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Centro Trevi - Bolzano 

1. AD DESIGN ITALIA: “<<Animal House>>: ispirazione Zoomorfo” - Sulle ali del pensiero” di 
Francesca Santambrogio - 3 giugno 2021 
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-
ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce= 

2.  AISE: ““Forma Intervallo Spazio”: al Centro Trevi di Bolzano il progetto di Riccardo Dalisi” - 13 
aprile 2021 
https://www.aise.it/notiziario-flash/forma-intervallo-spazio-al-centro-trevi-di-bolzano-il-progetto-
di-riccardo-dalisi/159143/159 

3.  ALTO ADIGE: “Forme, intervallo e spazi da abitare - Dalisi al Centro Trevi” di Paolo Campostrini 
- 7 maggio 2021 - cartaceo 

4.  ALTO ADIGE: “Dalisi? Era alfiere di un’architettura partecipata e viva” di Corinna Conci - 2 
giugno 2021 - cartaceo 

5.  A NORDEST DI CHE: “La danza delle forme di Riccardo Dalisi” - 13 maggio 2021 
https://www.anordestdiche.com/riccardo-dalisi 

6. ANSA: “Da Pirri a Ligabue e Aymonino, le mostre del weekend” di Marzia Apice - 19 maggio 
2021  
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2021/05/19/mostre-del-weekend-da-pirri-
a-ligabue-e-aymonino_e3ed9f18-3278-49eb-8d4b-bd6ecb89a9d4.html 

7.  ART A PART OF CULTURE: “Riccardo Dalisi, Forma Intervallo Spazio” - 6 aprile 2021 
https://www.artapartofculture.net/2021/04/06/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

8. ARTAPP: “Forma Intervallo Spazio” - 26 aprile 2021 
https://www.artapp.it/single-post/forma-intervallo-spazio 

9.  ARTE.IT:  “Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio” 
http://www.arte.it/calendario-arte/bolzano/mostra-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-75649 

10. ARTE & SOCIETÀ: “Forma Intervallo Spazio: Riccardo Dalisi in mostra a Bolzano” - 5 maggio 
2021  
http://www.artesocieta.eu/forma-intervallo-spazio-riccardo-dalisi-in-mostra-a-bolzano 

11. ARTEFAIR: “RICCARDO DALISI in una grande mostra al Centro Trevi di Bolzano” - 3 maggio 
2021  
https://www.artefair.it/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano 

12. ARTE.GO: “Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio” 
https://www.arte.go.it/event/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.aise.it/notiziario-flash/forma-intervallo-spazio-al-centro-trevi-di-bolzano-il-progetto-di-riccardo-dalisi/159143/159
https://www.aise.it/notiziario-flash/forma-intervallo-spazio-al-centro-trevi-di-bolzano-il-progetto-di-riccardo-dalisi/159143/159
https://www.anordestdiche.com/riccardo-dalisi
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2021/05/19/mostre-del-weekend-da-pirri-a-ligabue-e-aymonino_e3ed9f18-3278-49eb-8d4b-bd6ecb89a9d4.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2021/05/19/mostre-del-weekend-da-pirri-a-ligabue-e-aymonino_e3ed9f18-3278-49eb-8d4b-bd6ecb89a9d4.html
https://www.artapartofculture.net/2021/04/06/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
https://www.artapp.it/single-post/forma-intervallo-spazio
http://www.arte.it/calendario-arte/bolzano/mostra-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-75649
http://www.artesocieta.eu/forma-intervallo-spazio-riccardo-dalisi-in-mostra-a-bolzano
https://www.artefair.it/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano
https://www.arte.go.it/event/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
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13. ARTE.GO: “Incontro con Riccardo Dalisi: “L’esperienza del Traiano e il contesto della Global 
Tools”  
https://www.arte.go.it/event/incontro-con-riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-contesto-
della-global-tools 

14. ARTRIBUNE: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

15. BARBARA PICCI: “Calendario mostre 06/05/2021 - Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” 
https://barbarapicci.com/2021/05/06/calendario-mostre-503 

16. CABETTE: “Talk. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools”  
https://cabette.com/talk-riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-contesto-della-global-tools 

17. CASABELLA WEB: “Riccardo Dalisi”  
https://casabellaweb.eu/2021/05/05/riccardo-dalisi-bz 

18. CORRIERE DELL’ALTO ADIGE: “Guerriere, caffè, Madonne. Il mondo giusto di Dalisi” di 
Veronica Tuzii - 6 maggio 2021 - cartaceo 

19. COSE DI CASA: “Mostra Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio - Bolzano” di Manuela 
Vaccarone - 14 aprile 2021 
https://www.cosedicasa.com/mostre/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

20. DESIGN ITALY: “REPORTAGE: Forma Intervallo Spazio, mostra di Riccardo Dalisi allo spazio 
Trevi di Bolzano dal 6 al 29 Maggio”  
https://designitaly.com/it/blogs/summary/reportage-forma-intervallo-spazio-exhibition-by-
riccardo-dalisi-at-the-trevi-space-in-bolzano-may-6th-29th 

21. DIETRO LA NOTIZIA: “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio – A cura di Manuel Canelles” 
- 28 aprile 2021 
https://www.dietrolanotizia.eu/2021/04/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-forma-intervallo-
spazio/ 

22. ELLE DECOR: “L’agenda della settimana percorre tutto lo stivale (giallo) in 14 mostre da 
vedere in e outdoor - Riccardo Dalisi, Forma Intervallo Spazio, Bolzano” di Silvia Airoldi - 15 
maggio 2021 
https://www.elledecor.com/it/viaggi/a36430466/mostre-da-vedere-italia-maggio-2021-dentro-e-
fuori-i-musei 

23. EXIBART: “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio”  
https://www.exibart.com/evento-arte/riccardo-dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-
spazio%E2%80%A8 

24. FARE CULTURA: “Bolzano: Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi “Forma 
Intervallo Spazio” - 31 marzo 2021 
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-72-marzo-2021/33185/bolzano-
centro-trevi-di-bolzano-ospita-il-progetto-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

25. FARE CULTURA: “Bolzano: “Forma Intervallo Spazio”. Mostra del designer e artista Riccardo 
Dalisi al Centro Trevi” - 5 maggio 2021 
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-74-maggio-2021/34025/bolzano-
forma-intervallo-spazio-mostra-del-designer-e-artista-riccardo-dalisi%E2%80%A8-al-centro-trevi 

https://www.arte.go.it/event/incontro-con-riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-contesto-della-global-tools
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https://www.cosedicasa.com/mostre/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
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https://www.exibart.com/evento-arte/riccardo-dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-spazio%E2%80%A8
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-72-marzo-2021/33185/bolzano-centro-trevi-di-bolzano-ospita-il-progetto-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-72-marzo-2021/33185/bolzano-centro-trevi-di-bolzano-ospita-il-progetto-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
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26. FASHION LUXURY: “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio” - 31 marzo 2021 
https://www.fashionluxury.info/it/arte-e-cultura/2021/03/31/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

27. FERMATA SPETTACOLO: “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio” - 6 maggio 2021 
https://www.fermataspettacolo.it/eventi/riccardo-dalisi%E2%80%A8-forma-intervallo-
spazio%E2%80%A8 

28. FOUREXCELLENCES: “Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio” 
https://network.fourexcellences.com/eventi/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-centro-
culturale-trevi-a-bolzano-2021 

29. FRANZ MAGAZINE: “Riccardo Dalisi, un radicale a Bolzano” di Lucia Munaro - 11 maggio 
2021  
https://franzmagazine.com/2021/05/11/riccardo-dalisi-un-radicale-a-bolzano 

30. IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA: “L’Agenda del Giornale dell’Architettura  maggio 2021 
- Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio”  
https://agenda.ilgiornaledellarchitettura.com 

31. IL MATTINO: “I novant’anni di Dalisi: <<Il futuro è alle porte>>” di Pasquale Esposito - 25 aprile 
2021 - cartaceo 

32. INFORMAZIONE: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” 
https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-4655-8065-F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-
Forma-Intervallo-Spazio 

33. INSIDE.BZ: “Dalisi: Forma (Intervallo) Spazio”  
https://www.inside.bz.it/it/eventi/art-culture/50716-dalisi-forma-intervallo-spazio 

34. IO ARCH: “Forma Intervallo Spazio. Riccardo dialisi in mostra a Bolzano” - 20 aprile 2021 
https://ioarch.it/forma-intervallo-spazio-riccardo-dalisi-in-mostra-a-bolzano 

35. ITINERARI NELL’ARTE: “Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio" 
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-2463 

36. LA NOTIZIA.NET: "Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di Bolzano – Forma Intervallo 
Spazio” - 4 maggio 2021 
https://www.la-notizia.net/2021/05/04/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-forma-
intervallo-spazio/ 

37. LEXTRA: “Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi al Centro Trevi” - 14 maggio 2021 
https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano 

38. LIFE FACTORY MAGAZINE: “Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi – Forma Intervallo 
Spazio | Inaugurazione 6 maggio 2021 – Centro Trevi Bolzano” - 4 maggio 2021 
https://lifefactorymag.com/2021/05/04/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-forma-intervallo-
spazio-inaugurazione-6-maggio-2021-centro-trevi-bolzano 

39. POLITICAMENTE CORRETTO: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” - 30 marzo 2021 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/03/30/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 
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https://www.fermataspettacolo.it/eventi/riccardo-dalisi%E2%80%A8-forma-intervallo-spazio%E2%80%A8
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40. POLITICAMENTE CORRETTO: "Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi al Centro Trevi 
di Bolzano” - 13 maggio 2021 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/13/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-
al-centro-trevi-di-bolzano 

41. POLITICAMENTE CORRETTO: “Riccardo Dalisi. L’esperienza del Traiano e il contesto della 
Global Tools” - 25 maggio 2021 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/25/riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-
contesto-della-global-tools 

42. PRESSTLETTER: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” di Rossella Bello - 20 aprile 
2021/ 7 maggio 2021 
https://www.presstletter.com/2021/04/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-di-rossella-bello 

43. PRESSGIANT: “Mostra: Riccardo Dalisi al Centro Trevi” - 29 aprile 2021 
https://pressgiant.wordpress.com/2021/04/29/mostra-riccardo-dalisi-al-centro-trevi 

44. PROGETTO ITALIA NEWS: "RICCARDO DALISI in una grande mostra al Centro Trevi di 
Bolzano, a cura di Manuel Canelles – Promosso da Archivio Dalisi e Spazio 5 e 6 maggio 2021” 
- 1 aprile 2021 
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-
bolzano-a-cura-di-manuel-canelles-promosso-da-archivio-dalisi-e-spazio-5-e-6-maggio-2021 

45. PROGETTO ITALIA NEWS: “Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi – Forma Intervallo 
Spazio. Inaugurazione 6 maggio 2021 – Centro Trevi Bolzano” - 4 maggio 2021 
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-forma-intervallo-
spazio-inaugurazione-6-maggio-2021-centro-trevi-bolzano 

46. ROBINSON - REPUBBLICA: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” 
https://lab.gedidigital.it/repubblica/2018/robinson/agenda-di-robinson 

47. SEGNO ONLINE: “Riccardo Dalisi | Forma Intervallo Spazio”  
https://segnonline.it/events/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

48. SMALLZINE: "Forma Intervallo Spazio | Riccardo Dalisi” - 23 aprile 2021 
https://www.smallzine.it/forma-intervallo-spazio-riccardo-dalisi 

49. STREETNEWS: “Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio” - 30 marzo 2021 
https://www.streetnews.it/riccardo-dalisiforma-intervallo-spazio 

50. TGR BOLZANO: "Il Centro Trevi riparte con una mostra sul designer Riccardo Dalisi” di 
Floriana Gavazzi - 6 maggio 2021 
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/05/blz-Mostra-sul-designer-Riccardo-Dalisi-al-
Centro-Trevi-di-Bolzano-469098d6-0f79-44a2-96bd-319e943070f4.html 

51. THE WORLD NEWS: “Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di Bolzano – Forma Intervallo 
Spazio” - 4 maggio 2021 
https://twnews.it/it-news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-forma-intervallo-
spazio 

52. TUTTI GLI EVENTI: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio”  
https://www.tuttiglieventi.it/evento.asp?id=62942 

https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/13/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano
https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/13/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano
https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/25/riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-contesto-della-global-tools
https://www.politicamentecorretto.com/2021/05/25/riccardo-dalisi-lesperienza-del-traiano-e-il-contesto-della-global-tools
https://www.presstletter.com/2021/04/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-di-rossella-bello
https://pressgiant.wordpress.com/2021/04/29/mostra-riccardo-dalisi-al-centro-trevi
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-a-cura-di-manuel-canelles-promosso-da-archivio-dalisi-e-spazio-5-e-6-maggio-2021
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-a-cura-di-manuel-canelles-promosso-da-archivio-dalisi-e-spazio-5-e-6-maggio-2021
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-forma-intervallo-spazio-inaugurazione-6-maggio-2021-centro-trevi-bolzano
https://www.progettoitalianews.net/news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-forma-intervallo-spazio-inaugurazione-6-maggio-2021-centro-trevi-bolzano
https://lab.gedidigital.it/repubblica/2018/robinson/agenda-di-robinson
https://segnonline.it/events/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio
https://www.smallzine.it/forma-intervallo-spazio-riccardo-dalisi
https://www.streetnews.it/riccardo-dalisiforma-intervallo-spazio
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/05/blz-Mostra-sul-designer-Riccardo-Dalisi-al-Centro-Trevi-di-Bolzano-469098d6-0f79-44a2-96bd-319e943070f4.html
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/05/blz-Mostra-sul-designer-Riccardo-Dalisi-al-Centro-Trevi-di-Bolzano-469098d6-0f79-44a2-96bd-319e943070f4.html
https://twnews.it/it-news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-forma-intervallo-spazio
https://twnews.it/it-news/riccardo-dalisi-in-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano-forma-intervallo-spazio
https://www.tuttiglieventi.it/evento.asp?id=62942
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53. VB 33: “Forma intervallo spazio, le opere di Dalisi al TreviLab” - 17 maggio 2021 
https://www.video33.it/2021/05/17/forma-intervallo-spazio-le-opere-di-dalisi-al-trevilab-2 

54. WORDNEWS: “RICCARDO DALISI in una grande mostra al Centro Trevi di Bolzano” - 6 aprile 
2021  
https://www.wordnews.it/riccardo-dalisi-in-una-grande-mostra-al-centro-trevi-di-bolzano 

55.WORDNEWS: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” - 16 maggio 2021 
https://www.wordnews.it/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio 

56. WWWITALIA: “Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio” - 28 aprile 2021 
http://www.wwwitalia.eu/web/riccardo-dalisiforma-intervallo-spazio 

57. YOUMARK: “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio. A cura di Manuel Canelles”  
https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-a-cura-di-
manuel-canelles 

58. ZARABAZÀ: "Riccardo Dalisi: Forma Intervallo Spazio al Centro Trevi di Bolzano” - 30 aprile 
2021  
https://www.zarabaza.it/2021/04/30/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-al-centro-trevi-di-
bolzano 

59. ZEPPELIN - RAI: “Cultura e spettacolo questa settimana in regione” di Paolo Mazzucato - 6 
maggio 2021  
http://www.raibz.rai.it/feed.php?id=14 

 
 
 

INFO 

Riccardo Dalisi 
Forma Intervallo Spazio 
Progetto promosso da: Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi 
Curatela: Manuel Canelles  
Curatela archivio: Martina Ferraretto  
Consulenza e supervisione scientifica: Archivio Riccardo Dalisi, Ira Palmieri , Fulvio Cutolo, Massimiliano 
Tinnirello  
Organizzazione: Lucia Andergassen , Manuel Canelles, Martina Ferraretto  
Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo Immagine - Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del 
pensiero divergente, Officine Vispa, Meta, Macello 

Centro Culturale Trevi 
Via Cappuccini 28 - Bolzano 
Tel. +39 0471 300980 
www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html 

Ufficio Stampa  
Roberta Melasecca 
Melasecca PressOffice - Interno 14 next 
tel 3494945612  
roberta.melasecca@gmail.com 
www.melaseccapressoffice.it 
www.interno14next.it
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«Animal house»: ispirazione Zoomorfo
di  Fra n c e s c a  S a n t a m b r o g i o 03 giugno 2021

PUBBLICITÀ

Da sempre  la  nos tra  fantas ia  tras forma uccell i ,  r e t t il i  e  mammiferi  in

per son aggi .  Che  diventano  ogge t t i  e  pre s enze  magiche .

