di vendita, è un’idea delle socie
fondatrici dello studio: Manuela &
Alessandra, nella convinzione che
l’arte e la bellezza aiutino a vivere

meglio. Opera d’arte e immobile si
illuminano e si valorizzano a vicenda, creando una forte energia e
un’atmosfera sinergica. Negli spazi
espositivi di Immobiliare Art si sono
susseguite numerose mostre di artisti e maestri, per citarne alcuni: Villi Bossi, Claudia Raza, Paolo Cervi
Kervischer, il Gruppo & (Bessarione,
Mari e Stock), Gianni Mantovani.
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CAMERA PICTOR

A cura di Michele Casaccia
Villa Margherita – Studio
Psacaropulo
Via Commerciale 47, Trieste
Da martedì a sabato
dalle 15.00 alle 19.00
Inaugurazione: 25 settembre
Dal 25 settembre al 15 ottobre

Scendendo dai pianori assolati e pietrosi del Carso, adagiata sulla rive gauche
di via Commerciale, Villa Margherita
sorge su uno dei colli più panoramici di
Trieste: il colle di Scòrcola. Un tempo
zona boschiva, meta ideale delle lunghe cavalcate della nobiltà austriaca,
con l’inaugurazione della prima via a
collegare l’entroterra al centro città,
il colle diventa presto uno tra i quartieri residenziali più esclusivi e ambìti
dalla nuova borghesia mercantile, che
in competizione con il vecchio potere
centrale inizia a volere le proprie case
di rappresentanza e a coinvolgere gli
architetti del momento, dapprima
quelli neoclassici poi quelli liberty. Ed

è proprio a uno dei padri del neoclassicismo triestino, Giovanni Berlam, che è
attribuito il progetto di Villa Margherita, terminata nell’anno in cui si apre
il cantiere per il Castello di Miramare:
il 1856.
Per la sua posizione, le sue caratteristiche architettoniche, la ricca collezione
di opere d’arte (da Casorati a Scomparini, da De Pisis a Barison a Leonor
Fini...) e le storie familiari ad essa legate, rappresenta un luogo di grande interesse culturale. Da più di cinquant’anni,
all’ultimo piano, ospita l’atelier di Alice
Psacaropulo. Oggi, spazio museale privato e multiuso, è la sede dello Studio.
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CAMERA CAELUM

A cura di Samantha Benedetti
Tivarnella Art Consulting
Via Tivarnella 5, Trieste
Da mercoledì a venerdì dalle 16.00
alle 20.00, sabato dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Inaugurazione: 25 settembre
Dal 25 settembre all’8 ottobre

Il Tivarnella Art Consulting ospita una delle mostre inaugurali del
Festival d’arte contemporanea DeSidera. Lo studio, volto alla collaborazione con artisti emergenti provenienti dal panorama nazionale e
internazionale, apre le porte a una
commistione di opere che spaziano
dalla grafica alla performance. La
scelta di nominare l’esposizione Caelum è da associare a un elemento

costitutivo legato all’impegno che lo
studio dedica al promuovere le ricerche contemporanee: cogliere dunque l’operato artistico, per inserirlo
all’interno di un contesto espositivo e
fruibile, che mira a incentivarne conoscenza e valorizzazione mediante
strumenti quali formazione, editoria
e curatela.
Tale presupposto si sposa con una linea curatoriale che pone in continuo
dialogo artisti emergenti con Maestri della tradizione, a cui è sottesa la
volontà di rendere il Tivarnella Art
un luogo di incontro e di confronto
aperto a coloro che si dedicano alla
pratica artistica, per creare nuove e
corroboranti connessioni.
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CAMERA FENIX

A cura di Ginevra Zelaschi
Piccola Fenice
Via San Francesco 5, Trieste
Da martedì a sabato dalle 15.00 alle
21.00
Inaugurazione: 1 ottobre
I Camera dal 1 al 14 ottobre.
II Camera dal 15 al 30 ottobre.
I giovani artisti del Festival DeSidera avranno l’occasione di esporre le
loro opere e confrontarsi in un ambiente suggestivo dello storico rione
denominato Borgo Franceschino: la
Sala “Piccola Fenice” al primo piano
della Galleria Fenice.
La sala nasce nel 1891 per mano
dell’architetto Ruggero Berlam, che
decide di realizzarla sopra il caffè
dell’Anfiteatro Fenice, da cui l’ambiente ha preso il nome. L’Anfiteatro
Fenice sorgeva al pian terreno dell’edificio, al posto del vecchio anfiteatro Mauroner, distrutto a causa di

