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Biennale Marsica



Ci sono manifestazioni che rendono un semplice spazio un luogo in cui le persone hanno
la possibilità di incontrarsi e confrontarsi. 

Ci sono manifestazioni che più volte, recentemente, mi hanno permesso di parlare di Cul-
tura, anche come ricerca di una identità del nostro territorio.

Ed ora una nuova ed importante occasione in tema mi viene fornita dalla Biennale Marsica,
un evento in cui l'arte, la poesia e la letteratura creeranno uno spazio unico e speciale nel
quale vivere la cronaca del passato ed il racconto del presente come se fossero un tutt’uno. 

Uno spazio in cui sarà inserita la mostra d'arte contemporanea "Substance, artericaricabile"
curata dal Prof. Lorenzo Canova e presentata dall'Associazione Pluralia. 

Il Borgo di Antrosano diventerà il luogo in cui la rappresentazione  della cultura potrà tra-
sformarsi in uno strumento per leggere gli eventi di oggi.

Il Sindaco
Dr. Antonio Floris





Cari amici,
sono felicissimo di  presentare a nome di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto,

la prima edizione della Biennale Marsica (BieM) che nasce come consolidamento e amplia-
mento del progetto multidisciplinare (Poesia visiva, Fotografia e Installazioni artistiche) “Carnem
levare, il cammino” che si tenne nel 2008 qui ad Antrosano.

Ad onore del vero, nell’anno 2006  l’amico Fabio De Santis Scipioni propose in loco la mo-
stra d’arte contemporanea “Circostanze, l’arte si incontra” che ora ripresenta all’interno della
BieM  con “Substance, artericaricabile”.

Lo scopo primario della BieM è di istituire nell’attiva Marsica, un  cardine che possa di-
ventare espressione di una nuova visione culturale e artistica,  una sintesi ottimale dei punti
di forza della periferia geografica, e un necessario riferimento di orientamenti qualitativi che
elevano l’interesse verso la provincia pullulante di fermenti  e  nuove tendenze.

Necessità espressa e chiara di una sostenibilità più riflessiva verso i veri valori. 
La metropoli e la megalopoli guardano sempre più a nuovi stili di vita poiché i loro modelli

stanno inesorabilmente fallendo. L’uomo è sempre più propenso a vivere la città e i suoi spazi
in modo altamente qualitativo: per questo ha bisogno di una città su misura.  

La scelta del borgo di Antrosano,  può rappresentare questa nuova visione come metafora
provocatoria e nuova tensione/necessità all'interno dello stesso.

E’ il  Borgo a rappresentare questo simbolo per mezzo di una  consapevolezza che riproduce
una  vera e propria installazione artistica denominata  La “Biennale Marsica”.  

“In questi borghi, in queste abitazioni fatiscenti, c’è la valorizzazione dell’essenza dell’opera
d’arte.

Attraverso essa,  il pubblico apprezzerà ogni singola rovina perché vedrà nelle rovine stesse
la sua anima e l’arte sarà la sua cura […]

[…] Lo sforzo sta nel "vedere" oltre il  degrado e l’abbandono”.(d.r.)
Antrosano, Luglio 2010

Il direttore artistico
Dimitri Ruggeri



Io sono una forza del Passato. 
Solo nella tradizione è il mio amore. 
Vengo dai ruderi, dalle chiese,  
dalle pale d’altare, dai borghi 
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 
dove sono vissuti i fratelli.
P. P. Pasolini, Poesie mondane- 
Poesia in forma di Rosa

C’è ancora una possibilità di salvezza, di reazione po-
sitiva di fronte alla rovina, allo svuotamento, alla distru-
zione, al depauperamento materiale, sociale, urbanistico
e culturale che sta colpendo i piccoli borghi italiani? Quali
strade si possono tentare per recuperare queste cellule
fondamentali di quel tessuto connettivo unico e irripetibile
che è uno degli elementi fondanti e principali della storia
del nostro Paese? 

I tentativi di ridare un senso e una funzione a questo
tessuto oggi sempre più frammentato e interrotto sono
molti ma in questo contesto assumono un valore partico-
lare i diversi progetti legati all’arte contemporanea e alla
sua funzione di dialogo con il passato attraverso progetti
legati non a una semplice ed effimera occasione espositiva
ma a una visione più ampia dove una mostra rappresenta
solo il primo esperimento per una rivalorizzazione di luoghi
che sembrano sempre di più destinati alla scomparsa e
all’annientamento, un destino drammatico e troppo spesso
colpevolmente trascurato che mette a rischio una parte
centrale dell’anima e del corpo vitale dell’Italia. 