N E S S U N  O R S O  È  U N ’ I S O L A

Pa c k  d i  Fra n c e s c o  B i n f a ré  p e r  E d ra

La base  è  una  banchisa  di  ghiacc io (morbidiss ima) ,  lo  schienale  è  un orso di  pe l l icc ia

ecologica  sdra iato,  da  spostare  a  piacere .  È  i l  divano Pack di  Francesco Binfaré  per

Edra ,  comfort  & spir i to  l udico.

B E S T I A R I O  M O R B I D O

R o p  v a n  M i e r l o

L’art i s ta  Rop van Mierlo  con i  suoi  acquare l l i  r i trae  animal i  in  modo st i l izzato,

facendol i  d iventare  esplos ioni  di  colore  e  d i  g ioia .  O ggi  quest i  lavori  sono diventat i

degl i  arazz i :  in  mostra  a  The Frozen Fountain ,  ga l ler ia  ad  Amsterdam e  onl ine .

I N  C A R N E  E  P I U M E

D av i d  S t j e r n h o l m  c o u r t e s y  Pe r r o t i n  p e r  P i v i

Paola  Pivi  (qui  uno dei  suoi  ors i  in  piume,  I  Did It  Again )  in  mostra  a  Bologna  a l la

ga l ler ia  Paradisoterrestre  (!no a l  30/9) ,  che  presenta  anche  un tappeto e  una  lampada

rea l izzat i  ins ieme a l l ’art i s ta .

S U L L E  A L I  D E L  P E N S I E R O

R i c c a r d o  D a l i s i ,  N o n  s o l o  i l  p e n s i e r o ,  1 9 9 7  ©  A r c h i v i o  D a l i s i

Al  Centro Trevi  di  Bolzano ,  Riccardo Dalis i  – Forma Interval lo Spazio  (!no a l

29/5)  esplora  i l  l avoro del  progett i s ta ,  a  metà  t ra  des ign e  arte .

T O T E M  B I A N C O

O i s e a u ,  R o n a n  e d  E r w a n  B o u r o u l l e c  p e r  V i t ra

L’Oiseau ,  oggetto-scultura  ideato da  Ronan ed  Erwan Bouroullec  per Vitra ,  s i

i spira  a l la  sempl ic i tà  magica  de l l ’arte  popolare  de l  Nord.  In  legno,  ceramica  e  oggi

anche  in  marmo di  Carrara  (500 esemplar i ) .

 

A cura  di  Francesca  Santambrogio
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des iderano essere  amati» Charles  Darwin




HIGHLIGHT

C O M P L E M E N T I  D ' A R R E D O

Cuscini: come rendere unico
l’angolo relax
di  D a n i e l a  A m b r o s i o

A R R E D A M E N T O

Ispirazioni d’autunno: il
tempo dei colori
di  R e d a z i o n e

	

	

ABBONATI  A AD
edizione  digita le  incl usa

abbonati

M O R E a b ou t D E S I G N

L I F E S T Y L E

Fashion Week, le location più
spettacolari
di  A l i c e  A b b i a d a t i

L I F E S T Y L E

E voi, che Milano vorreste?
di  S i l v i a  C i c c h e t t i

L I F E S T Y L E

The Gritti Palace, un soggiorno da
Doge
di  E l i s a  M e n c a r e l l i

A R R E D A M E N T O

Le agenzie Coldwell Banker !rmate
Bertone Design
di  B i a n c a  Fe l i c o r i

L I F E S T Y L E

Orologi da uomo: i modelli dell’estate
2021
di  S i l v i a  C i c c h e t t i

A R R E D A M E N T O

L’arte della sala da pranzo
di  R e d a z i o n e

L I F E S T Y L E

Arredare casa con i cuscini
di  Va l e n t i n a  B o t t o n i

A R R E D A M E N T O

Sdraio da giardino: il relax è open air
di  M a r i l e n a  P i t i n o

�
Iscr iv i t i  a l la

newsletter

�

P ugl ia :  scopri  i l
nostro v iaggio nel

des ign

�
ABBONATI E REGALA AD
edizione digitale inclusa

abbonati

�

AD Worldwide Pubblicità Redazione Abbonamento Termini e condizioni Privacy e Cookie

Wired.it Vanityfair. it Vogue.it GQ.com Lacucinaitaliana.it

Impostazioni dei cookie

© :  E D I Z I O N I  C O N D É  N A S T  S . P. A .  -  P I A Z Z A  C A D O R N A  5  -  2 0 1 2 3  M I L A N O  C A P. S O C .  2 . 7 0 0 . 0 0 0  E U RO  I .V.  C . F  E  P. I VA  R E G . I M P R E S E  T R I B .  M I L A N O  N .  0 0 8 3 4 9 8 0 1 5 3  S O C I E TÀ  C O N  S O C I O  U N I C O

�

NEWS

CASE

DESIGN

Lifestyle

Arredamento

LUOGHI

It inerar i

Architettura

Arte  e  musei

AGENDA

PERSONE

Designer

Architett i

Art i s t i

#ADLOVES

ABBONAMENTI

AD  Newsletter
I s c r i v i t i  p e r  e s s e r e  s e m p r e  i n f o r m a t o  s u l l e  n ov i t à

Fol low AD I N S TAG R A M FAC E B O O K P I N T E R E S T T W I T T E R

YO U T U B E R S S

/ La tua email ok

L I F E S T Y L E A R R E D A M E N T O

Scopri  l e

o!er te !

	 	

	 	

	

	 	

� �

�
D E S I G N

N E W S C A S E D E S I G N L U O G H I A G E N D A P E R S O N E # A D L O V E S � �

�

�

�

https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=#
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://abbonatiqui.it/rivista/ad
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://abbonatiqui.it/rivista/ad
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
http://www.condenast.it/
https://www.ad-italia.it/redazione
https://abbonatiqui.it/rivista/ad
https://www.ad-italia.it/condizioni-dutilizzo
https://www.ad-italia.it/privacy
https://www.wired.it/
https://www.vanityfair.it/
https://www.vogue.it/
https://www.gqitalia.it/
https://www.lacucinaitaliana.it/
https://www.condenast.it/
https://www.ad-italia.it/design/lifestyle/
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/
https://www.ad-italia.it/luoghi/itinerari/
https://www.ad-italia.it/luoghi/architettura/
https://www.ad-italia.it/luoghi/arte-musei/
https://www.ad-italia.it/persone/designer/
https://www.ad-italia.it/persone/architetti/
https://www.ad-italia.it/persone/artisti/
https://www.instagram.com/ad_italia/
https://www.facebook.com/AdMagazineItalia/
https://www.pinterest.it/aditalia/
https://twitter.com/AD_italia
https://www.youtube.com/aditalia
https://www.ad-italia.it/feed/
https://www.ad-italia.it/
https://www.ad-italia.it/news/
https://www.ad-italia.it/case/
https://www.ad-italia.it/design/
https://www.ad-italia.it/luoghi/
https://www.ad-italia.it/agenda/
https://www.ad-italia.it/persone/
https://www.ad-italia.it/ad-loves/
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=
https://www.ad-italia.it/design/arredamento/complementi-darredo/2021/06/03/animal-house-ispirazione-zoomorfo/?refresh_ce=


  

LIVE - Al Festival Giornalisti del Mediterraneo 2021 un Premio alla memoria a Daphne Caruana Galizia                 18/07/2021 15:43 - Porto Alegre: il Console Generale Bortot riceve il sindaco di Farroupilha                 18/07/2021 15:21 - Bilancio dell'UE per il 2022: il Consiglio concorda la sua posizione

! Precedente

La Cultura del Martedì: il nostro speciale è
online!

Successivo "

“RE:HUMANISM - Re:define the boundaries”: al
MAXXI la grande mostra collettiva sul rapporto

tra arte contemporanea e Intelligenza Artificiale

LA CULTURA DEL MARTEDÌ

“Forma Intervallo Spazio”: al Centro Trevi di
Bolzano il progetto di Riccardo Dalisi
13/04/2021 15:02

BOLZANO\ nflash\ - Dal 6 maggio prossimo il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto “Riccardo Dalisi

- Forma Intervallo Spazio”, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel

Canelles. L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro

Trevi. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio, mentre sarà sempre fruibile in visita

virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro

alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e

rimanere aderente alle normative vigenti. (nflash) 
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Bolzano Danza.

La 37esima edizione del Festival 
Bolzano  Danza  quest’anno  ha  
un titolo evocativo, “Swan”, e 
si  svolgerà  dal  16  al  30 luglio  
2021 nelle sale del Teatro Comu-
nale e in diversi luoghi della cit-
tà. Dopo l’esperienza singolare 
di EDEN nell’estate 2020, Bolza-
no Danza 2021 si riappropria del-
la sua struttura ed essenza ripar-
tendo dagli archetipi. Con il tito-
lo “Swan”, assurto a effigie di 
un progetto artistico incentrato 
sulle riscritture dei classici del 
repertorio ballettistico e musi-
cale degli ultimi tre secoli, il Fe-
stival di danza contemporanea 
è un variegato mosaico di nuovi 
“Laghi dei cigni”, nuove “Morti 
del cigno”, una nuova “Gisel-
le”, un nuovo “Requiem” di Mo-
zart e un’infuocata “Sagra della 
Primavera” a cinquant’anni dal-
la morte di Igor Stravinskij. Un 
programma di reenactment (let-
teralmente  “rimessa  in  azio-

ne”) di temi e archetipi a opera 
di apprezzati autori della scena 
internazionale e nazionale tem-
pestato di debutti e coproduzio-
ni. «Swan è un festival di rilet-
ture e di ridefinizioni», riassu-
me il Direttore Artistico Ema-
nuele Masi, confermato per altri 
4 anni. «Il cigno è il simbolo del-
la danza, ma rappresenta anche 
cambiamenti ed evoluzioni. Ba-
sta pensare al brutto anattrocco-
lo che diventa un cigno magnifi-
co». L’apertura il 16 luglio è affi-
data alla “compagnia associata” 
Gauthier  Dance  di  Stoccarda  
con diverse riletture contempo-
ranee del Lago dei cigni con Ho-
fesh  Shechter,  Marie  Choui-
nard,  Cayetano  Soto  e  Marco  
Goecke a cui si affianca l’altro pi-
lastro di questa edizione: i vari 
remakes de La morte del cigno 
di  Mikhail  Fokin  e  Camille  
Saint-Saëns commissionati a di-
versi  autori.  Ritornano  artisti  
“amici” come Olivier Dubois in 

scena con “Come Out” - su Ste-
ve Reich - per il Ballet de Lorrai-
ne e il Leone d’Oro Alessandro 
Sciarroni con due lavori ipnoti-
ci. Icone della danza del Nove-
cento, Maguy Marin e Lucinda 
Childs,  sono  protagoniste  di  
due riallestimenti di opere car-
dine del loro repertorio con l’ita-
liana MMContemporary Dance 
Company e il Ballet National de 
Marseille. Caposaldo della lette-
ratura musicale, il Requiem di 
Mozart trova nuova linfa nella 
riscrittura per orchestra e live 
electronics  di  Matteo  France-
schini, vincitore tra l’altro del 
Leone d’Argento alla Biennale 
del 2019 e che, sotto diverso no-
me,  apparirà  anche  come  dj,  
per una creazione globale in pri-
ma assoluta al Festival che coin-
volge il coreografo franco-tuni-
sino Radhouane El Meddeb, la 
cubana Micompañia e l’Orche-
stra Haydn guidata dal francese 
Jean Deroyer. 

• Da sinistra Emanuele Masi, Matteo Franceschini, Daniele Spini, Valeria Told e Matthias Losek

Il singolo dei Coldplay
Musica 2. I Coldplay lanciano il 
loro nuovo singolo, Higher Power, 
tramite un link speciale con l'a-
stronauta francese dell'Agenzia 
Spaziale Europea Thomas Pe-
squet.

PAOLO CAMPOSTRINI

BOLZANO. Può una caffettiera dir-
ci chi potremo essere? E , nel ca-
so, spiegare anche che gli oggetti 
possono nascondere una buona 
dose di poesia ? Ecco, quella dise-
gnata da Riccardo Dalisi raccon-
ta questo. E cioè gli infiniti pertu-
gi attraverso cui nel quotidiano 
si può insinuare il gioco e dun-
que il magico e magari pure le fa-
vole. Questa ricerca della transi-
zione , del design (e cioè quanto 
di più industriale ci possa essere 
nel campo della creazione ) co-
me azione capace di mettere in 
relazione mondi diversi, perso-
ne colte e semplici, culture scien-
tifiche e umane, è il mondo di 
Dalisi. Che è considerato uno dei 
più grandi e radicali designer ita-
liani. Proprio perché non guarda 
solo avanti, nel contemporaneo, 
o indietro nella purezza della tra-
dizione razionale ma se se ne sta 
in mezzo, in quei luoghi fluidi 
dove tutto può succedere . Negli 
anni Settanta, quando ogni cosa 
sembra già cambiata e invece sta 
cambiando radicalmente, sta in 
quel gruppo di creativi che fon-
dano la Global Tools , centro e 
palestra di architettura e design. 
Con lui, per dire, Ettore Sotsass , 
l’uomo -Memphis , Alessandro 
Mendini, Andrea Branzi. E che 
danno  il  senso  della  presenza  
dell’architettura radicale. Guar-
dando alla sua caffettiera si pen-
sa che Dalisi giochi. Con i suoi e 
nostri sogni di bambini, con il di-
segno stesso che impara a per-
correre strade nuove. In realtà 
tutto quello che sta dentro quel-
la caffettiera , così “umana” e so-
gnante, è un profondo impegno 
verso gli ultimi. Una scelta socia-
le  che  connoterà  tutta  quella  
scuola  italiana  di  quegli  anni.  
Non a caso la mostra che su Ric-
cardo Dalisi ha aperto ieri al Cen-
tro Trevi di via Cappuccini a Bol-
zano, (con durata fino al 29 mag-
gio ) rifletterà sul lungo impegno 
del designer nel rione Traiano a 
Roma, tra realtà marginali e stu-
dio intenso delle relazioni sociali 
in  agglomerati  urbani  sempre  
destinati a vite complicate . La 
mostra ha come sottotitolo “For-
ma, intervallo, spazio” e, come 
ha fortemente voluto il suo cura-
tore,  Manuel  Canelles,  prende  
spunto dal concerto di “spazio 
intermedio” così come definito 
dal compagno di strada di Dalisi, 
Alessandro Mendini : «Riccardo 
sta nello spazio intermedio tra 
coinvolgimento creativo e radi-
calismo utopico , in una sorta di 
ideologia della partecipazione at-
traverso la forma , specialmente 
chiara nel suo atto più profondo 
e maturo, che a tutt’oggi rimane 
il Traiano». Ecco perché , tra l'al-
tro questa rassegna che riapre il 
Trevi alla presenza dopo i lunghi 
mesi della chiusura più o meno 
virtuale, punta ad una serie di 

azioni collettive a corollario del-
la mostra stessa. Ad esempio con 
la sua fuoriuscita in altri spazi di 
discussione. Attraverso i labora-
tori dentro il Trevi. Oppure coin-
volgendo le scuole, come il Liceo 
Pascoli di Bolzano che ha aderito 
al progetto proponendo attività 
con la classe seconda E, impe-
gnata a studiare il lavoro di Dalisi 
per reinventarlo a seconda delle 
sensibilità  e  dei  bisogni  delle  
nuove generazioni. Reinvente-
ranno il concetto di abitare, at-
traverso anche percorsi di rela-
zione o collettivi, il Gruppo Im-
magine  oppure  la  cooperativa  
Officine Vispa che lavorerà pa-
rallelamente al progetto “Maso 
centro”, una mappatura di luo-
ghi e spazi viste con gli occhi di 
chi abita un quartiere periferico 
con tutte le tensioni e le relazioni 
con il centro urbano. “Macello” 
sarà  a  sua  volta  un  lavoro  di  
gruppo dell’ associazione Teatro 
Pratiko mirato all’osservazione 
e al coinvolgimento di un altro 
rione da tempo marginalizzato 
come quello dei Piani. Poi il labo-
ratorio di storytelling dal titolo 
“La città reinventata” promosso 
da Vintola 18 che si muoverà co-
me un occhio fotografico tra ele-
menti architettonici così fami-
gliari e scontati da apparire or-
mai “invisibili”. Passarci davan-
ti e neanche più pensare che esi-
stono. Insomma raccontare Dali-
si a Bolzano non poteva che tran-
sitare attraverso un percorso col-
lettivo, in cui le persone prova-
no a porsi in relazione con gli  
spazi in cui vivono e ai quali non 
attribuiscono  ormai  più  alcun  
valore. E che invece, a ben guar-
darli ( ma anche a ben “guardar-

ci”) rivelano tanto di loro e di so-
prattutto di noi. E anche della ca-
pacità dell’architettura e dell’Ur-
banistica di essere o meno in re-
lazione con chi ci vive. È anche 
questa umiltà di approccio, que-
sto  radicalismo  dello  sguardo  
che ha prodotto quella rivoluzio-
ne nel design di quegli anni. Il 
considerare l’oggetto quotidia-
no, sia esso una caffettiera o un 
divano, qualcosa che, nella sua 
riproducibilità industriale che è 
poi il senso degli design stesso 
(italiano soprattutto ) mantiene 
una  profonda  umanità.  Svela  
cioè quanto possa esserci di poe-
tico  nel  processo  creativo.  E  
quanto, attraverso l’architettu-
ra, possa rimanere di noi, come 
persone che vivono, sperano e 
soffrono, anche nei quartieri più 
emarginati. Se solo si è in grado, 
come Dalisi, di “restare umani”, 
di mantenere dentro di se valori 
sociali e non solo estetici. Sarà 
così tutto il Trevi a dedicarsi a 
lui. Partendo dal foyer che acco-
glierà il pubblico con le due gran-
di sculture Guerriera e Dal cuore 
verso l’alto. E poi elementi scul-
torei anche sulle scale che porta-
no alla grande sala espositiva tra 
alte installazioni e immagini. In 
particolare quelle che racconta-
no l’esperienza del rione Traiano 
e del gruppo Global Tools. Opere 
storiche, come le seggioline rea-
lizzate coi bambini del quartiere, 
prototipi sviluppati per il proget-
to della Caffettiera napoletana, 
Compasso d’oro 1981. E ancora 
opere pittoriche, proposte come 
vinili a parete che spiegheranno 
vita e miracoli di Dalisi. Che oc-
chieggia ovunque col suo sguar-
do da eterno bambino. 