un incendio nel 1876. Lo spazio della
sala al primo piano, di forma rettangolare, è stato decorato dallo scultore Luigi Conti e dal pittore Leonardo
Bachsmidt. Questo luogo è diventato
ben presto la sede del Circolo Artistico triestino (istituito nel 1884 e frequentato da artisti e dagli uomini di
cultura di Trieste) e da allora è stato
sempre consacrato all’arte e alla cultura. In seguito, ha ospitato spettacoli teatrali, ma anche proiezioni cinematografiche.
Dal 1992 lo spazio è di proprietà del
Circolo Fincantieri-Wärtsilä, che da
allora ha realizzato circa 250 progetti espositivi.
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CAMERA APUS

A cura di Alice Giacomazzi
Sala Xenia
Via Mazzini / Riva III Novembre 7,
Trieste
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00
Inaugurazione: 13 ottobre
Dal 13 al 25 ottobre
A due passi da piazza Unità d’Italia
un tempo sorgevano le saline che
davano prosperità e grandezza a
Trieste e che, una volta interrate da
Maria Teresa, avrebbero disegnato il
cardo e il decumanus dell’odierno
Borgo Teresiano, uno dei quartieri
più eleganti della città. La nascita
della Trieste moderna si fa simbolicamente coincidere con la proclamazione del porto franco, nel 1719. Ma
è appunto sotto Maria Teresa, tra il
1740 e il 1780, che Trieste diventa
una delle capitali più cosmopolite
di tutta Europa, attirando uomini
d’affari provenienti da ogni parte del

mondo, in particolare dalla Grecia.
La Comunità greca di Trieste, oggi
presieduta da Stelios Ritzos, è quindi una delle più longeve, ma anche
una delle più popolose, delle più vive
e attive sul territorio ed ha, in Sala
Xenia, uno dei suoi luoghi più rappresentativi.
La sala nasce come “Sala Giubileo”,
perché ristrutturata sotto i buoni auspici del 2000, ma con l’ultimissimo
restauro i progettisti decidono di richiamarsi a uno dei valori più alti del
mondo antico, quello appunto dell’ospitalità. Fin da Omero, la parola
greca indicava i doni fatti dall’anfitrione all’ospite, tipicamente delle cibarie. Cibarie che più tardi, in epoca
romana, venivano anche raffigurate
in piccoli dipinti decorativi, detti a
loro volta xenia.
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CAMERA SEXTANS

A cura di Samantha Benedetti
ed Enea Chersicola
Spazio acm8
Androna Campo Marzio 8, Trieste
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00
Inaugurazione: 17 ottobre
Dal 17 al 29 ottobre

Durante il quarto decennio dell’800
il Lloyd Austriaco decide di fondare
una propria officina di riparazioni nelle vicinanze di quello che fu il
lazzaretto triestino nel secolo precedente. In pochissimo tempo l’officina
venne ingrandita e potenziata fino a
diventare l’arsenale del Lloyd Austriaco. Questa fondazione avvenne
grazie alla collaborazione con l’industriale John Iver Borland, infatti nel
1835 venne fondata in Androna Campo Marzio l‘A rsenale “Borland-Lloyd”.

Oggi il magazzino numero due, sito
al civico 8 di questa androna, riapre
grazie al lavoro di recupero del Lorenz Ateliers (Vienna) con il nome di
“acm8”, uno spazio post-industriale
dedicato alla cultura.

CAMERA LYBRA
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A cura di Enea Chersicola
Tivarnella Art Consulting
Via Tivarnella 5, Trieste
Da mercoledì a venerdì dalle 16.00
alle 20.00, sabato dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Inaugurazione: 9 ottobre
Dal 9 al 29 ottobre
Da un lungo e attento recupero di un
vecchio magazzino del Porto ottocentesco di Trieste, nasce il suggestivo spazio che ospita il Tivarnella Art
Consulting. Lo studio di consulenza
d’arte si trova appunto in via Tivarnella, toponimo del quindicesimo secolo che racconta la presenza in zona
di una taverna d’angiporto.
Nato nel 2018, lo studio snoda la
propria attività in numerosi servizi,
tra i quali: la consulenza all’acquisto e alla vendita di opere, anche
sul mercato secondario, l’analisi di
opere dall’attribuzione incerta, asseverazioni giurate per valutazioni,
formazione sul marketing d’arte per
artisti, curatela di mostre e festival,
editoria d’arte.
In occasione del Festival lo studio
mette a disposizione i suoi corsi di
formazione sui modelli di business
nell’arte. Verrà approfondito il tema
del business model canvas e della sua
applicazione ad un caso studio specificamente legato all’arte contemporanea.
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EVENTI
25 SETTEMBRE 2021
INAUGURAZIONE
DEL FESTIVAL