In questo senso il progetto della Biennale della Mar-

sica e in particolare di questa mostra assumono un parti-
colare valore non solo simbolico per la sua lungimirante
attenzione per un luogo come Antrosano che le vicende
della storia sembravano avere destinato a scomparire nel
suo nucleo storico e che invece ha la possibilità di ritro-
varsi e salvarsi almeno in parte grazie al dialogo fertile e
proficuo con l’arte contemporanea. La relazione tra le
opere degli artisti e gli spazi recuperati che le ospitano
crea infatti un circuito virtuoso in luoghi che vuoti possono
apparire erroneamente semplici spazi in disuso e in rovina
e che invece ritornano a essere stanze capaci di farci in-
tuire il loro trascorso secolare, a raccontare e a donarci i
segreti delle esistenze e delle storie che nel corso degli
anni si sono intrecciate al loro interno. 

In questo modo le arti visive riscoprono alcune delle
loro capacità fondamentali, come quella di aiutarci nel-
l’opera di costruzione di una realtà condivisa e sempre rin-
novata nel rapporto tra la nostra esistenza e il divenire e
quella di trasformare radicalmente e positivamente il rap-
porto sensoriale e spesso addirittura fisico dello spettatore
con gli spazi dove si colloca l’opera. Questo potere quasi
demiurgico delle arti visive è noto e studiato da secoli ma
ha trovato una nuova dimensione e una nuova declinazione
nell’arte ambientale, precorsa dalle ricerche del Futurismo
e delle altre avanguardie storiche, che da più di quaran-
t’anni ha cercato di rompere i confini tradizionali delle arti
per entrare nello spazio della vita. L’opera d’arte ha così
superato la sua collocazione strettamente privata o mu-
seale per comporre un nuovo rapporto con i luoghi dove è
posta e che grazie alla sua presenza trasformano radical-
mente le loro coordinate. 

Questa estensione dell’arte non a caso ha creato i vo-

LA FORZA DEL PASSATO NELLA VISIONE DEL FUTURO
di Lorenzo Canova



caboli del linguaggio installativo, si è allargata alle nuove
tecnologie video e digitali ma ha anche coinvolto tecniche
più antiche come la pittura e la scultura che hanno ritro-
vato la loro antica e radicata fusione con l’architettura in
quella che era un tempo la creazione di grandi complessi
decorativi e che oggi può essere invece la costruzione di
uno spazio dell’opera aperto e imperniato sulla presenza
di immagini dipinte o di oggetti plastici. 

Non casuale appare dunque sin dagli albori dell’arte
ambientale la volontà e la necessità di entrare spesso in
dialogo con antichi palazzi, arsenali, borghi e abitazioni,
per ottenere reciprocamente una nuova linfa vitale dalla
sintonia tra la sedimentazione della storia e la presenza
bruciante del contemporaneo, tra la sperimentazione più
avanzata e l’accumulo dei secoli nelle pareti e nelle cuba-
ture di vuoto. 

Questa mostra ripercorre e aggiunge allora nuovi ele-
menti a questo percorso storico grazie alla presenza di cin-
que artisti italiani delle ultime generazioni che hanno
costruito cinque operazioni di interazione con gli spazi sto-
rici dell’antica quotidianità di Antrosano, con i luoghi di
una vita proveniente da ere lontane, da un tempo scandito
dalle esigenze e dalle ritualità di quel perduto mondo ru-
rale che ha composto il tessuto multiforme e profondo
della memoria di quei luoghi. 

Le arti visive scendono allora in quella profondità per
cercare di ritrovare i fili perduti di quella memoria abban-
donata in quelle stanze del silenzio e dell’abbandono,
come accade con le installazioni di Lea Contestabile che
nel loro accumulo di fili, di oggetti, di tessiture ricreano un
percorso del ricordo, un viaggio nel tempo formato da un
accumulo di oggetti liberati dalla scomparsa e dall’oblio a
cui l’artista dona un nuovo valore inserendoli nel mecca-
nismo complesso e salvifico di un’opera che recupera
quasi antropologicamente i frammenti dispersi di culture
sovrapposte, di storie ignote e di esistenze smarrite; si-