• Un mpmento de l’”Alice” musicata da Matteo Franceschini

Album di Jack Savoretti
Musica 1. A due anni da "Singing 
to strangers", che ha venduto ol-
tre 65 milioni di copie nel mondo, 
Jack Savoretti torna dal 25 giu-
gno con il suo nuovo album di ine-
diti “Europiana”. 

• Il designer Riccardo Dalisi

Forme, intervallo
e spazi da abitare
Dalisi al Centro Trevi
La mostra. La poetica creativa di un protagonista del design anni ’70
Coinvolti Teatro Pratiko, Liceo “Pascoli”, Officine Vispa e Vintola 18
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“Forma Intervello Spazio”: al Centro Trevi/Trevilab di Bolzano una mostra illustra
il percorso creativo di Riccardo Dalisi e la sua poetica del design sociale.

Chi è Riccardo Dalisi? Ogni definizione gli va stretta, o per meglio dire esonda,
riversandosi necessariamente in un nuovo tentativo che fallirà, anch’esso, fino a
creare una danza (un carnevale?) di forme e di ipotesi tutte valide e
contemporaneamente tutte sbagliate. Un architetto, quindi, ma anche un
designer, un operatore sociale, un pedagogo e (nel senso più lato del termine, e
più nobile) un politico. Di lui, in rete, si possono leggere svariate approssimazioni
a questo tipo di “fare” (che non prescinde certo da uno specifico “pensare”)
poliedrico e sfuggente. Eccone una: «Tra i primi a formulare il concetto di
sostenibilità applicato al design industriale, Dalisi utilizza per le sue sculture e
oggetti di design materiali poveri quali cartapesta e poi latta, rame, ferro, ottone,
che acquistano preziosità nel processo di modellazione e trasformazione
artigianale. Ogni oggetto, sia esso destinato alla produzione industriale o al
circuito dell’arte, si fa portavoce di una sensibilità personale che attinge alla
tradizione napoletana, tanto nelle forme quanto nelle modalità di realizzazione».

Fondamentale il richiamo della “tradizione napolitana”, visto che una delle scene
salienti del suo operare (nonostante sia nato a Potenza, nel 1931) è proprio la
città partenopea, alla quale deve gran parte della sua realizzazione umana e
professionale. All’inizio degli anni Settanta Dalisi è attivo nel Rione Traiano per
dare vita a un singolare laboratorio a cielo aperto, nel quale modellare un
esercizio di creatività collettiva che possa anche incidere una significativa
trasformazione sociale. Vengono in mente le parole di Pier Paolo Pasolini
contenute nel suo trattatello pedagogico “Gennariello” (lo si legge nel volume
“Lettere luterane”): «Per queste ragioni sappi che negli insegnamenti che ti
impartirò, non c’è il minimo dubbio, io ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni
possibili, alla mancanza di ogni rispetto per ogni sentimento istituito. Tuttavia il
fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità
e i sentimenti, di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini trasformandoli
in brutti e stupidi automi adoratori di feticci».

Solo, nel caso di Dalisi le parole divengono immediatamente fatti, anzi
“manufatti”. È la filosofia del Global Tools, che si svilupperà contestualmente ai
suoi interventi di trasvalutazione urbana, dirigendosi verso un nuovo tipo di
radicalismo: «architettura e design radicale divengono espressione di una strada
alternativa al razionalismo e alla monumentalità novecenteschi, a vantaggio della
creazione di strutture e oggetti realizzati con materiali leggeri, talvolta effimeri,
che suggeriscono un ritmo di vita biologico». La città diventa così un palcoscenico
utopico, alla stessa maniera in cui – proprio negli stessi anni – nella Trieste di
Franco Basaglia il processo di de-istituzionalizzazione della psichiatria si avvale
della collaborazione di Giuliano Scabia e sfocerà nella grande “festa” di Marco
Cavallo “liberato” posto in testa al corteo dei “matti” e dei “sottoproletari” che
sfilano per la città sovvertendone le rigide coordinate simboliche.

La mostra al Trevilab di Bolzano (da Facebook)

In questi giorni, fino al 28 maggio, presso il Centro Trevi di Bolzano, è possibile
passeggiare tra le idee e le opere di Dalisi grazie a una bella mostra curata da
Manuel Canelles (guarda caso, un triestino che da tempo risiede nel capoluogo
altoatesino). Dalle sculture “Guerriera” (2009) e “Dal cuore verso l’alto” (2014) –
che accolgono i visitatori nel foyer – fino agli esempi che rimandano per l’appunto
alle esperienze del Rione Traiano o della comunità artigianale di Rua Catalana, è
un susseguirsi di spunti ricavati al confine tra azione sociale e progetti di co-
autorialità, tutti nel segno di una fantasia che è riuscita a contaminare anche il
design industriale (si veda la celebre caffettiera realizzata da Alessi proprio sulle
ricerche e l’impulso di Dalisi) e più in generale il mondo dell’arte.

Gabriele Di Luca

Immagine di apertura: “Non solo il pensiero”, lamiera in ferro battuto a cassetta 
©Archivio Dalisi
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Da Pirri a Ligabue e Aymonino, le mostre del
weekend
Al Teatro Antico di Taormina omaggio a Pietro Consagra

 TAORMINA, 19 MAG - Due grandi mostre siciliane, dedicate a Pietro
Consagra ed Alfredo Pirri, accanto al focus su Carlo Aymonino a
Milano e a quello sull'arte barocca a Roma: è questa una settimana
ricchissima di appuntamenti con l'arte, in un'Italia ormai quasi
completamente "in giallo" (tranne la Valle d'Aosta).
    TAORMINA - Al Teatro Antico di Taormina arriva "Pietro Consagra.
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https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuoc8Wn6kn-a9haXnIoV39NPCp5CrBw6JUrqnjg-hD6LCU1ZbhhBiSMlvZJp7U8WpJ9uCC9qivbCJGU5fl6v4oevLDkyXuraQ9bZo-7RUdOAhK8KXcgMYQZkJcLHmM4WMMxMnp8UM2otgsVNqpDktwA-dPEeMWZIVY0DhZzckWhnnBVog8MpTRLyuAuQKiQhAUo0Ka2MVfeYRvAqTya3BFf2_OIN763m4LOU3claCEq9KPFf4jbfwy9i39P3OONb9O_0bKd-gy-PWI4yIEzVflpRcG7XcYtEDOzZPIOEoBNPUQ4wliegnUw1EJeuZpIjSwAmdcQFvgvUICu-5kxx6TLeZ_UC4Tfzy1aDFAu1XuQ6Xlek6dB5UP6F66LI8bFEsELIlBQ0yZOdaQNYDzmphStNq1xbr_fOzWBlbql6o7IhfKw-zFDl1nRGrlZI7L3YU1vJejVGiowjBWy2niRIWYSVt9820b32zPVQ32aV3kITffM1ya-LYGAdk40HXXnuOO10OAuTOXhs4pAJwTnRzc-BGnRPkhjTky-biYbqeLfewbE14YCAMl7cN7WUD89XG-0ZSI_VzDWI3MOMjlczim2vI8yuc2pUchDtDbsR0Lcyz3JFC43HwsrzCedeAkBKriz_a9nMG5pqWCv_cOU0MJ0A_tyDZa2q-SiFfITT3m8ZiyU5D-V51BMjL7sOy4AZizg_6v0vgx3-_3QOnWfxERwOQvhAJ0zx0IyoDi9bRt2njmsdWIzat7Jk0IA-O3Mw3nQrj23jxkEhx4rqxlRsJlsMNyoQV3fnESnw5HBmgSKNRgdjMWGzzQFVW4DVXOmhLK-CKHRoNGBSGEzExGHgzHfI5jgJjAvwwyLMHb1-9n0dVetC0sCpdgQpWibxlTKGJlINNONALUKB2_RCQENxRjiCYJ6hlSLj6iEnuJSWWsdgOmAQEqampY2Of9klClB_Tadpy5zoBUhhwRWuiaCgQ99MxykqaPdHH4hMKyOzm86Rth3KMjcM6GIHYl0tZa3DoifS4EEsZ8U-IgbHzpachO2nKo4IwIhmQlksA&sai=AMfl-YRoHgqOXUiZrmDLb4qQbHMSPPG7DQ6m0BPxOXAta9kViJlqVfm5rnbs-heRy21m8kGi_RtD_HCfoswEs5Umk9MnoJMFJjydJHSoSXgVVXD82hV_-m8Tc9VZoaW4F-l9nAQ&sig=Cg0ArKJSzEudOLUFEA4L&pr=60:2.057111&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://data.wptag.net/c3/%3Ftcs%3D891%26chn%3Ddisplay%26src%3Ddv360%7CVDB_Retargeting_PromoLuglio2021%26cmp%3DVDB_Retargeting_PromoLuglio2021%26med%3Dcpm%26siteId%3D2773%26eml_c%3DItalia%26url%3Dhttps://www.boscolo.com/it/viaggi/promoluglio21%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3DVDB_Retargeting_PromoLuglio2021
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    Il colore come materia", dal 17 maggio al 30 ottobre, allestita in
occasione dei 100 anni dalla nascita dell'artista siciliano.
    A cura di Gabriella Di Milia e Paolo Falcone, la mostra presenta un
percorso en plein air, in cui una selezione di opere realizzate tra il 1964
e il 2003 intreccia un dialogo emozionante con il paesaggio e con le
memorie del Teatro Antico.
    SIRACUSA - Si intitola "Passi" la mostra di Alfredo Pirri allestita al
Castello Maniace dal 17 maggio al 31 dicembre, a cura di Helga
Marsala. L'installazione itinerante di Pirri, per la prima volta in Sicilia, si
configura nel Castello come un gigantesco pavimento di specchi
calpestabili (ben 800 mq), su cui trovano spazio antichi reperti
provenienti dal Museo archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa e sopra il
quale il pubblico può camminare, diventando protagonista di una
performance collettiva frantumando gli specchi.
    MILANO - Ha aperto il 14 maggio la mostra "Carlo Aymonino -
Fedeltà al tradimento", in programma alla Triennale di Milano fino al 22
agosto. Da un'idea di Livia e Silvia Aymonino e a cura di Manuel Orazi,
il progetto espositivo, attraverso materiali d'archivio, progetti, dipinti,
testi, fotografie e interviste disposti in ordine cronologico, indaga
l'opera di Aymonino e i diversi contesti in cui ha vissuto e lavorato
come architetto ma racconta anche l'uomo oltre l'artista. "Un
caleidoscopio di gesti ripudiati": così l'artista e curatore Peter Fischli
definisce la mostra "Stop Painting", allestita alla sede veneziana della
Fondazione Prada (palazzo di Ca' Corner della Regina) dal 22 maggio
al 21 novembre. Indagando quali sono stati i momenti di rottura nella
storia della pittura degli ultimi 150 anni il percorso si struttura come una
pluralità di narrazioni raccontate da Fischli stesso, e presenta oltre 110
opere di più di 80 artisti.
    ROMA - Fino al 3 ottobre a Palazzo Barberini "Tempo Barocco", a
cura di Francesca Cappelletti e Flaminia Gennari Santori: aperta dal 15
maggio, la mostra esplora il concetto di barocco ponendo al centro il
tempo, indagato in tutte le sue forme e declinazioni - l'amore, le
stagioni, la bellezza, l'azione - attraverso 40 opere di artisti italiani e
stranieri, da Pietro da Cortona a Gian Lorenzo Bernini e Guido Reni,
da Nicolas Poussin ad Anton Van Dyck. Sempre a Palazzo Barberini,
dal 19 maggio all'11 luglio sarà esposta la Madonna del latte,
capolavoro del pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo, dopo un
accurato restauro durato quasi 10 mesi. Si intitola "Qhapaq Ñan, Il
grande cammino delle Ande", il grande progetto espositivo
multidisciplinare presentato da IILA - Organizzazione internazionale
italo-latino americana e allestito fino al 22 agosto al MUCIV - Museo
delle Civiltà - Palazzo delle Tradizioni Popolari, che racconta al
pubblico il sistema viario andino creato dagli Incas sulla base di
infrastrutture preincaiche. La mostra rappresenta un viaggio inedito e
approfondito che mette in evidenza le tracce lasciate dalla cultura
preincaica e incaica che hanno attraversato il Qhapaq Ñan. Lo spazio
che diventa una "camera picta" con la pittura a ricoprire ogni superficie:
si intitola "Eden" la prima personale a Roma dell'artista torinese Elisa
Filomena allestita dal 15 maggio al 31 luglio a Casa Vuota, e a cura di
Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo.
    BOLZANO - Chiuderà il 28 maggio la mostra di Riccardo Dalisi
"Forma Intervallo Spazio", in programma al Centro Trevi e a cura di
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Manuel Canelles: la mostra approfondisce la poetica e l'attenzione al
sociale di Dalisi, designer che con Sottsass, Mendini, Branzi e altri,
diede vita all'esperienza della Global Tools, contro-scuola che riuniva il
lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta "architettura
radicale".
    GUALTIERI (RE) - A Palazzo Bentivoglio dal 15 maggio al 14
novembre è allestita la mostra "Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti
contemporanei a confronto", a cura di Nadia Stefanel e Matteo
Galbiati. Il progetto, che nasce da un nuovo corpus di opere di Antonio
Ligabue, raccolte e selezionate da Francesco Negri, mette in relazione
i lavori del maestro con quelli di Evita Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa
Bertaglia, Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan Eugenio Ochoa,
Michele Parisi, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tentolini e
Marika Vicari.
    VENEZIA - "Leonismo" è il titolo della mostra del giovane artista
tedesco Leon Löwentraut, alla Biblioteca Nazionale Marciana dal 22
maggio al 27 giugno: il percorso presenta circa 30 opere tra dipinti,
edizioni grafiche e disegni che entrano in relazione le opere
rinascimentali del Veronese, del Tintoretto e del Tiziano. 
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RICCARDO DALISI, FORMA INTERVALLO
SPAZIO
! 6 Aprile 2021 " commenta $ eventi e segnalazioni

Centro Trevi di BolzanoCentro Trevi di Bolzano

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio
6-29 maggio 20216-29 maggio 2021

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi
di Bolzano ospita il progetto Riccardo
Dalisi – Forma Intervallo Spazio,
promosso da Spazio5
artecontemporanea e Archivio Dalisi, a
cura di Manuel Canelles.
L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da

una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e

talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,

nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli

spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6

maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi !no al

29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a !ne aprile, al !ne di

venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere

l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle

normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i

https://www.artapartofculture.net/author/admin/
https://www.artapartofculture.net/author/admin/
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più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta

fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e

altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e

design che riuniva il lavoro di quanti si identi!cavano con la cosiddetta

“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società.

Da sempre impegnato nel sociale, ha
combinato ricerca e didattica nel campo
dell’architettura e del design accostandosi
sempre più ad una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,
utilizzando materiali poveri con perizia
artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi
vuole approfondire, attraverso una
ri"essione sulla contemporaneità, la
dimensione sociale svolta da Riccardo
Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di
artista e designer e la sua profonda
relazione con realtà marginali, quali ad
esempio il Rione Traiano e le comunità
artigiane di Rua Catalana, al !ne di
instaurare un ponte tra l’esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.
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Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di

“spazio intermedio”, così come è stato de!nito da Alessandro Mendini:

“Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento
creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della
partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo
atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”.