Il Festival aprirà con l’inaugurazione
di tre mostre nella giornata di sabato
25 settembre.
Alle ore 16.00 verrà aperta l’esposizione a Sistiana Camera Volans I
a cura di Alessandra Rossi, presso
l’Immobiliare Art. A seguire, alle ore
18.30 il vernissage della Camera Caelum a cura di Samantha Benedetti,
presso il Tivarnella Art Consulting e
per chiudere la giornata inaugurale,
presso Lo Studio Psacaropulo con
sede in Villa Margherita, alle ore 21
si terrà Camera Pictor, il terzo degli
incontri in programma per questa
giornata.
La partecipazione a queste inaugurazioni è su invito, anche se sono disponibili alcuni posti per i visitatori
che dovranno essere prenotati preventivamente.
In merito all’accesso contingentato
agli eventi, questo sarà consentito
solo in presenza dei requisiti richiesti dal governo.

23 OTTOBRE 2021
PREMIAZIONE
DEL FESTIVAL

Presso la sala Sofianopulo del Museo
Revoltella, alle ore 17.00 si svolgerà
la cerimonia di premiazione degli
artisti partecipanti al Festival. In
questa occasione verranno assegnati
i primi premi per ciascuna categoria,
il primo premio assoluto e tutti i premi speciali.
Visto lo spazio ridotto e potenzialmente contingentato all’interno del
Museo, la premiazione sarà proiettata anche in streaming sul canale
YouTube dell’Associazione Il Sestante. Per chi desideri prendere parte
fisicamente alla premiazione, è consigliabile prenotare un posto alla cerimonia. Questi verranno assegnati
in base a quelli disponibili. Sarà inoltre possibile seguire la premiazione
anche dalla grande sede espositiva
acm8 dove si svolgerà la più corposa
delle mostre in programma.

11 SETTEMBRE 2021
ABITARE DANTE
Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, sabato 11 settembre alle
ore 18:00, alle 19:30 e alle 21:00 un
tour guidato dall’attore Lorenzo
Zuffi accompagnerà i visitatori in
una performance immersiva, sulle
«dolenti note». Le opere pittoriche,
scultoree, fotografiche degli artisti
selezionati per questa particolare
sezione del Festival, faranno sì parte di un’installazione collettiva volta
a rileggere in chiave contemporanea
temi, personaggi e luoghi danteschi,
ma diventeranno la scenografia,
il paesaggio psicologico per vivere
un’esperienza fuori dall’ordinario,
in una location che verrà rivelata
soltanto poche ore prima. La partecipazione prevede un aperitivo
alla fine della visita. Posti limitatissimi e prenotazione obbligatoria.

LE INAUGURAZIONI
CAMERA VOLANS I

Sabato 25 settembre, ore 16.00
Immobiliare Art
a cura di Alessandra Rossi

CAMERA CAELUM

Sabato 25 settembre, ore 18.30
Tivarnella Art Consulting
a cura di Samantha Benedetti

CAMERA PICTOR

Sabato 25 settembre, ore 21.00
Studio Psacaropulo
a cura di Michele Casaccia

CAMERA FENIX I

Venerdì 1 ottobre, ore 19.00
Sala Piccola Fenice
a cura di Ginevra Zelaschi

CAMERA VOLANS II

Martedì 12 ottobre, ore 17.00
Immobiliare Art
a cura di Alessandra Rossi

CAMERA FENIX II

Venerdì 15 ottobre, ore 19.00
Sala Piccola Fenice
a cura di Ginevra Zelaschi

CAMERA VOLANS III

Giovedì 28 ottobre, ore 17.00
Immobiliare Art
a cura di Alessandra Rossi

CAMERA APUS

Mercoledì 13 ottobre, ore 18.30
Sala Xenìa
a cura di Alice Giacomazzi

CAMERA SEXTANS

Domenica 17 ottobre, ore 17.00
acm8
a cura di Samantha Benedetti
ed Enea Chersicola