milmente Rudy Cremonini costruisce un’installazione dove
la pittura diviene la testimonianza più evidente della vo-
lontà di trovare un senso nel percorso concettuale e fisico
dell’alterità, di riscoprire nella manualità, nella fluidità del
colore, nella scelta del bianco e nero, che sfida la fotogra-
fia su un suo antico terreno “storico”, il significato nasco-
sto di una presenza differente che s’inserisce nello spazio
rabbuiato che la contiene, dove uomini e donne affiorano
dal tempo attraverso la vibrazione di una pittura che re-
dime la loro scomparsa grazie alla rielaborazione dell’oc-
chio e della mano dell’artista. Anche Fabrizio Cicero lavora
con il bianco e nero, con le tonalità costruttive del grigio
e della monocromia per dare forma a un enigmatico di-
scorso sull’illusione percettiva e sulla metamorfosi del-
l’immagine collocato in uno spazio notturno, cosmologico
e quasi surreale dove le pietre sospese si trasformano
forse in bambini seduti o in meteoriti sconosciuti in viaggio
verso spazi siderali tracciati dalle orbite planetarie di co-
stellazioni fantastiche. La pittura di Fabio De Santis crea
in modo differente e parallelo situazioni misteriose, im-
magini indecifrabili, accostamenti incongrui ed ermetici
dove un sibillino subacqueo dalla pelle nera tiene una sta-
tuetta per alludere allo stadio plumbeo e abbrunato della
nigredo, metafora alchemica composta attraverso codici
iconici contemporanei del mistero che ritornano in forme
diverse in un automobile biomorfica mutata in un cane da
guardia o nei volti ghignanti e allucinati di ragazzi pervasi
dal furore di una “estasi” chimica e lisergica. Anche il
corpo si trasforma nel video di Francesca Fini, in una mu-
tazione artificiale delle anatomie e della psiche, in un mec-
canismo crudele dove l’Io si riflette e si scompone negli
specchi, dove l’identità si perde nella frantumazione delle
tessere di un mosaico che riverbera la nostra immagine,
la ingloba, la assorbe, la uccide, la moltiplica e la frantuma
come in un labirinto di possibilità e di intrecci dispersi e
disintegrati nei meandri allucinati di un universo parallelo
dove abitano i nostri doppi spettrali. 





fabrizio cicero
lea contestabile
rudy cremonini

fabio de santis scipioni
francesca fini



fabrizio cicero
“Trajectories”: 55 X 35, cm dittico, 2010 Tecnica: acrilico su tela
“unknown”,   90X80 cm, 2010, Tecnica: acrilico su tela





lea contestabile
Installazione “sacro cuore di...” 





rudy cremonini
Installazione "Lebensraum"





fabio de santis scipioni
Nigredo (70x100), 2004 - Crack (100x150), 2009
Bodycar (100x150), 2010





francesca fini
(Frame del video The mirror/Dorian Gray)





fabrizio cicero
E’ nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 30/10/1982.
Vive e lavora a Roma

Dal 2007
Assistente di Alberto Di Fabio, Roma, New York
- preparazione dell’istallazione di Alberto di Fabio per la mo-

stra “the big bang” museo Carlo Bilotti, Roma
- preparazione dell’istallazione di Alberto Di Fabio per l’espo-

sizione personale dell’artista alla Gagosian gallery, New
York

- preparazione dell’istallazione di Alberto di Fabio per la mo-
stra collettiva “Supereco”  Aranciera in San Sisto, Roma

Collettive

Anno  2010
- Extra Gallery  “mostre di notte”  a cura di Ileana Nastasi,
Roma 

- Esposizione permanente di alcune opere nella Galleria La-
tina, Roma                                                                                                                                 

Anno 2009
- Galleria dei serpenti  “l’impermanenza, la sospensione, il

vuoto” a cura di Luciano Parisi, Roma.
-Istituto Turistico Colombo“Nel tempio di Giano” a cura di
Luciano Parisi, Roma.

- Galleria del Mitreo  “Urban Lab” a cura di Monica Melani,
Roma.

- Meeting internazionale dei giovani del Lazio, Roma    

Personali

Anno  2010
- Hobo art club, Roma

- “en plein air” Oblomov a cura di Concetta Catalano, Roma                                                                      

Pubblicazioni

Anno  2010
- Casa d’aste Babuino 200 opere in beneficenza per l’Abruzzo,

Roma-
- Copertina per la rivista culturale “Tangram”
- Opera “Monica” 2009, Roma

lea contestabile
Nata nel 1949 a Ortucchio (AQ), vive e lavora a L’Aquila.