Pertanto, in questo momento storico, ripensare
alle azioni sociali di Dalisi permette di

Forma Intervallo Spazio @Archivio Dalisi

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/10-Riccardo-Dalisi.jpg
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riconsiderare il nostro approccio alla
manifestazione estetica, alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto, senza i quali non può
esserci partecipazione, azione sociale e pensiero
politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque,
con l’obiettivo di problematizzare
l’ontologia dell’azione collettiva, di
lavorare in maniera concreta sull’idea
stessa di spazio attivo e mobile, nonché
indagare il senso profondo e sotterraneo
che collega le azioni sociali di Riccardo
Dalisi ai concetti di accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali ed
emergenziali della nostra società
contemporanea.
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@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/12-Riccardo-Dalisi.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/15-Riccardo-Dalisi.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/20-Riccardo-Dalisi.jpg
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@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

Dal cuore verso l’alto @Archivio

Dalisi

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/18-Riccardo-Dalisi.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/14-Riccardo-Dalisi.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/1-Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-Spazio.jpg
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@Archivio Dalisi

Incontro @Archivio Dalisi

Guerriera @Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/13-Riccardo-Dalisi.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/02-Riccardo-Dalisi.jpg
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https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/22-Riccardo-Dalisi.jpg
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La mostra mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie

il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore
verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta

circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti.

Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono

all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere

storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i

bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la

ca#ettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso

espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a

parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla

comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Laboratori Forma Intervallo Spazio
costituiscono un’esperienza sociale e di contatto

@Archivio Dalisi
@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

Non solo il pensiero @Archivio

Dalisi

@Archivio Dalisi

@Archivio Dalisi

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/06-Riccardo-Dalisi.jpg
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https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2021/04/16-Riccardo-Dalisi.jpg
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con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a
problematizzare la contemporaneità e le sue
emergenze, condividendo i propri pensieri e i
propri talenti per la costruzione di un progetto di
cittadinanza responsabile.
Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica
e pedagogica e dall’attività artistica legata alla
dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo
Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come
artista e designer. I risultati dei laboratori verranno
poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il
periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo

aderito al progetto proponendo un’intensa attività laboratorialeattività laboratoriale

con la classe 2ªE, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per

reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove

generazioni.

Gli studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista

concettuale che sotto il pro!lo gra!co/plastico/installativo,

ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti

capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di

Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza

interrotta e ancora spaesata.

Gruppo ImmagineGruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a
Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei

quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica

materica del maestro.

I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione

u$ciale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza

laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e

grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono
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partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su

prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini/ragazzi di età

scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo.

I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura,

Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce,

Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una

installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno

installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i
percorsi di arte relazionalepercorsi di arte relazionale, proposti da realtà
attive sul territorio, che avranno una restituzione
comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle
ore 18.30.
Il !ne di queste azioni è quello di reinventare
creativamente il concetto di abitare, mediante
azioni artistiche partecipate, così come quelle
ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere
competente, energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling Laboratorio di storytelling dal titolo La città
reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si

propone come obiettivo la ride!nizione dello spazio attraverso lo

sguardo degli abitanti del quartiere.

Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è

incentrato sull’immagine (fotogra!ca o video) che permette di

reinventare gli elementi architettonici e urbanistici – spesso invisibili

perché troppo scontati – per giungere a un processo di storytelling

arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti,

homeless) al !ne di creare una relazione attiva con il territorio per

una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale O$cineVispa O$cineVispa lavorerà parallelamente al

progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un
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territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la

ri"essione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotogra!co di

arte relazionale.

Una mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di

chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato

dagli scatti di Marat Busini.

MacelloMacello, co-working space aperto nel quartiere Piani

dall’associazione culturale Teatro PratikoTeatro Pratiko nel 2015, prosegue il

progetto pluriennale sulla “!ne della città” POLIS, attraverso

testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci.

Nel laboratorio Generic City, , in particolare, si partirà dal concetto

di vuoto, emerso nell’incontro Apolis con le realtà del quartiere nel

Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una mappa di

relazioni possibili.

Info

Centro Culturale TreviCentro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html
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Redazione ArtApp

Forma Intervallo Spazio

apr 26 Tempo di lettura: 2 min

Il progetto artistico di Riccardo Dalisi è promosso da 

Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi. Dal 6 

maggio a Bolzano

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di 

laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con 

luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo 

che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) 

Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli 

anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e 

altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il 

lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle 

riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato 

ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad 

una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando 

materiali poveri con perizia artigiana. 
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Il progetto ospitato dal Centro Trevi,a cura di Manuel Canelles, vuole approfondire, 

attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da 

Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda 

relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane 

di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze 

vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Riccardo Dalisi - Forma Intervallo 

Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da 

Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento 

creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso 

la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane 

il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi 

permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione 

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, 

architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e 

pensiero politico.

Sandra Maria Dami
apr 23
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Ettore Sottsass Alessandro Mendini Manuel Canelles

Eventi

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia 

dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e 

mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di 

Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed 

emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostra sarà visitabile al Centro Trevi,Via dei Cappuccini, 28 - Bolzano, fino al 29 

maggio 2021, e in modalità virtuale anche dopo il 29 maggio sulla piattaforma dedicata, 

online a fine aprile.
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RICCARDO DALISI. FORMA INTERVALLO SPAZIO

© Archivio Dalisi | Riccardo Dalisi, Non solo il pensiero, lamiera in ferro battuto a cassetta, 82x120 cm, 1997

Dal 06 Maggio 2021 al 29 Maggio 2021

BOLZANO

LUOGO: Centro Trevi

INDIRIZZO: Via dei Cappuccini 28

CURATORI: Manuel Canelles

ENTI PROMOTORI:

Spazio5 artecontemporanea
Archivio Riccardo Dalisi

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0471 300980

SITO UFFICIALE: http://www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html

Il giorno 6 maggio 2021 inaugura, presso il Centro Trevi di Bolzano, Riccardo Dalisi -
Forma Intervallo Spazio, progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio
Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L'iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie
di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione
con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo
che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021
ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021,
mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e
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che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di
visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente
alle normative vigenti. 

L'esposizione accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore
verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri,
realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei
di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere
storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e
prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro
1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come
vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della
poetica del maestro.  
Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e
radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di
architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre
impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del
design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico,
nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la
dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e
designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano
e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”,
così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio
intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della
partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e
maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare
alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione
estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di
spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione,
azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e
mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di
Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed
emergenziali della nostra società contemporanea. 

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Forma Intervallo Spazio: Riccardo Dalisi in mostra a
Bolzano

La locandina della mostra "Forma Intervallo Spazio" dedicata a Riccardo Dalisi.

Dal mese di Maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Cannelle. L̓ iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di

laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento

centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. L'anteprima Stampa della mostra è prevista per il 6 Maggio 2021 alle ore 17W00,

mentre l'inaugurazione alle ore 18W30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 Maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere

lʼincontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso dʼoro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda,

insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, lʼesperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva

il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta architettura radicale intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel

sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dellʼarchitettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel

mitico, nellʼarcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una

riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ʼ70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda

relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di

“spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e

radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a

tuttʼoggi rimane il Traiano.”

Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla

relazione con lʼalterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono allʼidea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci

partecipazione, azione sociale e pensiero politico. Il percorso progettuale nasce, dunque, con lʼobiettivo di problematizzare lʼontologia dellʼazione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sullʼidea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le

azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso lʼalto, mentre il

vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei

di Dalisi introducono allʼesperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate

con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso dʼOro 1981). Completano il percorso

espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica

del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono unʼesperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare

la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il

progetto parte proprio dallʼesperienza didattica e pedagogica e dallʼattività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi

negli anni ʼ70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo

della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo unʼintensa attività laboratoriale con la classe 2E,

impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti

prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e

restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla

speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed

elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell'inaugurazione ufficiale del

progetto espositivo, dal 3 al 5 Maggio 2021. All'esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione,

previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a

bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura,

Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori

realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dallʼ11 al 14 Maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al

Centro Trevi il giorno 14 Maggio alle ore 18W30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni

artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ʼ70, dal carattere competente, energico e vitale. Il Laboratorio di storytelling dal

titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo

sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dallʼesplorazione urbana e creativa, è incentrato sullʼimmagine (fotografica o video) che

permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici - spesso invisibili perché troppo scontati - per giungere a un processo di storytelling

arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata

dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale Officine Vispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere

Vivi Maso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e

assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat Busini. Macello, co-

working space aperto nel quartiere Piani dall'associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla "fine della città"

POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto,

emerso nell'incontro "Apolis" con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una mappa di relazioni possibili.
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progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo

Spazio, promosso da Spazio5 arte

contemporanea e Archivio Dalisi, a cura di

Manuel Canelles. Un importante percorso

espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e

talk, centri giovanili e scuole, e un momento

espositivo centrale che coinvolgerà tutti gli spazi

del Centro Trevi.

L’inaugurazione della mostra “Riccardo Dalisi –

Forma Intervallo Spazio” si terrà il 6 maggio alle

ore 18.30 e sarà visitabile fino al 29 maggio

2021. Sarà sempre fruibile in virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto che sarà on line

a fine aprile.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014),

Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e

radicali designer e artisti italiani. Negli anni

Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,

Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri,

l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di

architettura e design che riuniva il lavoro di

quanti si identificavano con la cosiddetta

“architettura radicale” intorno alle riviste

Casabella e Spazio e società.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo

Spazio accoglie il pubblico con le due grandi

sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, e a

seguire con una installazione alta circa 8 metri,

realizzata durante i laboratori con gli studenti.

Nelle sale espositive altri elementi scultorei di

Dalisi introducono all’esperienza con il rione

Traiano e a quella della Global Tools, mentre

completano il percorso disegni ed opere

pittoriche.
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I Laboratori Forma Intervallo Spazio

costituiscono un’esperienza sociale e di contatto

con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a

problematizzare la contemporaneità e le sue

emergenze, condividendo i propri pensieri e i

propri talenti per la costruzione di un progetto

di cittadinanza responsabile.

Dall’11 al 14 maggio, inoltre, diversi saranno i

percorsi di arte relazionale proposti da realtà

attive sul territorio, che avranno una

restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14

maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è

quello di reinventare creativamente il concetto

di abitare, mediante azioni artistiche

partecipate.

 

Immagine d’apertura: Riccardo Dalisi, Non solo il

pensiero, lamiera in ferro battuto a cassetta 82×120

cm, 1997 @Archivio Dalisi
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sede: Centro Culturale Trevi (Bolzano)Centro Culturale Trevi (Bolzano).
cura: Manuel CanellesManuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori
didattici e creativi, performance partecipative e incontri, in collaborazione con luoghi
alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà
tutti gli spazi del Centro Trevi.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali
designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro
Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e
design che riuniva il lavoro di quanti si identi]cavano con la cosiddetta “architettura radicale”
intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha
combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più
ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando
materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una ri`essione sulla
contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica
di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione
Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al ]ne di instaurare un ponte tra l’esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.
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Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”,
così come è stato de]nito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio
fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della
partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo,
che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni
sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla
relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come
attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e
pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché
indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai
concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra
società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due
grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una
installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale
espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a
quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate
con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana
(Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche,
proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla
comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con
realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue
emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di
cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e
dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli
anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi
proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo
un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo
Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli
studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il pro]lo
gra]co/plastico/installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti
capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di
una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla
manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la
poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima
dell’inaugurazione uiciale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza
laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione,
previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori.
Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini/ragazzi di età scolare che
vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto,
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Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti;
Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori
diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà
attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio
alle ore 18:30. Il ]ne di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di
abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70,
dal carattere competente, energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di
Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ride]nizione dello spazio attraverso lo sguardo
degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è
incentrato sull’immagine (fotogra]ca o video) che permette di reinventare gli elementi
architettonici e urbanistici -spesso invisibili perché troppo scontati- per giungere a un processo
di storytelling arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al ]ne di
creare una relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OicineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il
racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la
ri`essione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotogra]co di arte relazionale. Una
mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della
Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko
nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “]ne della città” Polis, attraverso testimonianze
dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal
concetto di vuoto, emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier,
sempre ai Piani, per disegnare una mappa di relazioni possibili.

Evento promosso da Spazio5 arte contemporanea e Archivio Dalisi
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sede: Centro Culturale Trevi (Bolzano). Centro Culturale Trevi (Bolzano).

All’interno del progetto “Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio“, il 28 maggio alle ore 17:30

presso la Sala+1 di TreviLab, Centro culturale Trevi, Spazio5 artecontemporanea promuove una

tavola rotonda con alcuni dei rappresentanti della Global Tools, programma sperimentale di

didattica del design fondato dai membri dell’Architettura Radicale, evento più unico che raro,

vista la caratura dei partecipanti, da Ugo La Pietra ad Andrea Branzi, da Gianni Pettena a

Umberto Panarella, con la partecipazione di Archivio Dalisi, Kuno Prey, già Preside della Facoltà

di Design e arti di Unibz e di Pietro Ambrosini, dell’associazione CampoMarzio di Trento e con

la moderazione del curatore e artista Manuel Canelles.

L’evento, che sarà anche visibile sulle piattaforme digitali, si propone di omaggiare i 50 anni

dell’esperienza radicale. ll sistema diffuso di laboratori (a Firenze, Milano e Napoli) per la

“propagazione dell’uso di materie, tecniche naturali e relativi comportamenti”, noto col nome di

Global Tools, fu un programma sperimentale e multidisciplinare di didattica del design fondato

nel 1973 in Italia dai membri dell’Architettura Radicale (tra cui Riccardo Dalisi, Ettore Sottsass

Jr. e Andrea Branzi) e dell’Arte Povera (Germano Celant e Luciano Fabro). Pensato per

stimolare il libero sviluppo della creatitivtà individuale e collettiva, i laboratori Global Tools

(solo in parte realizzati prima del prematuro fallimento) mirarono a stabilire un rapporto

alternativo con l’Industria italiana, avvalendosi inoltre dello strumento di diffusione mediatica

dei propri risultati. La Global Tools può essere considerata un’autentica rivoluzione che parte

dai moti del ’68 quando si diceva: “Occorre uscire dalle università, dalla scuola e attingere alla

fonte originaria della cultura, delle idee, di ciò che spontaneamente vien fuori dai luoghi più

inaspettati della società”. Ciò al di là di ogni specialistica competenza che rimane un valore ma

non esclusivo e dominante. Le competenze hanno un valore solo quando riescono a

calamitare intorno a sé altre forze creative, quando riescono a suscitarle, ad accompagnarle,

ad organizzarle. In alcuni casi la creatività suscitata, scovata, fomentata diviene patrimonio
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comune e fonte di lavoro e di sussistenza. Gli artigiani in questa visione avrebbero messo a

sevizio le loro competenze in rapporto dinamico con i designer e con altri soggetti: ragazzi,

bambini, sottoproletari ecc.

L’esperienza partecipativa condotta al Rione Traiano negli anni ’70 ha messo a misura la nostra

cultura accademica con la cultura del luogo impregnata di sentire popolare. Ne nacque una

sorta di cultura mista che curiosamente spinse i bambini del luogo a creare oggetti e decori

del tutto sperimentali. Quello che si sarà poi detto “unione di arte e design che si pone in atto

spontaneamente”. I bambini, in competizione con gli studenti di architettura, cominciarono a

disegnare in maniera sorprendente, in bilico tra sensi e segni totemici popolareschi ed arte

d’avanguardia (Kandinskij, Klee ecc.). Anche gli oggetti, le sedioline, le borse, le magliette

contenevano segni del tutto insoliti. Ad esempio, una lampada era del tutto fuori dalle righe: in

legno, nera con un lato aperto zigzagato in kl di ferro. Altre cose erano al di là di ogni

ragionevole proposito. Ancora oggi spingono a rilessione. Quel lavoro durò vari anni

(1971-’74) ed è stato il punto di partenza per quello che è venuto negli anni successivi a partire

dal corso “Progettazione e compassione” alla Sanità, sempre con bambini e giovani del

quartiere e studenti del mio corso universitario, kno al lavoro a Scampia e nel carcere di Nisida.

Il senso profondo di ciò che ne è derivato è che occorre puntare all’arte, provocare la sensibilità

artistica innata e nascosta in ognuno (il bambino più diseredato disegnava meglio di tutti).

