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Una mostra quasi impossibile
Cyclocosmia nasce da un progetto
della prof.ssa Simona Caramia, docente
di Storia dell’Arte dell’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro. Un’iniziativa
prestigiosa, realizzata in sinergia
con il Comune di Catanzaro e con
la Fondazione Rocco Guglielmo,
di cui sono presidente. Trentadue
opere, afferenti a linguaggi differenti
tra pitture, sculture, installazioni
ambientali, grafiche, fotografie,
video, realizzate dai giovani creativi
emergenti dell’Accademia, hanno
abitato le gallerie sotterranee del
Complesso Monumentale del
San Giovanni.
Non una passerella per queste
creazioni, ma gli spazi non
convenzionali del “ragno sotterraneo”,
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emblematico nome storico del luogo,
che allude alla fitta rete di cunicoli che
si intersecano tra loro. Cyclocosmia è
stata una mostra - quasi - impossibile,
che ha trasformato lo spazio in un
ambiente altamente evocativo,
creando un dialogo stimolante tra arte,
musica (la sonorizzazione proposta
da Attilio Novellino) e storia locale.
Il progetto è la dimostrazione del
potenziale dell’arte - che sempre
più spesso esce dai luoghi deputati,
che è in grado di trovare nuovi spazi
di espressione, alla continua ricerca
di un pubblico nuovo - che riesce a
trasformare ulteriormente i luoghi,
seppur fortemente connotati, e a
mostrarne la versatilità e
la trasversalità.

Cyclocosmia ha proposto un’esperienza
immersiva di fruizione, rivolgendosi
ad un nuovo pubblico, pronto ad
osservare l’arte e le opere superando
gli schemi precostruiti.
Per questa interessante iniziativa,
una tra le tante di cui sempre più
l’Accademia si fa promotrice a
Catanzaro ed in tutto il territorio
regionale, un plauso particolare va al
Direttore Russo, alla prof.ssa Caramia,
al prof. Maurizio Lucchini e a tutti gli
studenti che hanno abbracciato con
energia, impegno e professionalità il
progetto.

Rocco Guglielmo
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Cyclocosmia. Una mostra underground
Il borgo di Catanzaro sviluppa nel
sottosuolo una fitta rete di cunicoli
e di gallerie le cui origini sono da
individuare e rapportare a diverse
fasi di vita della storia della città, che
indicano e suggeriscono molteplici
sviluppi d’indagine storica e
archeologica. Questi passaggi lasciano
intuire antichi segreti, un passato
nascosto del capoluogo, ancora
tutto da scoprire.
Appena restituite alla fruizione del
pubblico, lo scorso maggio, le gallerie
sotterrane si sono trasformate in un
suggestivo spazio espositivo che ha
ospitato le opere di trentaquattro
studenti dell’Accademia di Belle Arti.
Intitolata Cyclocosmia, l’esposizione
aveva l’obiettivo di mostrare la
produzione artistica delle sei
Scuole della nostra Accademia.
Con la supervisione della prof.ssa
Simona Caramia, che ha seguito le
fasi di ideazione, progettazione e
realizzazione dei lavori, e in ultimo
dell’allestimento della mostra, gli
studenti dei trienni e dei bienni di
Decorazione, Grafica-Illustrazione,
Graphic Design, Pittura, Scenografia e
Scultura si sono confrontati con uno
spazio insolito, atipico, addirittura
ostile, mettendo in luce le loro ricerche
personali, sviluppate in Accademia
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durante gli anni di studio,
attraverso il confronto costante
con i docenti.
Ho sempre creduto nel valore positivo
del confronto, un aspetto a cui ho
riservato particolare attenzione nella
didattica, quand’ero docente, e ancor
di più da quando sono Direttore,
perché lo ritengo fondamentale per la
crescita di un giovane creativo. Quando
ci si occupa di formazione si ha
un’enorme responsabilità. Noi docenti
delle Accademie abbiamo tra le mani
una “materia umana” molto diversa
rispetto agli altri ambienti universitari.
Chi frequenta l’Accademia lo fa per
una vocazione fortissima: i nostri
allievi sono ragazzi formidabili con le
incertezze tipiche della loro età, ma
soprattutto con la forza di credere in
loro stessi. Sono ragazzi che inseguono
un sogno. La responsabilità più
grande nei loro confronti è di non
deluderli, non spegnere quel sogno
... oltre che, naturalmente, di formarli.
Non s’insegna a esser artisti, ma i
docenti hanno il compito di offrire
stimoli culturali, di spronare gli allievi
a guardarsi intorno, ad esplorare il
mondo, ad andare alla ricerca della
propria storia e delle proprie radici. Da
questo incontro-confronto emergono
i talenti, messi in luce - come nel caso