Dopo l’Accademia opera presso la Calcografia Nazionale di
Roma, diretta da Carlo Bertelli, grazie ad una borsa di studio
dell’Accademia di San Luca. Dal 1976 è titolare della Cattedra
di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila,
dove insegna anche Pedagogia e Didattica dell’Arte ai Corsi di
formazione per insegnanti. 

Numerose le esposizioni personali e collettive in Italia e al-
l’estero tra cui:

Artericerca 78, Rome 1978; Alternative Attuali/Abruzzo 87,
L’Aquila 1987; Itinerari paralleli, Neuchatel e Hamilton; Rizoma.
Radici nel contemporaneo, Napoli 1988; Made in Italy, Rottweil,
1989; La Provincia e l’Impero. Linguaggi d’arte tra “aulico e vol-
gare, Trentola Ducenta, Orvieto, e Tenuta Ruffo Selva di Paliano
1989; Veder Gallery Milano, personale 1990; Il Lusso della
Pausa. Stile e Arte, Firenze, Roma, L’Aquila 1990; Pittura e Scul-
tura del secondo novecento nelle collezioni abruzzesi, Penne
1994; Epicaforma, Toronto, Canada 1999; Artisti Italiani a Buda-
pest, Budapest 2001; Esercizi di memoria, personale al Museo
sperimentale d’arte contemporanea, L’Aquila 2005; Le strade di
casa, Palazzo Santucci, Navelli 2005; Stanze 1, Giulianova 2005;
Premio Termoli. Le due rive, Termoli 2005; Marmara Universitesi
Guzel Sanatlar Fakultesi, Goztepe Kuyubers, Kadikoy, personale,
Istanbul 2006; Liberolibrodartistalibero Terza biennale del libro
d’artista, Spoleto e Enna 2006, Le stanze delle fiabe. Racconti
in interni per tredici artisti. Galleria Arte Contemporanea, Pa-



lazzo Collicola, Spoleto 2006, Spazi aperti spazi segreti 3 - Pro-
getto Atelier, Albornoz Palace Hotel, Spoleto 2006, Foreign Edu-
cation Partners 50th Celebration Anniversari, Marmara
University Fine Arts, Gallery of Kadikoy Municipalità, Caddebo-
stan Culture Center, Istanbul 2007, Premio Termoli, Termoli 2008,
International Education of Visual Arts Symposium -New Tenden-
cies in Visual Arts, Marmara University, Faculty of Art Education
& Bilfen Private Schools, Çamlkca Primary School, Istanbul 2008,
Home Sweet Home,-Personale Angelus Novus- Centro di Docu-
mentazione Artepoesia Contemporanea, L'Aquila 2008, Hortus
conclusus Personale Galleria Miralli - Palazzo Chigi, Viterbo
2008, Sguardi Riflessi Primarosa Cesarini Sforza | Lea Contesta-
bile, Galleria Arte e Pensieri, Roma 2008, 9x99, Caserma “Vin-
cenzo Giudice” di Coppito, L'Aquila nell'ambito del G8 2009, Un
paese ci vuole… nell’ambito della mostra”Viva L’Aquila”, Sala
Caraciotti, Teramo 2009 La deriva alle 99 cannelle, Borgo Rivera
L’Aquila 2010, Via Crucis, Museo Diocesano Terni, Terni 2010.

Il suo crescente interesse per il mondo dell’infanzia e delle
metodologie didattico formative dell’arte, sperimentate nei la-
boratori da lei diretti nelle scuole e al MUBAQ- Museo Dei Bam-
bini L’Aquila che ha fondato, sono oggetto dei tre volumi
pubblicati nella collana di Educazione alla visione” L’arte a
scuola”. 

Artista versatile realizza libri d’arte, video e spettacoli, spe-
rimentando ogni tipo di commistione di linguaggi insieme a scrit-
tori e musicisti. Promuove insieme a musicisti e Istituzioni
musicali happening in cui suono, immagine e architettura si in-
contrano generando insoliti e coinvolgenti suggestioni.

Si sono occupati del suo lavoro  tra gli altri M. Apa, C. Ber-
telli, C. F. Carli, M. Crescentini, E. Crispolti, A.Gasbarrini, A. Di
Genova, G. Di Genova, M. Duranti, vP. Ferri, L. P. Finizio, T. Macrì,
G.Mori, U. Palestini, A.Picariello, A.Rubini, L. Trucchi, S. Vedo-
votto, A. Zimarino.