L’arte riscatta, sana, è una grande valvola, la valvola della Global Tools.

Partecipano: Ugo La Pietra, Gianni Pettena, Umberto Panarella, Luca Beatrice, Kuno Prey, Pietro

Ambrosini. Modera Manuel Canelles
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arte contemporanea personale

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio

Bolzano - 06/05/2021 : 29/05/2021

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e
Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.
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Luogo: CENTRO TREVI

Indirizzo: Via Dei Cappuccini 28 - Bolzano - Trentino-Alto Adige

Quando: dal 06/05/2021 - al 29/05/2021

Vernissage: 06/05/2021 ore 18,30

Autori: Riccardo Dalisi

Curatori: Manuel Canelles

Generi: arte contemporanea, personale

Comunicato stampa

Riccardo Dalisi 
Forma Intervallo Spazio 
A cura di Manuel Canelles 

Anteprima stampa mostra 
6 maggio 2021 ore 17.00 
Inaugurazione 
ore 18.30 

Centro Trevi 
Via dei Cappuccini, 28 - Bolzano 
Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e
Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles

Leggi tutto 

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in
collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. 

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio
2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle
esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti. 
Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme
a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di
quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha
combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico,
nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 
Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi
negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane
di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. 
Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo
Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma,
specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni
sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico. 
Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa
di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea. 
La mostra Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il
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vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di
Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i
bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la ca!ettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo
disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro. 

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la
contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il
progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi
negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della
mostra. 

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a
studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli
elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di
progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora
spaesata. 

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi
sottili di metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell'inaugurazione u"ciale del progetto
espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All'esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa
prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini /
ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si
racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori
diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra. 

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al
Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche
partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e vitale. 

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione
dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine
(fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili perché troppo scontati- per giungere a un
processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per
una lettura partecipata dello spazio abitato. 

La Cooperativa Sociale O"cineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso
della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze
urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat Busini. 

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall'associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della
città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto,
emerso nell'incontro "Apolis" con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una mappa di relazioni possibili. 

PROGRAMMA 

/ 15-19 marzo 2021 
/ 26-30 aprile 2021 
Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian 
Laboratori 
Forma Intervallo Spazio 

/ 3-5 maggio 2021 
Sala 0 Centro Trevi 
Laboratorio 
Omaggio a Riccardo Dalisi 
a cura di Gruppo Immagine 

/ 6 maggio 2021 
Centro Trevi 
ore 17.00 
Anteprima stampa mostra 
Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio 
ore 18.30 
Vernissage e Apertura al pubblico 

/ 11-14 maggio 2021 
Spazio Macello 
Laboratorio 



18/07/21, 17)48Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio

Pagina 4 di 6https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/

La città inventata 
in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile 
Laboratorio 
Generic City 
in collaborazione con Teatro Pratiko 

/ 14 maggio 2021 
Sala 0 Centro Trevi 
Tempo Intervallo Spazio 
Presentazione elaborati dei laboratori 
Cinema / Appunti / Narrazione 

/ 28 maggio 2021 ore 18.00 
Centro Trevi 
Talk e proiezione dei lavori di archivio. 
Soave. Riccardo Dalisi - L’esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools 
Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto Panarella, Ira Palmieri, Fulvio Cutolo 

/ 29 maggio 
Liceo Pascoli 
Inaugurazione Piazza Leggera - Progetto di Riccardo Dalisi 

https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=720820
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvFhAlfQMycQs9Z1RHpdY9bLNH-8g10CTdPQlciWmMNovdgOcFIAMEQ3RdX32Elg31OCpHMTUXILeGY5HhkEJDlPENBEKuvn3ZdnI2Mz-prpVHuLGi4sMcHGgU5inhS9YrRst5YD3U7hrta1YG07N0XSqWqe6oE2PmQ5FmRtzAGNoYgVMSTbgvcl5kB1pV_-UTy2ykvfb8wGavoYDbs3coepltNDba8G87AL9h6OY0lkCKBnN20McUj2Zt_MqHdshlQkdap_a-hxHAQLHihY4SYN7SJTgvepjKjBm7-WjKPWvhw5KFfNvn_c_qHRQ&sai=AMfl-YS87XpOA00-cMqjaSJzBeAuQaepNt9F3jzpT-O3PfWnbkOJAfhlnxzs_iUmUrI-smwAfmKNEoIXlpbuBkCQYinPN8HM8Yj-Pwb_eQ7j0QSCBDGuk8mwhlvtvSfJb2Jk&sig=Cg0ArKJSzMStuL2DFibW&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/1/155023%3B5759282%3B50126%3B211%3B0/%3Fgdpr%3D1%26gdpr_consent%3DCPI6O4RPI6O4mB7EABITBhCsAP_AAH_AAAAAIBtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8N2L_W_L0X42E7NF3apq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmw6okVrzPsak2Mr7NKJ7LEmnMZe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X---_e_V399zLv9_____9nN_4IAgEmGpfABdmWODJtGlUKIEYVhIdAKACigGFomsIGBwU7KwCPUELABCagIwIgQYgoxYBAAIJAEhEQEgB4IBEARAIAAQAqQEIACJgEFgBYGAQACgGhYgRQBCBIQZHBUcpgQFSLRQT2VgCUXexphCGW-BFAo_oqMBGs0QLAyEhYOY4AgAAAA%26us_privacy%3D%24%7BUS_PRIVACY%7D%26url%3Dhttps://www.itsart.tv/it/%3Futm_source%3Dairtribune%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dgenerico%26utm_content%3Dbox
https://www.artribune.com/artribune-university/
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Barbara Picci
A RT I S T  &  A RT  B LO G G E R

Calendario Mostre
[06/05/2021]
B Y  B A R B A R A  P I C C I  O N  6  M AG G I O  2 0 2 1  •  (  L A S C I A  U N  C O M M E N TO  )

Cosa troverete: Lisetta Carmi @ Castello di Carlo V, Lecce; Milo

Manara @ Paff, Pordenone; Judith Hopf @ Kaufmann Repetto,

Milano; Diego Santini @ Galleria La Rocca, Torino; Flaminia

Celata @ Spazio Curva Pura, Roma; Paola Agosti @ Dr Fake

Cabinet, Torino; Malena Mazza @ Etherea Art Gallery, Genova;

Giulio Bensasson @ Fondazione Pastificio Cerere, Roma;

N E W S  DA L  B LO G

https://barbarapicci.com/
https://barbarapicci.com/author/barbarapicci/
https://barbarapicci.com/2021/05/06/calendario-mostre-503/
https://barbarapicci.com/category/news-dal-blog/
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Giuliano Sale @ Chiono Reisova Art Gallery, Torino; Alice

Paltrinieri @ Stazione Lancetti del Passante ferroviario, Milano;

Massimo Vitali @ Visionarea Art Space, Roma; Marco La Rosa @

A+B Gallery, Brescia; Matteo Ufocinque Capobianco @ A Pick

Gallery, Torino; Dacia Manto @ Red Lab Gallery, Milano;

Riccardo Dalisi @ Centro Trevi, Bolzano; Adelisa Selimbašić @

State of, Milano; Bekhbaatar Enkhtur @ Villino Giulia, Bologna;

“Les Citoyens” @ Triennale, Milano; “The Last Supper Recall” @

Galleria Gruppo Credito Valtellinese, Milano

Les Citoyens (https://triennale.org/eventi/les-

citoyensuno-sguardo-di-guillermo-kuitca-sulla-

collezione)

Dove: Triennale, Milano

Quando: 6 maggio 2021 – 12 settembre

2021

La mostra Les Citoyens, uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla

collezione della Fondation Cartier pour l’art contemporain

presenta una selezione di 120 opere di 28 artisti della collezione

dell’istituzione parigina, tra cui David Lynch, David Hammons,

Francesca Woodman, Cai Guo-Qiang, Patti Smith, Agnès Varda,

Artavazd Peleshyan. L’artista argentino Guillermo Kuitca crea un

percorso espositivo basato su installazioni, dipinti, sculture,

ceramiche, video e disegni che raccontano la figura umana nel suo

rapporto con il mondo, indagando i concetti di collettivo, gruppo e

comunità…

Continua a leggere (https://triennale.org/eventi/les-citoyensuno-sguardo-di-

guillermo-kuitca-sulla-collezione)

https://triennale.org/eventi/les-citoyensuno-sguardo-di-guillermo-kuitca-sulla-collezione
https://triennale.org/eventi/les-citoyensuno-sguardo-di-guillermo-kuitca-sulla-collezione
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Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio

(https://www.artribune.com/mostre-evento-

arte/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/)

Dove: Centro Trevi, Bolzano

Quando: 6 maggio 2021 – 29 maggio

2021

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il

progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da

Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel

Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo

arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi,

performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi

alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento

centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro

Trevi….

Continua a leggere (https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/riccardo-

dalisi-forma-intervallo-spazio/)

The Last Supper Recall

(https://www.artribune.com/mostre-evento-

arte/the-last-supper-recall/)

Dove: Galleria Gruppo Credito

Valtellinese, Milano

Quando: 6 maggio 2021 – 14 maggio 2021

L’esposizione approfondisce il tema dell’Ultima Cena e il confronto

con il genio Leonardesco attraverso un percorso con opere di

Daniel Spoerri, di artisti contemporanei quali Filippo Avalle, Bruno

Bordoli, Elia Festa e una selezione di proiezioni e filmati

accompagnati da un consistente corpus documentario…

Continua a leggere (https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-last-

supper-recall/)

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-last-supper-recall/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-last-supper-recall/
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Talk. Riccardo Dalisi – L’esperienza
del Traiano e il contesto della Global

Tools

28 maggio 2021 ore 17.30
Centro Trevi – Sala + 1, Bolzano

Con Archivio Dalisi, Ugo La Pietra, Gianni Pettena,
Umberto Panarella, Luca Beatrice, Kuno Prey,
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Runner’s High di

Andrej Dubravsky

straperetana / 

 ∀

L’archivio fotogra�co

di un protagonista

del Novecento:

Carlo Levi

Nicolas Party.

Rovine

Embodying Pasolini

Pietro Ambrosini 
Modera Manuel Canelles 
www.facebook.com/events/1237977770000546/

All’interno del progetto Riccardo Dalisi – Forma
Intervallo Spazio, il 28 maggio alle ore 17.30 presso
la Sala+1 di TreviLab, Centro culturale Trevi, Spazio5
artecontemporanea promuove una rountable con
alcuni dei rappresentanti della Global Tools,
programma sperimentale di didattica del design
fondato dai membri dell’Architettura Radicale, evento
più unico che raro, vista la caratura dei partecipanti, da
Ugo La Pietra ad Andrea Branzi, da Gianni Pettena
a Umberto Panarella, con la partecipazione di
Archivio Dalisi, Kuno Prey, già Preside della Facoltà
di Design e arti di Unibz e di Pietro Ambrosini,
dell’associazione CampoMarzio di Trento e con la
moderazione del curatore e artista Manuel Canelles.

L’evento, che sarà anche visibile sulle piattaforme
digitali, si propone di omaggiare i 50 anni
dell’esperienza radicale. ll sistema di�uso di
laboratori (a Firenze, Milano e Napoli) per la
“propagazione dell’uso di materie, tecniche naturali e
relativi comportamenti”, noto col nome di Global Tools,
fu un programma sperimentale e multidisciplinare di
didattica del design fondato nel 1973 in Italia dai
membri dell’Architettura Radicale (tra cui Riccardo
Dalisi, Ettore Sottsass Jr. e Andrea Branzi) e dell’Arte
Povera (Germano Celant e Luciano Fabro). Pensato
per stimolare il libero sviluppo della creatitivtà
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individuale e collettiva, i laboratori Global Tools (solo in
parte realizzati prima del prematuro fallimento)
mirarono a stabilire un rapporto alternativo con
l’Industria italiana, avvalendosi inoltre dello strumento
di di�usione mediatica dei propri risultati. La Global
Tools può essere considerata un’autentica rivoluzione
che parte dai moti del ’68 quando si diceva: «Occorre
uscire dalle università, dalla scuola e attingere alla
fonte originaria della cultura, delle idee, di ciò che
spontaneamente vien fuori dai luoghi più inaspettati
della società». Ciò al di là di ogni specialistica
competenza che rimane un valore ma non esclusivo e
dominante. Le competenze hanno un valore solo
quando riescono a calamitare intorno a sé altre forze
creative, quando riescono a suscitarle, ad
accompagnarle, ad organizzarle. In alcuni casi la
creatività suscitata, scovata, fomentata diviene
patrimonio comune e fonte di lavoro e di sussistenza.
Gli artigiani in questa visione avrebbero messo a
sevizio le loro competenze in rapporto dinamico con i
designer e con altri soggetti: ragazzi, bambini,
sottoproletari ecc.

L’esperienza partecipativa condotta al Rione Traiano
negli anni ’70 ha messo a misura la nostra cultura
accademica con la cultura del luogo impregnata di
sentire popolare. Ne nacque una sorta di cultura mista
che curiosamente spinse i bambini del luogo a creare
oggetti e decori del tutto sperimentali. Quello che si
sarà poi detto «unione di arte e design che si pone in
atto spontaneamente». I bambini, in competizione con
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gli studenti di architettura, cominciarono a disegnare
in maniera sorprendente, in bilico tra sensi e segni
totemici popolareschi ed arte d’avanguardia
(Kandinskij, Klee ecc.). Anche gli oggetti, le sedioline, le
borse, le magliette contenevano segni del tutto insoliti.
Ad esempio, una lampada era del tutto fuori dalle
righe: in legno, nera con un lato aperto zigzagato in �l
di ferro. Altre cose erano al di là di ogni ragionevole
proposito. Ancora oggi spingono a ri�essione. Quel
lavoro durò vari anni (1971-’74) ed è stato il punto di
partenza per quello che è venuto negli anni successivi
a partire dal corso «Progettazione e compassione» alla
Sanità, sempre con bambini e giovani del quartiere e
studenti del mio corso universitario, �no al lavoro a
Scampia e nel carcere di Nisida. Il senso profondo di
ciò che ne è derivato è che occorre puntare all’arte,
provocare la sensibilità artistica innata e nascosta in
ognuno (il bambino più diseredato disegnava meglio di
tutti). L’arte riscatta, sana, è una grande valvola, la
valvola della Global Tools.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo
Spazio sarà visitabile al Centro Trevi �no al 28
maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita
virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto
(https://spazio5.org/dalisi), che verrà arricchita giorno
dopo giorno di contenuti, al �ne di venire incontro alle
esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere
l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e
rimanere aderente alle normative vigenti.
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Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio 
Progetto promosso da: Spazio5 artecontemporanea /
Archivio Riccardo Dalisi 
Curatela: Manuel Canelles 
Curatela archivio: Martina Ferraretto 
Consulenza e supervisione scienti�ca: Archivio
Riccardo Dalisi, Ira Palmieri, Fulvio Cutolo,
Massimiliano Tinnirello 
Organizzazione: Lucia Andergassen, Manuel Canelles,
Martina Ferraretto 
Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo
Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del
pensiero divergente, O�cine Vispa, Meta, Macello
spazio5.org/dalisi/

Centro Culturale Trevi 
Via Cappuccini 28 – Bolzano 
Tel. +39 0471 300980
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Riccardo Dalisi

7-29 maggio 2021
6 maggio – ore 18.30: inaugurazione

mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, a cura di Manuel Canelles

Centro Trevi | Edificio Plaza | via del Ronco 2 | Bolzano

«L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative
e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli
spazi del Centro Trevi».

← Rafael Moneo Architectures of Memory →
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Mostra Riccardo Dalisi. Forma
Intervallo Spazio - Bolzano

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 14/04/2021 | Aggiornato il 14/04/2021

Dal 6 maggio 2021 al 29 maggio 2021

Bolzano (BZ)

ATTENZIONE

Le mostre possono essere aperte con modalità di accesso specifiche (obbligo di
prenotazione, orari modificati, contingentamento ingressi, dispositivi di protezione... ),
che è preferibile verificare direttamente con gli organizzatori o sul sito, prima di recarsi sul
posto.

Regione: Trentino Alto Adige

Luogo: Centro Trevi, via dei Cappuccini 28

Telefono: 0471/300980

Orari di apertura: 9-18 da lunedì a venerdì. Sabato e domenica chiuso

Costo: Ingresso libero

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html

Organizzatore: Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi

Note:
Il progetto dedicato a Riccardo Dalisi si articola in un importante percorso espositivo
arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in
collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, oltre a un momento
centrale espositivo che coinvolge tutti gli spazi del Centro Trevi.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti
designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro
Mendini, Andrea Branzi e altri l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di
architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale”.