CAMERA LYBRA I

Sabato 9 ottobre, ore 18.30
Tivarnella Art Consulting
a cura di Enea Chersicola

CAMERA LYBRA II

Venerdì 29 ottobre, ore 18.30
Tivarnella Art Consulting
a cura di Enea Chersicola

6 NOVEMBRE 2021
CONFERENZA SUL
“SISTEMA ARTE”

per gli studenti delle scuole d’arte
del Friuli Venezia Giulia
Alle ore 10.00 presso Tivarnella Art
Consulting. Lo studio di consulenza offre la possibilità agli studenti
della Regione che stiano frequentando una scuola d’arte di prendere
parte ad una lezione sul “sistema
arte”. Verranno trattati temi legati
al marketing d’arte, alla comunicazione web d’arte e al sistema di legittimazione prendendo in esempio
alcuni casi studio.
Per partecipare è necessaria la prenotazione.

IL FESTIVAL
De-Sidera, dall’etimologia del termine:
fissare attentamente le stelle.
Mirare a ciò che ci è difficile raggiungere ci è sembrata una buona sintesi per
raccontare quello che abbiamo fatto negli anni passati e ciò che in quelli venturi ci prefissiamo come obiettivo.
L’Associazione Culturale Il Sestante,
nata nel 2013, ha organizzato 4 edizioni
del Premio Lynx e altre decine di mostre
in tutta Italia con artisti provenienti da
più di 40 nazioni nel mondo. Tra le altre
attività, l’Associazione è riuscita ad autofinanziare un progetto creativo dedicato ai ragazzi, attraverso il quale abbiamo offerto alle scuole laboratori d’arte
gratuiti che hanno coinvolto migliaia di
studenti in tutta la provincia di Trieste.
Il Festival d’arte contemporanea DeSidera è una manifestazione incentrata
nel capoluogo giuliano, della durata
di due mesi, che coinvolge 4 differenti
categorie artistiche: pittura e grafica,
fotografia e digital art, scultura e installazione, performance e video arte.
Artisti provenienti da 34 differenti nazioni espongono le proprie opere nel
corso di dodici esposizioni sparse in
prestigiose sedi sul territorio triestino.
Nel mese di ottobre saranno assegnati
premi per un valore di 17.000 euro per
incentivare il lavoro di artisti emergenti
del panorama internazionale e per sostenere il rapporto con gli artisti locali.
Il presente Festival è stato fondato con
lo scopo di riunire artisti emergenti provenienti dal maggior numero di
paesi possibili, al fine di costruire collaborazioni creative tra operatori del
territorio ed esteri. Gli organizzatori si
sono impegnati inoltre affinché il Festival sia facilmente accessibile, qualsiasi
siano le conoscenze in ambito artistico
dei visitatori. Per questo motivo in ogni
sede espositiva sarà possibile usufruire
di visite dedicate ai bambini e ragazzi,
visite dedicate agli amatori e infine agli
esperti.
Nei due mesi del Festival sono previsti
numerosi workshop che si suddividono
in tecnici e amatoriali. I primi tratteranno tematiche di approfondimento
utili agli artisti, i secondi offriranno
ai partecipanti la possibilità di fare
un’esperienza creativa insieme ad artisti
professionisti in diversi ambiti delle arti
figurative e performative.
In questo contesto è doveroso un ringraziamento alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia che ha contribuito
alla realizzazione di questo Festival. Sapere di poter contare sul supporto di un
ente come quello regionale, per gli organizzatori e tutto lo staff, ha costituito
fonte di entusiasmo e di orgoglio che ha
spinto tutti gli operatori coinvolti verso
un lavoro ancora più appassionato.
Oltre all’ente Friuli Venezia Giulia, è doveroso ringraziare tutti i partner coinvolti attivamente nel progetto, presenti
con i loro loghi su questa pubblicazione.
Voglio inoltre porre l’attenzione sui
volontari, più di 50, che quest’anno si
sono impegnati per rendere possibile
la realizzazione del Festival DeSidera.
Parlando a nome del direttivo dell’Associazione, voglio dire grazie a tutti coloro
che hanno contribuito con il proprio lavoro, il proprio tempo e con la propria
professionalità: la loro grande partecipazione è un rimando molto significativo per tutti noi.
Infine vanno ringraziati, e lo faremo
citando i loro nomi uno per volta, i
numerosissimi artisti che hanno preso
parte a questo progetto scegliendo la
città di Trieste come luogo per costruire
questa interazione creativa.
A tal proposito vi è una dicitura che
accompagna la titolazione del Festival
DeSidera e fa riferimento a un elemento
fondamentale di questa manifestazione: “il festival che ti connette alla scena
internazionale dell’arte”. Tale assunto si
inserisce infatti all’interno della conce-