di questa mostra - dal lavoro scientifico
dei nostri docenti, che con costanza
e dedizione si impegnano a far sì che
l’Accademia di Catanzaro possa essere
una piccola eccellenza, capace di
fotografare un mondo ancora possibile,
fatto di giovani entusiasti.
Nel corso degli anni della mia
Direzione, ogni progetto, ogni evento
hanno rappresentato una sfida
artistica e culturale, il cui successo
ha insegnato e ricordato ad allievi e
docenti l’importanza del sacrificio,
dell’impegno costante che la vocazione
all’arte richiede. Ancor di più, che è
necessario sostenere e promuovere i
nostri talenti, favorendo al contempo
lo sviluppo di una rete socio-culturale
nel nostro territorio. È stato un onòre,
oltre che un ònore, essere a capo di
un’Istituzione che in questi sei anni
si è rimessa in piedi, che attraverso
il fare si è riappropriata della propria
dimensione identitaria, ponendosi in
continua relazione con il più ampio
contesto nazionale.
Anna Russo
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Scendere nel sottosuolo
Nel 1975 la rivista Studio International
pubblicò per la prima volta
l’intervento che Marcel Duchamp
aveva pronunciato oltre dieci anni
prima, durante un convegno presso
il Philadelphia Museum College of
Art (marzo 1961). Intitolato Where
do we go from here?, l’intervento
proponeva una disamina del futuro a
partire dal passato, dalla Modernità,
nella quale l’artista aveva stravolto
“le sue sorti” in termini di libertà
espressiva, linguistica, dal mercato, dal
favore del pubblico. La partita della
libertà si giocava, per Duchamp, sul
terreno degli “ismi”, che dal Realismo
in poi, per il secolo successivo,
avevano di contro introdotto
l’aspetto “retinico”, ovvero il piacere
meramente estetico-formale nella
percezione e produzione dell’opera1; a
dimostrazione “il fatto” che il problema
dell’arte degli ultimi cento anni si
riduceva quasi interamente all’unico
dilemma del “rappresentante e del non
rappresentante”2. Oltrepassando i limiti
di tale contrapposizione, il francoamericano suggeriva che l’arte del
domani sarebbe dovuta scendere più
in profondità, che l’artista avrebbe
dovuto scandagliare il subconscio,
valicare “lo specchio della retina”, per
non rimanere imbrigliato tra la rete
della mercificazione, non prediligendo
la quantità, ma la qualità. Insomma chiudeva il suo intervento 12

The great artist of tomorrow wil go
underground 3.
Ad oltre cinquant’anni di distanza, mi
sono interrogata su cosa significasse
“scendere nel sottosuolo”, ovvero
sul prediligere i tempi intimi ed
impegnativi della ricerca autentica,
non del mercato; su cosa significasse
provare ad essere giovani artisti oggi,
per imboccare consapevolmente la
propria strada; sul valore didattico e
sul ruolo istituzionale che un docente
deve assolvere nell’insegnare un
metodo di lavoro, inteso in tal
senso “etico”.
Il risultato è stato Cyclocosmia,
un percorso oltre che un progetto
espositivo, che ha coinvolto quaranta
studenti dell’Accademia - tra espositori,
allestitori, organizzatori, video maker,
web designer - impegnati nel fare
dell’arte una scelta radicale, fondata
sulla professionalità della ricerca,
sull’onestà intellettuale. Ma soprattutto
sulla sperimentazione dei materiali
e dei linguaggi, che hanno fatto sì
che la decorazione fosse percepita
come una metodologia liquida; che
la grafica fosse il segno e la traccia
della creatività pura; che dalla
pittura e dalla scultura si diramasse
una visione allargata nello spazio,
dando corpo ad opere ambientali,
extramediali, di grandi dimensioni, in
dialogo con l’architettura del luogo