Da sempre impegnato nel sociale, Dalisi ha combinato ricerca e didattica nel campo
dell’architettura e del design accostandosi sempre più a una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia
artigiana.

Il progetto intende approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la
dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e
designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, come ad esempio il Rione
Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra
l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

La mostra accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore
verso l’alto, mentre il vano scala ospita una installazione alta circa 8 metri, realizzata
durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive opere storiche, come opere di
cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come
quelli sviluppati per la ca"ettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il
percorso espositivo disegni e opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete.

Il progetto è curato da Manuel Canelles.

» Mostre in programma a Bolzano

» Mostre in programma in provincia di Bolzano

» Mostre in programma in Trentino Alto Adige

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare
puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di
svolgimento delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di
telefono corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
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In 90 mq un trilocale con
armadiature-pareti che
contengono e definiscono gli
ambienti
12/07/2021

di Silvia Scognamiglio, Fotografo Claudio Tajoli

Casa al mare in stile nautico:
73 mq che sembrano una nave
05/07/2021

di Silvia Scognamiglio
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Informazione pubblicitaria

Cose di Casa è un sito di informazione su arredamento, progetti, ristrutturazione e tutto ciò che riguarda la casa. È vietata la riproduzione su altri siti web o
testate giornalistiche di tutti i contenuti pubblicati, siano essi progetti, case, fai da te (che possono essere contenuti originali di nostri esperti, autori,

architetti e fotografi) o servizi giornalistici di approfondimento piuttosto che rassegne di prodotto.
Tutte le informazioni pubblicate sul sito, per quanto non esenti da possibilità di errore, sono il risultato di un lavoro giornalistico scrupoloso, di verifica
delle fonti e di aggiornamento, con i limiti posti dalla data di pubblicazione. Articoli riguardanti temi di salute sono puramente informativi. E’ sempre

opportuno consultare il proprio medico e/o specialista.
Leggi il Disclaimer
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Nel mese di maggio il centro Trevi di Bolzano ospiterà una mostra dedicata a Riccaro Dalisi, artista e radical

designer italiano, insignito con due Compassi d’oro (1981, 2014), promossa da Spazio 5 Arte contemporanea e

Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

Dalisi, da sempre impegnato nel sociale, ha unito ricerca e didattica nell’ambito del design, coinvolgendo gli

artigiani del Rione Traiano e di rua Catalana e avviando una pratica progettuale sostenibile, mediante l’utilizzo di

materiali poveri, come la latta. 

Si deve a Alessandro Mendini una definizione puntuale della poetica di Dalisi, intimamente legata al territorio

campano “ Ripensare Dalisi”, scrive Mendini “permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione

estetica, alla relazione con l’alterità e di ricalibrare quei fenomeni che sottendono alla idea di spazio come attesa,

architettura, e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico”. 

Il percorso espositivo sarà arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi nel segno del dialogo con le

nuove generazioni sul loro possibile futuro. La mostra ,con il suo ampio corredo di opere, si rivela, in questo

momento sospeso, anche un puntuale invito a ripensare la creatività come motore del coinvolgimento sociale e

del cambiamento.
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Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi
– Forma Intervallo Spazio

By Cinzia 28 Aprile 2021 � 0� 102

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp

DALISI - Inaugurazione

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio – A cura di Manuel
Canelles

Centro Trevi

Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma

Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel

Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del

Centro Trevi.

Inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio

2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà

on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere

l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.

Riccardo Dalisi, designer e artista italiano

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali

designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,

Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che

riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste

Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel

campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che

spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla

contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di

artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano

e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le

emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così

come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra

coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione

attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane

il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di

riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e

ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto,

senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare

il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società

contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi

sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta

circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi

scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere

storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi

originali come quelli sviluppati per la ca!ettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il

percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il

compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

Riccardo Dalisi e il programma della mostra

/ 15-19 marzo 2021

/ 26-30 aprile 2021

Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian

Laboratori

Forma Intervallo Spazio

/ 3-5 maggio 2021

Sala 0 Centro Trevi

Laboratorio

Omaggio a Riccardo Dalisi

a cura di Gruppo Immagine

/ 6 maggio 2021

Centro Trevi

ore 17.00

Anteprima stampa mostra

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio

ore 18.30

Vernissage e Apertura al pubblico

/ 11-14 maggio 2021

Spazio Macello

Laboratorio

La città inventata

in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile

Laboratorio

Generic City

in collaborazione con Teatro Pratiko

/ 14 maggio 2021

Sala 0 Centro Trevi

Tempo Intervallo Spazio

Presentazione elaborati dei laboratori

Cinema / Appunti / Narrazione

/ 28 maggio 2021 ore 18.00

Centro Trevi

Talk e proiezione dei lavori di archivio.

Soave. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools

Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto Panarella, Ira Palmieri,

Fulvio Cutolo

/ 29 maggio

Liceo Pascoli

Inaugurazione Piazza Leggera – Progetto di Riccardo Dalisi

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html
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L'AGENDA DELLA SETTIMANA PERCORRE TUTTO LO STIVALE
(GIALLO) IN 14 MOSTRE DA VEDERE IN E OUTDOOR
Installazioni site specific in dialogo con la natura, visite nelle residenze storiche, arte, design e fotografia: 14 appuntamenti da
Nord a Sud da non perdere

! Di SILVIA AIROLDI 15/05/2021

Mentre l'Italia si tinge (quasi) tutta di giallo, l'agenda delle mostre della

settimana si fa sempre più frizzante con un una moltitudine di proposte, seducenti

e curiose, che toccano le regioni italiane, da Nord a Sud. In questo weekend di

metà maggio, ai consueti appuntamenti negli spazi museali e delle gallerie si

aggiunge la possibilità di esperienze outdoor ancora più godibili in questa

stagione. Ecco allora le residenze storiche, i parchi e i giardini d'Italia più segreti e
inaccessibili che aprono eccezionalmente le loro porte ai visitatori, per le giornate
di primavera del Fai; le installazioni site speciEc di artisti, in dialogo con la natura,
nello scenario di villa Borghese a Roma, i tour alla scoperta dei luoghi deputati alla
ricerca scientiEca, per un'esperienza di visita multidisciplinare che intreccia
cultura, arte e architettura. E proprio quest'ultimo ambito si dispiega in un
ventaglio di scelte imperdibili. A partire dalle mostre dedicate ai grandi maestri
della progettazione e del design. Dopo quella dedicata a Vico Magistretti (Vico
Magistretti, architetto milanese), che ha inaugurato pochi giorni fa, si aggiungono
il progetto espositivo su Le Corbusier, interprete indiscusso del Movimento
Moderno, per scoprire, in modo originale, i suoi processi creativi e di ispirazione,
oppure l'esposizione che ha per protagonista Riccardo Dalisi, esponente
dell'architettura radicale, designer e artigiano, artista e poeta, con un focus sul suo
approccio nel sociale. E poi ci sono le architetture contemporanee, realizzate dai
più importanti studi italiani di progettazione, nei luoghi e nelle città dell'Est che
negli ultimi decenni sono stati teatro di trasformazioni sociali, politiche e urbane.
Le proposte del mese non dimenticano comunque la fotograEa, che si fa

documentaria per una riMessione originale su problematiche attuali, quali
migrazione, conMitto e cambiamento climatico, né trascurano l'arte che si esprime
nei lavori di giovani autori internazionali e prospetta soluzioni per immaginare un
nuovo futuro.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA (TUTTE LE REGIONI GIALLE
D'ITALIA)

Milano, Chiesa di San Francesco d’Assisi al Fopponino

Roberto Morelli

600 luoghi in 300 città e 19 regioni sono i numeri, pieni di entusiasmo e Educia,
che presentano l'attesa edizione 2021 delle Giornate FAI di Primavera, in
programma il 15 e il 16 maggio, rivincita coraggiosa dopo duri mesi di lockdown.
Il grande evento dedicato al patrimonio culturale nelle sue espressioni di arte,
storia e natura, inaugurata nel 1993, consentirà al pubblico di visitare, su
prenotazione, siti poco conosciuti o abitualmente non accessibili, palazzi nobiliari,
residenze storiche, chiese, ville e castelli, ma anche parchi e giardini, oasi
naturalistiche e riserve in tutte le regioni gialle del nostre bel Paese. Fra gli 'scrigni
e i tesori non solo artistici' più o meno segreti, da scoprire o riscoprire, ci sono
anche delle chicche di architettura, come la chiesa di San Francesco d'Assisi al
Fopponino a Milano e la Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, disegnate da
Gio Ponti, o la stazione ferroviaria di Montecatini, uno degli esempi architettonici
più importanti del Razionalismo toscano e italiano. Gli appassionati di design
potranno entrare nella fabbrica di Martinelli Luce per ammirare, nella galleria che
custodisce luci e prototipi, la lampada "Pipistrello" disegnata da Gae Aulenti nel
1965 e quelle progettate da Elio Martinelli tra gli anni ’60 e ’90, ispirate alla
natura.

www.giornatefai.it

LE CORBUSIER. VIAGGI,
OGGETTI E COLLEZIONI,
TORINO

Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni, Torino

Andrea Guermani

Oggetti, disegni e fotograEe raccontano il mondo dell'architetto maestro del
Movimento Moderno, percorrendone la vita e il lavoro, nel segno delle idee e delle
ispirazioni che li hanno così fortemente caratterizzati. La mostra presentata dalla
Pinacoteca Agnelli, a cura di Cristian Chironi, rivela quelli che Le Corbusier
chiamava “objets à réaction poétique (oggetti a reazione poetica)”, per la loro
capacità di innescare in lui il processo creativo. Sono sassi, pezzi di legno,
conchiglie, oggetti di metallo, vetri, materiali raccolti dall'architetto nel corso dei
suoi viaggi e della sua vita, riscoperti dopo il restauro dell’appartamento parigino
di Le Corbusier in Rue Nungesser et Coli, curato dalla Fondation Le Corbusier di
Parigi. Così il carapace di un granchio esposto rimanda al celebre tetto della
Cattedrale di Ronchamp, deEnendo, più in generale, un percorso di avvicinamento
all'universo ispirazionale del grande architetto che si svela grazie all'archivio
cartaceo, visibile in mostra, nel quale Le Corbusier custodiva, classiEcando per
soggetto, ritagli di giornale, cartoline e biglietti del treno, illuminazioni per nuove
idee. Accanto agli oggetti sono esposti fotograEe e schizzi di automobili e mezzi di
trasporto che raccontano la grande passione dell'architetto franco-svizzero per
l'auto e il suo sogno di disegnarne una. Le Corbusier amava anche conservare e
archiviare biglietti, dépliant turistici e cartoline di monumenti e paesaggi raccolti
nel corso dei suoi viaggi e una sezione dell'esposizione è dedicata a questa curiosa
narrazione. Per l'artista Cristian Chironi, Le Corbusier è parte di un progetto più
ampio che include "My house is a Le Corbusier," un programma di residenza
itinerante e autogestito con soggiorno nelle abitazioni di Le Corbusier in tutto il
mondo. La mostra, organizzata in collaborazione con Fondation Le Corbusier,
prosegue Eno al 5 settembre.

www.pinacoteca-agnelli.it

SUSTAINING ASSEMBLY. PRATICHE ARTISTICHE PER UNA
TRANSIZIONE ECOLOGICA DAL BASSO, TORINO

Michele Guido, exhibition view

Courtesy Photo

La crisi ambientale impone azioni e strategie mirate ad attuare un cambiamento
concreto. Non c'è molto tempo. Parte da queste problematiche urgenti la mostra
presentata negli spazi del PAV Parco Arte Vivente, a cura di Piero Gilardi e Marco
Scotini. Con riferimento all'insieme degli attori coinvolti nell'obiettivo di
raggiungere l'ecosostenibilità planetaria (assembly del titolo) e attraverso
l'integrazione di varie pratiche sostenibili, quali la ricerca e lo sviluppo di fonti di
energia non fossili, l'applicazione dell'economia circolare, la diffusione della
bioagricoltura, la rigenerazione degli spazi urbani, la mostra presenta i lavori di
artisti che hanno prospettato soluzioni, attraverso i loro progetti, in tutto il mondo.
Dalle questioni ecologiche australiane e dai diritti indigeni, fulcro del lavoro di
Karrabing Film Collective, al progetto dedicato alla Terra dei Fuochi di Yasmin
Smith, Eno all'esperienza di permacultura della cooperativa auto-organizzata
africana di Somankidi Cour o alla ricerca dell'artista Maria Thereza Alves, nella
quale emerge il tema della missione biologica delle piante in relazione alle
migrazioni spontanee e forzate, sono solo alcune delle esperienze proposte Eno al
24 ottobre.

www.parcoartevivente.it

RAIMONDO SIROTTI (1934-2017). LA RETROSPETTIVA, GENOVA

Senza titolo, 1955 olio su tela, Genova, Archivio Raimondo Sirotti

Courtesy Photo

Palazzo Ducale ospita la mostra dedicata al maestro del Novecento ligure,
scomparso quattro anni fa. Le circa 80 opere esposte percorrono l'intera carriera
artistica di Raimondo Sirotti, mostrando un ritratto critico e unitario delle sue
diverse e articolate esperienze pittoriche. Attraverso una lettura cronologico-
tematica, il percorso espositivo, suddiviso in sette sezioni, evidenzia le fasi più
signiEcative: l'inMuenza della matericità espressionista di Mario Sironi che
caratterizza gli esordi; l'adesione alle declinazioni naturalistiche della poetica
informale; la svolta espressiva nell'ambito del dialogo instaurato dall'artista con il
tema del paesaggio; l'investigazione dei fenomeni naturali nelle opere pittoriche
inMuenzate dalla pittura di Turner, di Whistler, di Bacon, ma soprattutto da quella
di Graham Sutherland, come rivelato nell'elaborazione di forme organiche che
rimandano a una natura inquietante e misteriosa. La ricerca artistica, incentrata in
particolare sul tema del paesaggio e del rapporto innestato dall'artista tra realtà e
visione interiore, approda nelle ultime sezioni all'esplosione dei colori degli ultimi
dipinti. L'opera "Scale del giardino dei sogni," che nel 1956 inaugurò la lunga serie
dei “giardini interiori”, qui conclude in modo emblematico il percorso di visita,
quale paradigma della circolarità delle tematiche sviluppate da Sirotti nei suoi
dipinti. Fino al 25 luglio.

www.palazzoducale.genova.it

CARLO AYMONINO. FEDELTÀ AL TRADIMENTO, MILANO

Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento

Gianluca Di Ioia

Materiali d’archivio, progetti, dipinti, testi, fotograEe e interviste invitano a
scoprire Carlo Aymonino, fra i principali interpreti dell’architettura italiana della
seconda metà del Novecento, rileggendone la Egura complessa e, forse,
sottovalutata. La mostra ospitata negli spazi della Triennale, da un'idea di Livia e
Silvia Aymonino e a cura di Manuel Orazi, ripercorre il percorso progettuale
dell'architetto, delineandone non solo l'aspetto professionale ma anche il proElo
umano. Il lavoro del progettista si interseca con l'impegno politico, l’amore per il
disegno e la pittura e naturalmente la vita familiare, mentre, anche se di base a
Roma, Aymonino realizza progetti in giro per l'Italia, dedicandosi in particolare alle
periferie con le opere nei quartieri Gallaratese a Milano e Spine Bianche a Matera,
fra i più riconosciuti. “Aymonino è stato in grado di proporre un originale discorso
sulla città: l'ha studiata, discretizzata, scomposta. Quello di Aymonino, nei suoi
progetti e nei suoi testi, è un invito a spostare lo sguardo, da orizzontale a
verticale, come ben esempliEcato dagli ediEci del complesso del Monte Amiata nel
quartiere Galleratese di Milano del 1967-1972”, afferma Stefano Boeri, Presidente
di Triennale. Il percorso espositivo, che segue la cronologia, esplora le diverse fasi
storiche, le esperienze e i vari ambiti di lavoro e di vita di Aymonino: dall’impegno
nella ricostruzione del Dopoguerra al lavoro sulle periferie, dall’insegnamento
universitario allo IUAV di Venezia Eno all’esperienza come assessore per gli
interventi al Centro storico di Roma, dall’amore giovanile per la pittura alla pratica
costante del disegno. Roma, Venezia, Milano, Pesaro, Matera sono le città in cui
lasciato tracce profonde, che possono essere interpretate come i quartieri di una
"città interna", le parti di un'unica grande città corrispondente alla sfaccettata
personalità dell'architetto. La fedeltà al tradimento, richiamata nel titolo, si
riferisce all'attitudine di Aymonino di riuscire a dialogare con i principali ambiti
culturali e politici del secondo Novecento senza rimanere invischiato in una
speciEca categoria. Il suo evolversi è un processo per piccoli strappi, che possono
essere visti, appunto, come tradimenti. Fino al 22 agosto.