zione del Festival come luogo di incontro
e di definizione di interazioni interpersonali che si rifanno a una dimensione
dichiaratamente internazionale. Trieste
ha istanza di sito di contaminazione tra
patrimoni storico-artistici differenti, nella sua identità di città interculturale e di
confine; dunque la città diviene, proprio
in virtù di tale peculiare connotazione,
metateatro della rete di connessioni extraterritoriali che DeSidera mira a promuovere e sostenere.
Questo elemento si riferisce non solo agli
artisti provenienti da tutto il mondo, ma
anche all’apertura verso un collezionismo
internazionale, volontà sottolineata dalle
collaborazioni in essere con realtà estere
quali gallerie, riviste, musei ma anche
dall’assiduo scambio e dialogo con figure
di rilievo provenienti da differenti zone
del mondo.
Nel concreto le personalità che vanno infatti a comporre la giuria rappresentano
le differenti sfaccettature della realtà del
mondo dell’arte contemporanea, rappresentando artisti, collezionisti e professionisti del settore.
Membri della giuria sono infatti: Natascha Auenhammer, fotografa professionista, dal 2012 membro del Wiener
KÜNSTLERHAUS, dal 2013 membro
della ESHPh European Society for the
History of Photography e direttrice della
galleria Zebralabor di Vienna. Michael
Banks, fotografo-artista londinese, ha
studiato Belle Arti e Fotografia a Firenze; collabora con Art Consultants, Interior Designer, architetti e sviluppatori
di prodotti in tutto il mondo. Barbara
Bellinati, collezionista, architetto di
formazione, laureata a Venezia presso lo
IUAV. Specializzata in restauro e architettura dei giardini. Franco Chersicola,
pittore e incisore triestino, ha esposto in
numerosissime mostre in Italia e all’estero (Salisburgo, Budapest, Bucarest, New
York, Washington). Fondatore e primo
presidente dell’Associazione Culturale Il
Sestante. Damìan Comas, nomade, artista plastico, scrittore e regista. Autore
di sei romanzi, sette sceneggiature, regista e produttore di due film. Premiato
in Europa, America e Asia. Pubblicato
da Penguin Random House Mondadori.
Guido Folco, gallerista dal 1989, è editore e Direttore del mensile “Italia Arte”
ed Editore della Casa Editrice Italia Arte
dal 2005 e Direttore del Museo MIIT di
Torino dal 2012. Flavio Lapenna, collezionista. Ha lavorato nel modo della
stampa nel quale si è contraddistinto
per la capacità di innovazione, tanto da
vincere nel 2017 l’Oscar della Stampa
(museo della Scienza e della Tecnica –
Milano). Ksenjia Samardzija, Direttrice della Fondazione Saša Mar eta,
dal 2013 al 2014 Direttrice della Galleria
Ze evi , dal 2009 al 2019 curatrice associata presso la Heritage House di Belgrado. Kateryna Timokhina, manager e
fondatrice del Artists Space W57 a Düsseldorf che offre atelier e abitazioni per gli
studenti dell’Accademia delle Belle Arti.
Cinzia Pietribiasi, artista digitale, regista e performer emiliana. È fondatrice,
art director e project manager della Compagnia Pietribiasi/Tedeschi, che si occupa
di performing art e teatro multimediale.
Nicole Purin, collezionista di Dubai. Ha
fondato la Nikna Doda Films, è avvocato
in diritto finanziario, ha lavorato presso i
migliori studi legali e finanziari statunitensi e istituzioni tra cui Goldman Sachs
e BNP Paribas.
Il Festival DeSidera inaugurerà il 25 Settembre, data in cui saranno aperte tre
mostre che si terranno presso il Tivarnella Art Consulting, l’Immobiliare Art e
lo Studio Psacaropulo. Vi saranno tre incontri nell’arco della giornata e in questa
occasione sarà possibile incontrare alcuni
dei curatori delle sedi espositive.
Enea Chersicola, curatore del Festival DeSidera, terrà il discorso inaugurale presso
il Tivarnella Art Consulting nel corso del-