e con la sua storia sopita. Il ragno
delle gallerie sotterranee mutua
in una scenografia che accoglie il
fruitore in uno spazio evocativo, in
cui le ombre e le luci hanno un ruolo
determinante, complice la musica
underground di Attilio Novellino, che
invita ad entrare nel sottosuolo, a
seguire il percorso, pensato come un
attraversamento continuo, giacché non
si può sostare a lungo, ma camminare
ed andare avanti, verso l’uscita. Da
questa fruizione attiva, non statica camminata -, si dipana così uno spazio
altro; uno spazio comune suscettibile di
far presagire, a quanti ne fanno uso in
qualità di utenti, passanti o clienti, che
né il tempo né la bellezza sono assenti
dalla loro storia. (Marc Augé)
Uno spazio che si configura come
costruzione e misurazione dell’ambiente
esterno e parallelamente quale
traslitterazione e visualizzazione della
dimensione interiore, giacché visitare
l’interno della terra significa anche
guardare dentro se stessi.
Simona Caramia

1. By “retinal” I mean that the aesthetic pleasure depends almost entirely on the impression on the retina, without appealing to any auxiliary interpretation . Marchel
Duchamp, Where Do We Go From Here? nel Simposio al Philadelphia Museum College of Art, nel marzo del 1961, Tradotto da Helen Meakins, pubblicato per
la prima volta nel 1975 in Studio International.
2. ibidem
3. ibidem
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Cyclocosmia 360
Cyclocosmia 360 è la trasposizione
in digitale del progetto Cyclocosmia,
realizzato dalla prof. Simona Caramia
e dagli studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Catanzaro.

Effettuando una semplice ricerca di
Cyclocosmia sui motori di ricerca, si
verrà indirizzati verso questa mostra,
visitabile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
365 giorni l’anno.

Non è una semplice, statica, fredda,
riproduzione fotografica della mostra,
esposta su internet, ma l’intero
progetto digitalizzato e riassemblato
nella rete, grazie alla Realtà Virtuale,
per permettere ai visitatori di fruirne i
contenuti in maniera immersiva, come
fossero fisicamente sul posto.

Una mostra virtualmente eterna, in
grado di sopravvivere alla chiusura
fisica dell’esposizione. Una mostra che
elimina le distanze e supera le barriere
architettoniche. È infatti sufficiente
un computer collegato ad internet o
uno smartphone oppure un visore per
Realtà Virtuale e ci si potrà muovere a
360° all’interno di questi spazi virtuali,
che riproducono fedelmente quelli
fisici e reali.

Cyclocosmia 360 è stata realizzata
impiegando le tecnologie Google per
ambienti virtuali, ed è interamente
navigabile. È stata inserita nella
piattaforma Google Street View e
geolocalizzata nella scheda delle
Gallerie Sotterranee del Complesso
Monumentale del San Giovanni.
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Cyclocosmia 360 è complementare, non
sostituiva, alla mostra reale, offre nuovi
modi e opportunità
di fruizione dei contenuti.
Cyclocosmia 360, realizzato da

chi scrive, in qualità di docente
dell’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro, e dalla fotografa Sonia
Golemme, è stato il primo progetto di
questo tipo realizzato in Calabria ed
uno dei primi esperimenti italiani su
queste applicazioni
di Mixed Reality in campo artistico.
Cyclocosmia 360 è un progetto in
divenire, per nulla statico, per nulla
immutabile, può essere espanso,
arricchito, può evolversi con lo
sviluppo delle tecnologie, può essere
clonato, duplicato, riprodotto, per
diffondersi viralmente nella rete.
Cyclocosmia 360 è un ragno, nella
ragnatela del World Wide Web.
Maurizio Lucchini
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Mappa mostra
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FRANCESCO MINUTI
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DEEP, 2017
luce e echinodermi
dimensione ambiente

14
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25

8
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20
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16