www.triennale.org

ROBOT. THE HUMAN PROJECT, MILANO

Robot. The Human Project, Milano

Carlotta Coppo

Essere umano e uomo artiEciale, una relazione che ha radici antiche. La mostra al
MUDEC racconta la storia di questo rapporto speciale, basato sull'idea di creare un
'duplicato del sé', un alter ego o proprio simile costruito, che da sempre ha
affascinato l'individuo umano. Dai congegni meccanici dell’antica Grecia alle
macchine di Leonardo, dagli automi che incantavano le corti del Settecento alle
innovazioni tecnologiche più recenti, individuo e robot si confrontano tra passato,
presente e futuro. Attraverso un'esperienza immersiva e un percorso concepito in
un'ottica multidisciplinare, il viaggio nel mondo dei robot tocca tutti gli step,
automi, ciborg, androidi, Cobot (collaborative robot), gli automi emotivi dei tempi
che stiamo vivendo, impiegati ad esempio nella lotta contro il Covid, delineando
anche una chiave di lettura utile a scoprire gli sviluppi scientiEci e tecnologici,
l'evoluzione e le frontiere nel campo della robotica e della bionica. In una sEda
senza Ene che tende a fare sfumare il limite tra naturale e artiEciale, basti pensare
a robot antropomorE e biomorE dotati di intelligenza artiEciale, si innescano anche
i presupposti per riMessioni etiche e sociali che non possono essere più rimandate.
"Robot. The Human Project" segue tre fronti di indagine, tecnico-scientiEco,
antropologico e artistico, corrispondenti alle visioni dei tre curatori,
rispettivamente Alberto Mazzoni, Antonio Marazzi e Lavinia Galli. Fino all'1
agosto.

www.mudec.it

RICCARDO DALISI. FORMA INTERVALLO SPAZIO, BOLZANO

Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio, Bolzano

Martina Ferraretto

Al centro della mostra, presentata al Centro Trevi, Riccardo Dalisi, la cui 'tecnica',
intesa come aspetto saliente dell'attività umana, si esprime attraverso architettura,
design, arte, decorazione e, perché no poesia, come scrive sul suo sito. L'impegno
nel sociale è il punto chiave della sua pratica, mentre ricerca e didattica nel campo
dell’architettura e del design si combinano con una espressione artistica che trova
fondamenti nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri e le
capacità dell'artigiano. Il progetto espositivo, a cura di Manuel Canelles, si
focalizza in particolare sulla dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni
’70, sulla sua concezione di artista e designer, sul rapporto stabilito con realtà
marginali come il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana,
manifestazione delle emergenze che riguardano nuove generazioni e nuove
povertà. Doppio Compasso d’oro, nel 1981 per la ricerca sulla caffettiera
napoletana e nel 2014 per il suo impegno nel sociale, Riccardo Dalisi, assieme a
Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, è tra i fondatori negli
anni Settanta della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva
coloro che si identiEcavano con l'area più avanzata della cosiddetta “architettura
radicale” intorno alle riviste “Casabella” e “Spazio e società”. Dalisi si muove “in
maniera casuale all’interno di più territori, lasciandosi andare alle sollecitazioni del
terreno stesso, quasi un atto anarchico, dunque politico, in continua elaborazione
di una cartograEa non convenzionale”, scrive Manuel Canelles. “I progetti di Dalisi
- siano essi declinati in design, pittura, scultura, animazione, azione collettiva,
architettura - .. costituiscono una garanzia di dibattito e di riMessione collettiva,
permettendo a ciascuno di noi di ampliEcare il signiEcato dei nostri conEni e
riMettere così sulla nostra identità”, prosegue il curatore. In mostra le due grandi
sculture 'Guerriera' e 'Dal cuore verso l’alto', disegni ed opere pittoriche oltre a
elementi collegati all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools:
opere storiche, come quelle di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini
del rione, accanto a prototipi originali come quelli sviluppati per la famosissima
caffettiera napoletana. Il progetto, promosso da Spazio5 artecontemporanea e
Archivio Dalisi, è completato dalla programmazione di laboratori didattici e
creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi,
centri giovanili e scuole. L'esposizione è aperta Eno al 28 maggio mentre è sempre
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centri giovanili e scuole. L'esposizione è aperta Eno al 28 maggio mentre è sempre
possibile la visita virtuale sulla piattaforma dedicata.

www.instagram.com/centrotrevi

EST. STORIE ITALIANE DI VIAGGI, CITTÀ E ARCHITETTURE,
VENEZIA

Archea Associati, Liling World Ceramic Art City, Liling, Pechino, Cina, 2010 - 2015

Cristiano Bianchi

Lo sguardo dell'architettura, dall'Italia, si estende verso l'Oriente. Succede alla
Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore, dove la mostra, a cura
di Luca Molinari Studio, presenta i progetti realizzati nei paesi dell'Est da alcuni
dei più signiEcativi interpreti dell'architettura italiana contemporanea. I sei studi di
progettazione protagonisti, RPBW - Renzo Piano Building Workshop, AMDL
CIRCLE, Studio Fuksas, Archea Associati, Piuarch e MC A - Mario Cucinella
Architects, compongono, attraverso i loro diversi punti di vista, un ritratto di
luoghi e città che negli ultimi decenni sono stati teatro di trasformazioni sociali,
politiche e urbane, affiancati, nel percorso espositivo, dalla selezione di materiali
provenienti dalle collezioni e dagli archivi della Fondazione. Russia, Cina, Albania,
Georgia e Vietnam sono i Paesi oggetto dell'esplorazione architettonica da un lato,
grazie ai lavori degli architetti italiani nelle loro visioni e soluzioni inedite, o sotto
il proElo dell'immaginario storico dall'altro lato, attraverso le fonti documentarie
dell'istituzione veneziana. I progetti esposti pongono l'accento "sul fare italiano,
che rifugge una pratica colonizzatrice per un atteggiamento di dialogo e
assimilazione di mondi diversi dal nostro, avendo poi la capacità d’immaginare e
costruire spazi e luoghi signiEcativi per le realtà in cui si sono insediati", spiegano i
curatori. Il progetto espositivo, organizzato dalla casa editrice Forma Edizioni, sarà
visibile anche sulla piattaforma online interattiva dedicata. Fino al 18 luglio.

www.cini.it

RICHARD MOSSE. DISPLACED, BOLOGNA

Platon, Congo

Richard Mosse

Migrazione, conMitto e cambiamento climatico sono i temi esplorati dal fotografo
irlandese nella vasta mostra antologica, a cura di Urs Stahel, presentata negli spazi
della Fondazione MAST. La riMessione di Richard Mosse, che si muove in modo
assolutamente originale tra fotograEa documentaria e arte contemporanea, si
esprime attraverso le 77 fotograEe esposte, a grande formato, che percorrono la
sua carriera, includendo la serie più recente 'Tristes Tropiques' del 2020, relativa
all'Amazzonia brasiliana, e due videoinstallazioni 'The Enclave' e 'Incoming' oltre a
un gigantesco video-wall a 16 canali, 'Grid,' e al video 'Quick'. Il progetto espositivo
considera i lavori degli esordi, nel 2000, realizzati nei luoghi di conMitto, Bosnia,
Kosovo, Striscia di Gaza, frontiera tra Messico e Stati Uniti, quindi i progetti Infra e
l'imponente video-installazione The Enclave ambientati nella parte orientale della
Repubblica Democratica del Congo, una delle aree più ricche per l'estrazione di
minerali ma dominata dai conMitti e dalle crisi umanitarie. Le foto di denuncia di
Mosse sono ottenute con l'utilizzo di una particolare pellicola, sensibile ai raggi
infrarossi e utilizzata in ambito militare, che registra la cloroElla della vegetazione
per localizzare i soggetti mimetizzati, trasformando le foreste lussureggianti in
immagini di paesaggi surreali, nei toni del rosa e del rosso. Seguono, in ordine
cronologico, i lavori dedicati alla migrazione di massa e alle tensioni nelle zone di
conEne, come 'Heat Maps' e la videoinstallazione 'Incoming'. Le immagini si
riferiscono fra gli altri ai campi profughi in Grecia, Libano, Turchia, Berlino. In
questo caso Mosse impiega una termo-camera che registra le differenze di calore
nell'intervallo degli infrarossi, producendo delle 'heat maps', ovvero delle mappe
termiche, anche in questo caso una tecnica militare usata in particolare nella
guerra di Corea. Le immagini sembrano a un primo sguardo nitide, mentre in
realtà sfumano nei dettagli, Eno a comporre visioni eteree ed astratte. Come spiega
il curatore Urs Stahe, Richard Mosse “è estremamente determinato a rilanciare la
fotograEa documentaria facendola uscire dal vicolo cieco in cui è stata rinchiusa.
Vuole sovvertire le convenzionali narrazioni mediatiche attraverso nuove
tecnologie, spesso di derivazione militare, proprio per scardinare i criteri
rappresentativi della fotograEa di guerra”. Fino al 19 settembre.

www.mast.org

FORMAFANTASMA. CAMBIO, PRATO

Formafantasma, Cambio (Installation view, Serpentine Galleries, 2020)

George Rosen Darrell

Apre al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci la mostra del duo di designer
italiani con base ad Amsterdam, Studio Formafantasma, formato da Andrea
Trimarchi e Simone Farresin. "Cambio", dal latino medievale cambium ovvero
cambiamento, scambio, nasce da un'indagine profonda e articolata sulla Eliera del
legno per indagarne tutti i diversi meccanismi e aspetti. Inizialmente organizzato
dalla Serpentine Gallery ("Cambio" a Londra), il progetto espositivo è stata curato
da Hans Ulrich Obrist e Rebecca Lewin a Londra in collaborazione con Cristiana
Perrella al Centro Pecci. Guardando all'industria del legno, fra le più rilevanti al
mondo in termini economici ed ecologici, appare immediato come l'impiego
intensivo di questa risorsa, negli ambiti più diversi, abbia danneggiato vari
ecosistemi e la loro biodiversità in molti Paesi del mondo. La ricerca in corso,
condotta da Formafantasma, si concentra su estrazione, produzione, distribuzione
di prodotti in legno attraverso la presentazione di dati e analisi sotto forma di
interviste, installazioni e video realizzati dai designer a conclusione di un lungo
periodo di indagini, sviluppate in collaborazione con esperti nei settori della
scienza, dell'ingegneria, delle politiche ambientali e della ElosoEa. "Cambio"
approfondisce il ruolo degli alberi intesi come fonti di informazione, sensori dei
cambiamenti climatici globali e di uno sviluppo insostenibile, ma anche come
soluzione a questi mutamenti grazie alla loro capacità di fotosintesi in grado di
assorbire anidride carbonica. Il progetto di Studio Formafantasma si focalizza, in
particolare, sull'importanza del ruolo e della responsabilità del design in relazione
all'ambiente, nell'ottica di individuare risposte collaborative per il prossimo futuro,
a partire dalla consapevolezza ecologica e dal rispetto del valore degli alberi. Fino
al 24 ottobre.

www.centropecci.it

RESISTING THE TROUBLE – MOVING IMAGES IN TIMES OF
CRISIS, FIRENZE

Jonas Brinker, standing still, 2019, 4’28’’. Opera prodotta dalla Frankfurter Kunstverein.

Federica Di Giovanni

Le tematiche più urgenti, che emergono dall'attuale situazione globale di crisi,
diventano oggetto di indagine nell'ambito della video-arte. A occuparsene,
attraverso punti di vista che ripensano il presente e delineano prospettive
alternative per immaginare il futuro, sono dodici Elm, video e installazioni proposti
negli spazi di Manifattura Tabacchi, ex fabbrica di sigari, oggetto di un importante
progetto di rigenerazione urbana. La mostra, a cura di Leonardo Bigazzi, presenta
le opere realizzate dai 12 artisti internazionali che hanno preso parte a VISIO-
European Programme on Artists’ Moving Images, giunto alla nona edizione, un
progetto di ricerca e residenza dedicato ad artisti under 35: Jonas Brinker, Claudia
Claremi, Helen Anna Flanagan, Valentina Furian, Megan-Leigh Heilig, Marcin
Liminowicz, Edson Luli, Olena Newkryta, Ghita Skali, Peter Spanjer, Emilia
Tapprest e Tora Wallander. Il periodo di incertezza e precarietà che abbiamo
vissuto durante il lockdown spinge a a porsi interrogativi: “può l’arte rappresentare
uno strumento di resistenza all’alienazione e all’isolamento a cui siamo
sottoposti?.. La mostra s’interroga sulla possibilità di immaginare modelli inclusivi
di coesistenza in grado di scardinare le strutture di potere esistenti, e di superare
canoni e stereotipi consolidati legati alla competizione e alla prevaricazione tra
esseri viventi" , spiega il curatore. "Resisting the Trouble – Moving Images in Times
of Crisis" è organizzata e prodotta dalle due istituzioni, Lo schermo dell’arte e NAM
– Not A Museum, il programma d’arte contemporanea di Manifattura Tabacchi,
all'inizio di una nuova collaborazione. Fino al 4 giugno.

www.manifatturatabacchi.com

FESTIVAL GENIUS LOCI 2021- DOVE ABITA IL GENIO, ROMA

Genius Loci Cnr, Chiara Mozzetta

Francesco Cicconi 2020

Roma non è solo patrimonio storico e artistico: nel segno della ricerca e della
sperimentazione scientiEca, contribuisce a tracciare la strada del futuro del nostro
Paese. Il Festival Genius Loci, realizzato dall’associazione culturale Open City Roma
con la curatela di Laura Calderoni, introduce alla scoperta dei luoghi della scienza,
i centri internazionali più avanzati, dove si sviluppano il genio e il progresso
tecnologico, attraverso un ricco programma di visite, tour guidati, mostre,
workshop, performance teatrali, street art e fotograEa. Ancora più interessanti
perché abitualmente non accessibili, i posti deputati alla ricerca uniscono
l'interesse per la loro importanza scientiEca alle qualità architettoniche delle loro
sedi. In questa edizione, le visite sono rivolte all'approfondimento del tema delle
fonti rinnovabili e degli strumenti innovativi per produrre energia sostenibile. Fra
le destinazioni coinvolte nel progetto, l'Istituto di Ingegneria del Mare- CNR, una
delle infrastrutture più grandi al mondo per lo studio dell’energia ricavata dal
mare; il CHOSE, il Polo Solare Organico della Regione Lazio, centro di eccellenza
nel settore del fotovoltaico di nuova generazione; il CREA Centro di ricerca
Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari per sapere tutto sui procedimenti che
regolano la produzione e la qualità dei cibi a partire dalle materie prime. E ancora
c'è la possibilità di visitare il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
'Enrico Fermi' – CREF, la sede dei "ragazzi di via Panisperna", i giovani Esici
nucleari, guidati da Enrico Fermi premio Nobel per la scoperta del ruolo dei
neutroni lenti nella radioattività indotta, ma anche di entrare nel centro Reithera -
Laboratori di ricerca e produzione di biotecnologie, l’istituto di ricerca impegnato
nello sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Nell'ottica di avvicinare il pubblico
alla scienza, attraverso un'esperienza di visita multidisciplinare, sono proposti
eventi particolari. In particolare, il tour RomaEnergica al quartiere Ostiense,
costruito nei primi anni del ‘900 per soddisfare i bisogni energetici di una Roma in
forte espansione, racconta gli aspetti architettonici e urbanistici di una delle aree
più affascinanti di Roma svelando opere degli street artist Iena Cruz, Blu, J.B. Rock
e Sten & Lex. Fino al 30 maggio.