la mostra curata da Samantha Benedetti;
nel primo pomeriggio, Alessandra Rossi,
curatrice dello spazio espositivo Immobiliare Art, artista triestina e vicepresidente dell’Associazione Culturale Il Sestante,
aprirà Camera Volans. A seguire Michele
Casaccia, dottore in italianistica, direttore e curatore della casa Museo Psacaropulo ospiterà e inaugurerà Camera Pictor,
nel suggestivo contesto storico di Villa
Margherita.
Il primo Ottobre Ginevra Zelaschi, dottoressa in Economia e gestione delle arti e
dei beni culturali, curatrice della Piccola
Fenice, inaugurerà la Camera dedicata agli artisti più giovani e il 13 Ottobre
invece si terrà l’apertura di Sala Xenìa,
con la curatela di Alice Giacomazzi, collaboratrice del Tivarnella Art Consulting,
formatasi in Economia dei Beni Culturali
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il 23 Ottobre si terrà la cerimonia di premiazione di DeSidera, nel corso di un weekend dedicato a eventi e incontri; la data
di chiusura del Festival è il 13 Novembre.
Chiudiamo con un breve cenno a quello
che è il fondamento filosofico che ci porta
oggi a ricoprire, in questa sede, il ruolo di
curatori del Festival. Teniamo a sottolineare come il format del “Premio” presente
all’interno di DeSidera sia una sorta di
escamotage per potersi confrontare su
questioni ben più alte che una classifica di artisti. Abbiamo pensato il nostro
progetto come un Festival perché vi sia
realmente la possibilità di far interagire
percorsi di ricerca artistica differenti, con
la possibilità di farli dialogare, ognuno
con il proprio linguaggio. La solitudine
dell’autore è dimensione essenziale per
poter avere accesso a quei confini di sé
che portano visioni altre rispetto al mondo del razionale. Questo compito di dare
al mondo “altri occhi”, per poter concedere ai fruitori uno scorcio diverso sul
proprio quotidiano, è parte rilevante del
compito dell’artista. Creare dialogo fra
occhi che sono abituati ad abitare i confini del pensiero e del razionale è l’obiettivo
che personalmente mi pongo.
Una via chiara per addentrarsi in queste
questioni è a nostro avviso la lingua. Le
parole ci fanno dire cose che dimentichiamo di dire, assumendo significati che
abitiamo ma che ci siamo disabituati ad
osservare. Più volte e senza provocazione,
ho definito gli artisti disgraziati o altre
volte disperati. Due modi straordinari di
essere al mondo. Che l’artista non sia in
grazia al mondo non lo discuto ora, ma lo
lascio in sospeso come tema di riflessione; voglio invece discutere il tema della
disperazione. Il prezzo che paga chi ha
sperato. “Sperare” nella sua radice ariana
significa “tendere verso una meta” (da cui
l’inglese speed). In un mondo dove conosciamo bene il significato della parola
utile, conveniente, efficace e facciamo
fatica a spiegare cosa sia buono, giusto,
bello, il tema della meta, dello scopo, è un
tema fondante. Tema contro cui l’artista
deve andare a scontrarsi per scoprire che
la meta, se c’è, almeno non è visibile. Da
qui la disperazione. Anche “arte” ha una
radice ariana: ar-, “andare verso”. Il movimento senza dubbio c’è, quello che metto
in dubbio qui è che vi sia una meta. Muoversi senza meta, l’andare verso l’inconoscibile, apparentemente il nulla. Penso
serva follia.
“Lo spirito creativo dell’artista, pur condizionato dall’evolversi di una malattia,
è al di là dell’opposizione tra normale e
anormale e può essere metaforicamente
rappresentato come la perla che nasce
dalla malattia della conchiglia. Come non
si pensa alla malattia della conchiglia
ammirandone la perla, così di fronte alla
forza vitale dell’opera non pensiamo alla
schizofrenia che forse era la condizione
della sua nascita” (K. Jaspers, Genio e follia. Strindeberg e Van Gogh, 1920).