Bio-Bibliographical References
Giorgio Di Genova Enciclopedia dell’arte italiana del 900-

generazione anni 40 Edizioni Bora

Costa Fonte Augelli,II, N.°2, 67100 Pianola L’Aquila 

e-mail: contestabile@inwind.it-lea.contestabile@gmail.com

rudy cremonini
E’  nato a Bologna nel 1981  dove vive e lavora. 
Principali esposizioni:

Anno 2010
- “documenti d’alterità” a cura di Lorenzo Canova presso Gia-

MaArt studio.Benevento (Catalogo disponibile)
- “documenti d’alterità” a cura di Lorenzo Canova, Museo

delle cere anatomiche “Luigi Cattaneo” Alma Mater Studio-
rum Università di Bologna. 

- evento Arte Fiera OFF 2010, Progetto GiaMaArt studio. (Ca-
talogo disponibile)

- Tratti Tangenti a cura di Anna Lisa Girardi presso GiaMaArt
studio

Anno 2009
- Selezionato Premio Arte Mondadori.
- Collettiva “ Imagine” a cura di Carolina Lio presso GiaMaArt

Studio, Vitulano, Benevento. (Catalogo disponibile)

Anno 2008
- Personale “Soul Shibari” presso Whitecube3, Roma.

Anno 2007
- Personale “Harness” presso Magazzini Criminali Sassuolo

Modena. (Catalogo disponibile)



fabio de santis scipioni
Artista avezzanese nato nel 1962.
Dal 1984 al 1988 frequenta il corso di Scenografia presso

l’Accademia di Belle Arti dell’ Aquila.

Mostre ed esperienze artistiche:
1986
Partecipa  alla “Grande serata Futurista 1909 – 1930”
Di Fabio Mauri.
Venezia – Teatro Goldoni
L’Aquila – Teatro Verdi
1992
Esposizione collettiva di pittura
“Scritture Metropolitane”
Galleria “IL CASO”   Avezzano (AQ)
1993
Esposizione collettiva di pittura
“6593”
Galleria “La Zattera” – Roma
2004
collettiva di pittura
“Projects Objects” arte e disimpegno sociale, 

omaggio a Corrado Cagli
A cura di Paola Ardizzola – Mauro Rea
Ex granai Palazzo Torlonia – Avezzano (AQ)
2006
collettiva di pittura
“CIRCOSTANZE – L’arte si incontra”
Borgo storico – Antrosano (AQ)
2008
Mostra d’arte contemporanea
“Conflitti”

Castello Piccolomini –Celano(AQ)    
A cura di Rosella Siligato
2009
Marsarte  
arte contemporanea
a cura di Chiara Strozzieri 
2010
Substance (artericaricabile)
Borgo di antrosano
A cura di Lorenzo Canova

francesca fini
Regista, video artist, performer. Da dieci anni lavora nel

campo della performance audiovisuale, realizzando spettacoli
multimediali, videoarte e concept di performance art. 

Nel 2002 conosce l'artista americana Kristin Jones. Insieme
passano in rassegna millenni di iconografia relativa al mito della
Lupa e dei Gemelli, raccolta grazie all'aiuto dei Musei Capitolini.
Il lavoro si concretizza in 80 illustrazioni che sono state il punto
di partenza per una serie di eventi. Tra questi "Solstizio d'Estate"
(2006), culminato nella realizzazione di gigantesche immagini
della Lupa sui muraglioni del Tevere. 

Nel 2009 ha ultimato il suo primo lungometraggio sperimen-
tale, “Donne – Born to be Kings”, sul tema del transgenderismo
femminile. Ha inoltre prodotto una copiosa serie di opere di vi-
deoarte e di performance, partecipando a festival ed esposizioni
in tutto il mondo. 

Tra queste “CRY ME”, che vince il Magmart 2010 e che è
attualmente nella programmazione di importanti festival e nella
collezione di musei e gallerie.
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D'Agostino Mobili, Il bazar dell'arredamento, Avezzano (AQ)
Hotel Salviano, Avezzano (AQ)
Mobili d’arte Stornelli, Avezzano (AQ)
Morgante Iolanda, La tua casa, Magliano dei Marsi (AQ)
Pasitcceria Gelateria BAR BIBO ,  Magliano dei Marsi (AQ)
Ristorante Pizzeria “Da Domenico”, Antrosano (AQ)
Villa L’Aurora Bed and Breakfast, Pescara 

info e contatti:
320 05 76 813
392 38 48 286
labiennalemarsica@gmail.com
www.biennalemarsica.org
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P. P. Pasolini, Poesie mondane- 
Poesia in forma di Rosa