SHIVER, 2017
incisione a punta secca,
acrilico, polistirolo su tela
cm 104x70 cadauno

ANTONIO TOLOMEO
18

13
box
sala relax

sala relax
ingresso

IMPASSE, 2017
PVC trasparente, lamiera, tufo,
carta, plexiglass
cm 500x250

10

ALEX RASO

17

MONTAGNA ROSSA, 2017
legno, cenere e suono
cm 110x90x60

DARK RATIONALITY, 2017
legno
cm 21x8x10 - cm 18x18x10 - cm 16,5x8x10
cm 13x8x10 - cm 11,5x8x8

20

GIUSEPPE FERRISE

UNTITLED³, 2017
ecoline oro su cartoncino nero
cm 50x70 cadauno

15

28

UOVA DI UROBORO, 2017
muschio, pelle di serpente e argilla
cm 112x22x22

SCENOGRAFIA

FABRIZIO ROMITO

DIORAMA, 2017
stampa digitale su forex,
led, polistirolo, legno
cm 95,5x76x88

ABSTRACT PALACES, 2017
stampa digitale
cm 20x30 cadauno

13

FRANCESCO TRUNFIO

ILENIA PASQUA
21

GEOMETRIE DIVERSE DI UN CAFFÈ, 2016
stampa digitale
cm 30x40

14

FRANCESCA PAONE

26

27

JAQUELINE GISELLE
RODRIGUEZ

TOMMASO PALAIA

8

FLUSSI DI LUCE, 2017
acetato, acrilico e reticolo
dimensione ambiente

IN THE CUBE, 2017
legno e materiale organico
dimensione ambiente

YLENIA CORDUA

1

3

12

GRAFICA

6

7

CATERINA TRAPASSO E
CHIARA CANNISTRÀ

DANIELE GIGLIO

7

DECORAZIONE

RITROVARSI, 2017
liuta, spago e chiodi
dimensione ambiente

5

19

SARA CAVARRETTA

PUNCH, 2016
stampa digitale su forex
cm 80x120 cadauno

BLEEDEVIL, 2017
ferro, legno, plastica , vernici, colla e stucco
ø cm 60x2

10
4

2

SALVATORE SCULCO

COSCIENZE ALLA DERIVA, 2017
legno, plexiglass, silicone,
pietra porosa e led
cm 150x40

24
32

AMBRA PUGLIESE

11

PIKA E THYER, 2015
stampa chimica su legno
cm 70x100

31

9

18

4

POLPOSISCION, 2017
materiale organico, teschio, legno,
vernice nera, vernice rossa e foglia oro
cm 130x90x30

PAOLO FERRAINA

23

Artisti e opere

GRAPHIC DESIGN

PITTURA

22

SHOW CASE MIRROR, 2017
QSF, legno e led
dimensione ambiente

29

DIPENDENZE, 2017
matite colorate e legno
cm 173x30

VINCENZO MARCO
PILEGGI

30

AUXILIUM, 2017
marmo, tessuto e legno
cm 50x30x8
31

SCULTURA
TANIA BELLINI
16

23

MONDI PARALLELI, 2017
plexiglass e poliplat
cm 12x12x12 cadauno

NICOLA BEVACQUA

24

RITRATTO DI UN FIUME, 2017
legno, alluminio e sabbia
dimensione ambiente

FEDERICA LOMBARDI
25
CANDELIERI
BEYOND, 2017
legno, led, specchi, materiale organico
cm 36x50x42

MARICA ZAROLA

32

LIBERTÀ, 2016
pietra leccese e ferro
cm 50x50x200

17

1

RAFFAELLA AMEDURI
MICROCOSMO, 2015
polistirolo, stoffa, acrilico, legno e foglia oro
cm 22x14

18

AMBRA PUGLIESE

2

RITROVARSI, 2017
liuta, spago e chiodi
dimensione ambiente
19

3

20

CATERINA TRAPASSO E
CHIARA CANNISTRÀ
FLUSSI DI LUCE, 2017
acetato, acrilico e reticolo
dimensione ambiente

ANDREA CORSELLO
POLPOSISCION, 2017
materiale organico, teschio, legno,
vernice nera, vernice rossa e foglia oro
cm 130x90x30