Samantha Benedetti - Enea Chersicola

WORKSHOP
LINOCUT
A DIFFERENT WAY

cercherà di intuire cosa c’è oltre le
regole, oltre la tecnica, oltre la rappresentazione. Il workshop si divide
in due: Ritratto e Figura.

Djordje Ćorić
25 e 26 settembre
dalle 9.00 alle 13.00
Studio Chersicola

Cerchi nuove tecniche di produzione artistica su cui sperimentarti?
Desideri misurarti su una tecnica di
riproduzione che si basa sull incisione? Djordje Coric ti guiderà nel cimentarti in tecniche di linoleografia
e collografia attraverso l’uso del linoleum. Avrai l’opportunità di conoscere il processo creativo in tutte le
sue fasi: preparare la matrice su cui
lavorare, gli strumenti da utilizzare
e scegliere il migliore mix di colore.

CONVERSAZIONI D’ARTE

Paolo Cervi Kervischer
30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre
dalle 18.00 alle 20.00
Tivarnella Art Consulting

Senti che parlare di storia dell’arte
sia ancora una necessità? Cerchi un
workshop che ti permetta di riscoprire la storia dell’arte attraverso la
multimedialità dell’attualità? Paolo
Cervi, noto pittore triestino ma soprattutto mitteleuropeo, si occupa di
docenza dal ‘92 e con i suoi quattro
incontri sulla storia dell’arte vuole
sviluppare temi legati alla presenza
del corpo nell’arte. Il corpo sarà oggetto di riflessione e verrà inteso nella sua duplicità; corpo fisico e anima
si compenetrano infatti nel nostro
sguardo riflessivo.

IL CORPO
DISEGNATO

Enea Chersicola
4 e 18 ottobre
dalle 19.00 alle 22.00
Tivarnella Art Consulting

Al fine di poter strutturare la propria
attività professionale al di fuori delle
dinamiche creative, spesso gli artisti
necessitano di informazioni che esulano dal loro percorso di formazione
strettamente artistica. Il presente
workshop fornisce una panoramica
sugli elementi da prendere in considerazione e su come questi siano in
relazione.

MATERIA FORMA ARMONIA

Elena Faleschini de Corato e
Pablo Augusto Garelli
2, 3, 9 e 10 ottobre
dalle 14.00 alle 19.00
Studio Chersicola

Cerchi nuovi materiali con cui imparare a dialogare? Desideri provare
a misurarti in tecniche di modellazione dell’argilla? Elena Faleschini, coadiuvata dal supporto del suo
compagno di scultura Pablo Augusto Garelli, ti guiderà in una quattro giorni di workshop dedicata alla
scultura su argilla. Avrai l’opportunità di sperimentarti in tutte le fasi
di studio del soggetto, modellazione,
sottrazione, asciugatura e finitura.

L’ACQUISIZIONE
FOTOGRAFICA DELL’OPERA
D’ARTE

Franco Chersicola
1 e 8 ottobre
dalle 18.00 alle 21.00
Studio Chersicola
Si tratta di un workshop di disegno
con numerosi spunti storico artistici. Un laboratorio dedicato al disegno dal vero della figura umana. C’è
dell’invisibile nella rappresentazione
del corpo umano che non è incastonato tra le leggi del disegno accademico. Durante questi incontri si

CONSULTING

MODELLI DI BUSINESS
PER L’ARTE

RT

Luigi Carli
9 ottobre
dalle 10.00 alle 12.00
Tivarnella Art Consulting

Vorresti acquisire competenze su
come documentare il tuo prodotto
artistico attraverso la fotografia?
Luigi Carli, fotografo e promotore
di campagne di documentazione fo-

tografica di manufatti archeologici,
focalizzerà il suo workshop sulla condivisione di tecniche per costruire al
meglio un catalogo della propria produzione artistica.

SITO WEB: ESSERE
PRESENTI - EVITARE ERRORI

Riccardo Tripodi
12 ottobre
dalle 18.00 alle 20.00
Scuola del Vedere

Sei alla ricerca di linee guida per costruire un sito web che promuova e
rappresenti la tua produzione artistica? Riccardo Tripodi, creatore di siti
web per l’arte e grande appassionato
di tutto ciò che concerne l’arte, sarà
a tua disposizione per condividere le
basi della costruzione di un buon sito
web. Il suo workshop sarà un’ottima
occasione per mettere alla prova il
tuo modo di vederti e di volerti raccontare attraverso il web.

IL CORPO
IN SCENA

Lorenzo Zuffi
15 ottobre dalle 18.00 alle 21.00
16 ottobre dalle 10.00 alle 13.00
17 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00
Sala Xenìa
Desideri apprendere un metodo che
ti consenta di percepire maggiormente il tuo corpo? Lorenzo Zuffi,
attore, direttore artistico e formatore, ti stimolerà nell’approfondimento
del rapporto che hai maturato con
il tuo corpo nel mondo come nella
tua produzione artistica. In questo
workshop ti verranno forniti gli strumenti necessari per comprendere
ulteriormente il significato del tuo
esistere nel mondo come parte di un
tutto.

I SOCIAL PER GLI ARTISTI

Fosca Pozzar
16, 23 o 30 ottobre
dalle 14.00 alle 17.00
Primo appuntamento al Tivarnella
Art Consulting e gli altri due online.

Sei curioso di scoprire cosa si cela
dietro ai profili social dei grandi artisti contemporanei? Fosca Pozzar
Collinassi, social media manager di
un consistente numero di festival ed
eventi culturali, ti guiderà nell’analisi dei profili di alcuni case study per
comprendere le logiche che guidano
una proficua narrazione del proprio
prodotto artistico attraverso mezzi
come Instagram o Facebook.

IL MINDSET SOCIAL PER
L’ARTISTA

Chiara Gomiselli
19 ottobre
dalle 18.00 alle 20.00
Scuola del Vedere

Sei alla ricerca di strumenti che ti
permettano di valorizzare in maniera strategica la tua espressione
artistica? Chiara Gomiselli ti condurrà in un percorso volto a definire le strategie per saper individuare
la tua visione di successo. Cercherai
di riconoscere e di misurare la tua
produzione artistica con lo scopo di
saperne attribuire un valore e prenderai consapevolezza di quali strategie di business meglio si adattano al
tuo lavoro.

IL CORPO
PERFORMATIVO

Samantha Benedetti
20 ottobre
dalle 18.00 alle 20.00
Sala Xenìa
Desideri provare a sentirti vettore
di emozioni e sensazioni subitanee
in un workshop dedicato al corpo
performativo? Samantha Benedetti
ti guiderà alla scoperta della forza
generativa del gesto performativo
quando riesce ad essere espressione
di emozioni e sentimenti. Si tratta
infatti di un gesto sempre nuovo, irripetibile e per questo unico e strettamente intimo e personale.

RIPRENDERE L’ARTE

Mario Feroce
30 e 31 ottobre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00

alle 17.00.
Scuola del Vedere
Mario Feroce, regista di cortometraggi, lungometraggi e documentari, ti guiderà nella realizzazione
di una ripresa di un’opera d’arte. Lo
scopo del workshop è di mettersi
alla prova nella creazione di un video che sappia intensificare il valore dell’opera filmata senza tradirne
l’essenza. Verrai accompagnato nelle
scelte di montaggio, colori, effetti e
sottofondo musicale così da poter
muovere i primi passi nelle tecniche
di reportage d’arte.

LA FISCALITÀ PER L’ARTISTA

Fortuna Giuliano
6 novembre
dalle 17.00 alle 19.00
Tivarnella Art Consulting

Ritieni che sia fondamentale per la
tua produzione artistica il poterti
muovere con maggiori consapevolezze in ambito fiscale? Vuoi approfondire gli strumenti che oggi ha a
disposizione un artista per poter monetizzare correttamente il proprio
lavoro? Fortuna Giuliano, dottore
commercialista, metterà a disposizione le sue competenze in ambito
contabile e fiscale per indirizzarti
sulle migliori scelte da fare per poter
gestire vendite e guadagni derivanti
dai tuoi prodotti artistici.

CREATIVITÀ GENITOREBAMBINO

Enea Chersicola
7 novembre
dalle 10.00 alle 12.00
Tivarnella Art Consulting

L’arte figurativa ci offre uno strumento linguistico ricchissimo di possibilità che non necessita della parola. Gli strumenti del disegno e della
pittura sono canali di comunicazione immediata di ciò che avviene nel
nostro profondo e che non siamo in
grado di verbalizzare. Nel presente
workshop genitori e bambini dialogheranno tra loro attraverso esercizi
creativi che mettono in relazionalità
le reciproche dinamiche emotive.