4

21

5

22

ALESSANDRO DONATO
COSCIENZE ALLA DERIVA, 2017
legno, plexiglass, silicone,
pietra porosa e led
cm 150x40

PAOLO FERRAINA

6

PIKA E THYER, 2015
stampa chimica su legno
cm 70x100
23

7

24

FRANCESCA GIORDANO
THE VILLAGE, 2017
legno, piombo fuso su vetro, led, lana,
carta, colla a caldo, filo, spilli, sabbia
cm 72x74x161

FRANCESCO MINUTI

8

DEEP, 2017
luce e echinodermi
dimensione ambiente
25

9

CATERINA ROTELLA
COBWEB, 2017
filo, chiodi e colla
dimensione ambiente

26

ANTONIO TOLOMEO
IMPASSE, 2017
PVC trasparente, lamiera, tufo,
carta, plexiglass
cm 500x250

10

27

11

28

LUDOVICA BOVE E
DENISE MELFI
EINFŰHLUNG, 2017
video HD
2’ 57‘’

DANIELE GIGLIO

12

BLEEDEVIL, 2017
ferro, legno, plastica , vernici, colla e stucco
ø cm 60x2
29

13

PALMERINO AMOROSO
IN THE CUBE, 2017
legno e materiale organico
dimensione ambiente

30

YLENIA CORDUA
SHIVER, 2017
incisione a punta secca,
acrilico, polistirolo su tela
cm 104x70 cadauno

14

31

15

TOMMASO PALAIA
DIORAMA, 2017
stampa digitale su forex,
led, polistirolo, legno
cm 95,5x76x88

32

FRANCESCA PAONE

16

ABSTRACT PALACES, 2017
stampa digitale
cm 20x30 cadauno
33

17

ALEX RASO
MONTAGNA ROSSA, 2017
legno, cenere e suono
cm 110x90x60

34

DONATELLA SESTITO

18

TRAPDOOR SPIDER, 2017
polistirolo e spilli cartografici
cm 160x130
35

19

SALVATORE SCULCO
PUNCH, 2016
stampa digitale su forex
cm 80x120 cadauno

36

FRANCESCO TRUNFIO

20

UNTITLED³, 2017
ecoline oro su cartoncino nero
cm 50x70 cadauno
37

21

38

JAQUELINE GISELLE
RODRIGUEZ
GEOMETRIE DIVERSE DI UN CAFFÈ, 2016
stampa digitale
cm 30x40

FABRIZIO ROMITO

22

SHOW CASE MIRROR, 2017
QSF, legno e led
dimensione ambiente
39

23

40

TANIA BELLINI

NICOLA BEVACQUA

MONDI PARALLELI, 2017
plexiglass e poliplat
cm 12x12x12 cadauno

RITRATTO DI UN FIUME, 2017
legno, alluminio e sabbia
dimensione ambiente

24

41

25

42

FEDERICA LOMBARDI
CANDELIERI
BEYOND, 2017
legno, led, specchi, materiale organico
cm 36x50x42

SARA CAVARRETTA
DARK RATIONALITY, 2017
legno
cm 21x8x10 - cm 18x18x10 - cm 16,5x8x10
cm 13x8x10 - cm 11,5x8x8

26

43

27

FRANCESCA DE FAZIO
HISTORY, 2017
carta, fotografie e lenti di ingrandimento
dimensione ambiente

44

GIUSEPPE FERRISE

28

UOVA DI UROBORO, 2017
muschio, pelle di serpente e argilla
cm 112x22x22
45

29

ILENIA PASQUA
DIPENDENZE, 2017
matite colorate e legno
cm 173x30

46

VINCENZO MARCO
PILEGGI
AUXILIUM, 2017
marmo, tessuto e legno
cm 50x30x8

30

47

31

48

BRUNO SCHIAFONE
RADICE, 2016
ferro e pietra arenaria
cm 63x54
INNESTO, 2017
legno e fili di rame
cm 83x90
EVOLUZIONE, 2017
pietra e ferro
cm 60x40

MARICA ZAROLA

32

LIBERTÀ, 2016
pietra leccese e ferro
cm 50x50x200
49
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