www.geniuslocifestival.it/

BACK TO NATURE. ARTE CONTEMPORANEA A VILLA BORGHESE,
ROMA

Back to Nature 2021

Leadro Erlich

Il rapporto tra arte contemporanea e natura, nello scenario del parco di Villa
Borghese, è la 'ricetta' di Back to Nature. Alla sua seconda edizione, il progetto, a
cura di Costantino D’Orazio, presenta Eno al 25 luglio una serie di installazioni
create per l’occasione da artisti internazionali, quali Loris Cecchini, Leandro Erlich,
Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Tomás
Saraceno, Marinella Senatore e dal collettivo Accademia di Aracne. Le opere site
speciEc, che coinvolgono prevalentemente il Parco dei Daini e l’area di Piazza di
Siena, invitano a scoprire, attraverso un gioco di forme e visioni, l'arte
contemporanea in dialogo con il parco, le sue piante, gli specchi d’acqua e i viali
che lo caratterizzano, per deEnirne una nuova identità 'verde'. Piazza di Siena, a
metà giugno, ospiterà il "Terzo Paradiso" di Michelangelo Pistoletto, l'installazione
nella quale il simbolo ideato dall'artista, segno di una rinnovata armonia sociale,
sarà realizzato sul prato con 100 panchine offerte da altrettanti donatori. Il
percorso di Back to Nature 2021 comprende anche il Museo Carlo Bilotti –
Aranciera di Villa Borghese che ospita la mostra "Arte e Natura. Opere dalle
collezioni capitoline di arte contemporanea", a cura di Antonia Arconti, Ileana
Pansino e Daniela Vasta, con opere che datano dai primi decenni del XX secolo Eno
ai nostri giorni. Si tratta, in particolare di dipinti, fotograEe, video, sculture e
soprattutto installazioni, dedicati a esplorare il tema del rapporto tra arte e natura,
che si legano fra loro per rimandi formali e tematici. Interessante anche la lettura
di tecniche e linguaggi espressivi diversi sviluppati degli artisti contemporanei
selezionati, tra i quali Gianfranco Baruchello, Claudio Palmieri, Giancarlo Limoni,
Marilù Eustachio, Giosetta Fioroni, Alfredo Jaar, Oscar Turco, Daniela Perego,
Felice Levini, Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Lorenzo Durantini, Guendalina
Salini, Giulia Napoleone, Alberto Vannetti, accostati ad autori della prima metà del
Novecento nel segno della continuità della tematica riferita alla natura. Una
piccola sezione è riservata ai video d’artista, con opere di Elisa Sighicelli,
Goldiechiari e Silvia Stucky dedicate all'acqua, tematica urgente per le sorti del
pianeta. Fino al 19 settembre.

www.sovraintendenzaroma.it/content/back-nature

PORTAL #2 - NAPOLI / BERLINO, NAPOLI

Ryan Mendoza, Strange Fruit, 2021

Courtesy Photo

L'arte come 'ponte' tra Napoli e Berlino. 16 artisti internazionali interpreti, da vari
anni, della scena berlinese sono i protagonisti della mostra che apre oggi, a cura di
Anna Nezhnaya, emergente artista russa che vive a Berlino, e di Fabia Mendoza,
artista berlinese, ospitata negli spazi dell’ex LaniEcio dove ha sede la Galleria Luigi
Solito. La collettiva presentata alla Schaufenster di Berlino nel novembre 2020
diventa Portal #2 nell’edizione sviluppata per Napoli, sottolineando con il
collegamento Napoli / Berlino, espresso nel titolo, i due contesti culturali e artistici
tra i più dinamici e proliEci d’Europa negli ultimi decenni. “La Germania è una
delle poche nazioni che Enanzia gli artisti; insomma, se deve succedere qualcosa lo
vedremo accadere in Europa e di sicuro in Germania, quindi a Berlino. Napoli era
una delle poche città, prima del Covid, che per motivi storici o per nuove energie
rappresentava the place to be per gli artisti. E noi vogliamo credere che sia ancora
così, soprattutto analizzando la visione che ci giunge dall’esterno", commenta il
gallerista. I diversi linguaggi espressivi, dipinti, sculture, istallazioni, fotograEe e
disegni del progetto espositivo sono realizzati dagli artisti emergenti di Berlino
provenienti da vari paesi del mondo, Minor Alexander (Germania), Kristina Bekker
(Germania-Russia), Diego Cibelli (Italia), Katya Quel Elizarova (Germania-Russia),
Wolfgang Flad (Germania), Lukas Glinkowski (Germania), Andrej Golder
(Germania), Gregor Hildebrandt (Germania), John Isaacs (Inghilterra), Ryan
Mendoza (USA), Anna Nezhnaya (Germania-Russia), Emmanuel Pidré (Argentina),
Tim Plamper (Germania), Frédéric Platéus (Belgio), Alexander Skorobogatov
(Germania) e Sergej Tchoban (Germania-Russia), che si affiancano ad alcuni nomi
affermati nella scena artistica internazionale come John Isaacs, Ryan Mendoza,
Andrej Golder e Gregor Hildebrandt. Completa il progetto la mostra fotograEca
"Because You Want To Be Loved" di Lennart Brede, allestita nello storico Spazio
NEA di Luigi Solito, quale evento OFF di PORTAL #2. Fino al 25 settembre.

www.luigisolito.it
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Eccellenza italiana del legno

Bassano Parquet presenta le sue finiture più esclusive. Esplora le
nostre ambientazioni.

Bassano ParquetAnn.
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Riccardo Dalisi –  Forma

Intervallo Spazio 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Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la

dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua

profonda relazione con realtà marginali.

Comunicato stampa 


  Segnala l'evento

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il
progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso
da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di
Manuel Canelles.   L’iniziativa si articola in un importante
percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori
didattici e creativi, performance partecipative e talk, in
collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,
nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà
tutti gli spazi del Centro Trevi.    Anteprima stampa mostra 6
maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore
18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29
maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale
sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a
fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie
tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le
nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.
Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è
considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti
italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della
Global Tools, contro-scuola di architettura e design che
riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e
società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato
ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design
accostandosi sempre più ad una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando
materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto ospitato dal
Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione
sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da
Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e
designer e la sua profonda relazione con realtà marginali,
quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di
Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle
nuove povertà. Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio
prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è
stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta
nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e
radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della
partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel
suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il
Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle
azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro
approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea
di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali
non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero
politico. Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo
di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di
lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo
e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo
che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed
emergenziali della nostra società contemporanea. La mostra
Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico
nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore
verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una
installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori
con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei
di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a
quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di
cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e
prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera
napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso
espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come
vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore
alla comprensione della poetica del maestro.  Progetto
promosso da:  Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo
Dalisi  Curatela:  Manuel Canelles  Curatela archivio: Martina
Ferraretto  Consulenza e supervisione scientifica:  Archivio
Riccardo Dalis, i  Ira Palmieri , Fulvio Cutolo,  Massimiliano
Tinnirello  Organizzazione:  Lucia Andergassen,  Manuel
Canelles,  Martina Ferraretto  Laboratori : Liceo Artistico
Pascoli di Bolzano,  Gruppo Immagine - Laboratorio di ricerca
per lo sviluppo del pensiero divergente  , Officine Vispa , Meta,
 Macello

06
MAGGIO 2021

Riccardo Dalisi –  Forma

Intervallo Spazio  
Dal 06 al 29 maggio 2021

ARTE CONTEMPORANEA

DESIGN

INCONTRI E CONFERENZE

Location

CENTRO TREVI

Bolzano, Via Dei Cappuccini, 28, (Bolzano)

Orario di apertura

10-19

Vernissage

6 maggio 2021, ORE 18.30

Sito web

https://www.melaseccapressoffice.it/2021/03/25/riccardo-

dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-spazio/

Ufficio stampa

Melasecca PressOffice

Autore

Riccardo Dalisi

Curatore

Manuel Canelles

Autore testo critico

Manuel Canelles

Produzione organizzazione

Archivio Dalisi

Spazio5 artecontemporanea

1 commento

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati per i l prossimo commento.Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati per i l prossimo commento.

Partner

Direzione generale: 

Uros Gorgone

Federico Pazzagli

Direttore Responsabile: 

Matteo Bergamini 

Direttore Editoriale: 

Cesare Biasini Selvaggi

Direttore Commerciale: 

Federico Pazzagli

f.pazzagli@exibart.com

Fax: 06/89280543

Amministrazione:

Pietro Guglielmino

Adriana Proietti

Art Director:

Uros Gorgone

Progetti speciali:

Daniele Perra

Redazione:

Mario Francesco Simeone

Nicoletta Graziano

Silvia Conta

Yasmin Riyahi

Erica Roccella

Collaboratori

Pubblicazione iscritta nel registro della

stampa del Tribunale di Firenze con il n.

5069/01.

P.IVA: 11600801002

Iscriviti alla newsletter 

Contatti

�  �  �  �  	 � PRIVACY  ©exibart 2019 - web design and development by Infmedia

� � 	 � �

 Inserisci mostra o evento  Inserisci comunicato stampa  � �  �  �  �  	 �Registrati Accedi



�

https://www.exibart.com/map/index.php
https://www.exibart.com/evento-arte/riccardo-dalisi-%e2%80%a8forma-intervallo-spazio%e2%80%a8/attachment/frm-dalisi-inaugurazione/
https://www.exibart.com/museo-galleria-arte/centro-trevi/
https://www.melaseccapressoffice.it/2021/03/25/riccardo-dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-spazio/
https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/riccardo-dalisi/
https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/manuel-canelles/
https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/manuel-canelles/
https://www.exibart.com/partner-evento-arte/archivio-dalisi/
https://www.exibart.com/partner-evento-arte/spazio5-artecontemporanea/
mailto:uros@b-ad.it
mailto:f.pazzagli@exibart.com
mailto:m.bergamini@exibart.com
mailto:c.biasini@exibart.com
mailto:f.pazzagli@exibart.com
mailto:amministrazione.exibartlab@gmail.com
mailto:a.proietti@exibart.com
mailto:uros@b-ad.it
mailto:d.perra@exibart.com
mailto:mf.simeone@exibart.com
mailto:n.graziano@exibart.com
mailto:s.conta@exibart.com
mailto:y.riyahi@exibart.com
mailto:e.roccella@exibart.com
https://service.exibart.com/exibart-team/
https://www.exibart.com/contatti
https://www.facebook.com/pages/Exibart/42199325465
https://twitter.com/exibart
https://instagram.com/exibart/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCRXT6p6VeK6_KSWHw2SDwiA
https://t.me/s/exibart
https://www.linkedin.com/company/exibartmagazine
https://www.exibart.com/privacy-policy/
http://www.infmediaweb.com/
https://www.exibart.com/evento-arte/riccardo-dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-spazio%E2%80%A8/segnala-un-evento
https://service.exibart.com/comunicati-stampa/
https://www.exibart.com/evento-arte/riccardo-dalisi-%E2%80%A8forma-intervallo-spazio%E2%80%A8/#
https://www.facebook.com/pages/Exibart/42199325465
https://twitter.com/exibart
https://instagram.com/exibart/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCRXT6p6VeK6_KSWHw2SDwiA
https://t.me/s/exibart
https://www.linkedin.com/company/exibartmagazine
https://www.exibart.com/registrazione/


18/07/21, 17)04Bolzano: Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi "Forma Intervallo Spazio". - Farecultura

Pagina 1 di 7https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-72-marzo…bolzano-ospita-il-progetto-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/

A RT I C O L I  R E DA Z I O N A L I  -  PAG I N E  P RO M O/ P U B B L I C I TA R I E  -  I N F O R M A Z I O N E  LO C A L E  D I  M I L A N O  C I T TÀ  M E T RO P O L I TA N A

(https://www.farecultura.net/)

  

  !

"  (mailto:info@farecultura.net) #  (https://www.youtube.com/channel/UCqSL54Hw8Ys2top9KJfc_Rw)

$  (https://www.facebook.com/farecultura.net) %  (https://www.linkedin.com/in/farecultura-434271133/)

    

   

Home (https://www.farecultura.net) Eventi Culturali & Musicali ∠ Musei & Spazi Espositivi ∠ Costume & Società ∠

Territori di Arte e Cultura ∠ Magazine ∠ MILANO e hinterland ∠ VideoNews (https://www.farecultura.net/wordpress/category/videonews/)

2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36883/melegnano-il-

balcone-di-palazzo-venezia-che-non-e-quello-romano-

Paderno Dugnano (Mi): dal prog-rock (riletto tra
jazz ed elettronica) di Brunod, Milesi e Savoldelli
al tango della diaspora di Paola Fernandez
Dell’Erba e Hernàn Fassa.
(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-
2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36854/paderno-
dugnano-mi-dal-prog-rock-riletto-tra-jazz-ed-
elettronica-di-brunod-milesi-e-savoldelli-al-
tango-della-diaspora-di-paola-fernandez-
dellerba-e-hernan-fassa/)

(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-

2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36854/paderno-

dugnano-mi-dal-prog-rock-riletto-tra-jazz-ed-

elettronica-di-brunod-milesi-e-savoldelli-al-tango-

della-diaspora-di-paola-fernandez-dellerba-e-hernan-

fassa/)
Melegnano: San Maurizio in musica. Cronaca di
due serate nel Cortile del Castello Mediceo.
(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-
2021/anno-vii-n-76-luglio-
2021/36829/melegnano-san-maurizio-in-musica-
cronaca-di-due-serate-nel-cortile-del-castello-
mediceo/)

(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-

2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36829/melegnano-

san-maurizio-in-musica-cronaca-di-due-serate-nel-

cortile-del-castello-mediceo/)

Milano: Marco Paolini, con Telmo Pievani, al
Piccolo Teatro con “Antenati e altre storie”.
(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-
2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36983/milano-
marco-paolini-con-telmo-pievani-al-piccolo-
teatro-con-antenati-e-altre-storie/)

(https://www.farecultura.net/wordpress/anno-

2021/anno-vii-n-76-luglio-2021/36983/milano-marco-

paolini-con-telmo-pievani-al-piccolo-teatro-con-

antenati-e-altre-storie/)∠

BY REDAZIONE FARECULTURA - (HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/AUTHOR/COMUNICATI-E-UFFICI-STAMPA/) ON 31 MARZO 2021

(HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/WORDPRESS/ANNO-2021/ANNO-VII-N-72-MARZO-2021/33185/BOLZANO-CENTRO-TREVI-DI-BOLZANO-OSPITA-IL-

PROGETTO-RICCARDO-DALISI-FORMA-INTERVALLO-SPAZIO/)

A N N O  V I I  -  N . 7 2  /  M A R ZO  2 0 2 1  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/A N N O - 2 0 2 1 /A N N O -V I I - N - 7 2 - M A R ZO - 2 0 2 1 / ) ,  
E S P O S I Z I O N I  -  I N S TA L L A Z I O N I  -  S T R E E T  A RT  -  S I T E  S P E C I F I C  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ E V E N T I -
C U LT U R A L I / E S P O S I Z I O N I - I N S TA L L A Z I O N I - S T R E E T-A RT- S I T E - S P E C I F I C / )
,  
M O S T R E  D I  A RT E  M O D E R N A  &  C O N T E M P O R A N E A  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ E V E N T I - C U LT U R A L I / M O S T R E - D I -A RT E -
C O N T E M P O R A N E A / )
,  T R E N T I N O  -  A LTO  A D I G E  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ T E R R I TO R I - D I -A RT E - E - C U LT U R A / T R E N T I N O -A LTO -A D I G E / )
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DALISI. Forma Intervallo Spazio @Archivio Dalisi

Un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance
partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché un momento centrale

espositivo.

La mostra, che si inaugura il 6 maggio 2021 ore 18.30, sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in
visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie
di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e
radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-
scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la
cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da
sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo
dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia
artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione
sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la
sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali
ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di
instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni
e delle nuove povertà.

Non solo il pensiero, 1997. Lamiera in ferro battuto a cassetta cm 82x120 - Studio Dalisi @Archivio Dalisi



18/07/21, 17)04Bolzano: Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi "Forma Intervallo Spazio". - Farecultura

Pagina 3 di 7https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2021/anno-vii-n-72-marzo…olzano-ospita-il-progetto-riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio/

Senza titolo,1997. Rame, tondino di ferro e
rete metallica cm 180 x 80 x 32 – Rua

Catalana, Deposito, in “Sculture”, Electa
Napoli, 2002 @Archivio Dalisi

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così
come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra
coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione
attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi
rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi
permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e
oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare
il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società
contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due
grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una
installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive
altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della
Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del
rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro
1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a
parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà
marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze,
condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza
responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica
legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica
come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi
durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo
un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi
per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti
prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /
plastico/ installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di
collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione
dalla speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla
manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica
materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale
del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono
partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti
anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli
proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta
(Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una
installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante
tutta la permanenza della mostra.
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Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di
arte relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che
avranno una restituzione comune al Centro Trevi il
giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è
quello di reinventare creativamente il concetto di abitare,
mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle
ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente,
energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città
reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura
giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello
spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il
laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è
incentrato sull’immagine (fotografica o video) che permette
di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici –
spesso invisibili perché troppo scontati – per giungere a un
processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti

(commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per una
lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà
parallelamente al progetto Maso Centro, il
racconto partecipato di un territorio: la casa
di quartiere ViviMaso della Pieve integra la
riflessione sullo spazio abitabile attraverso un
progetto fotografico di arte relazionale. Una
mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane
viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della
Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli
scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere
Piani dall’associazione culturale Teatro
Pratiko nel 2015, prosegue il progetto
pluriennale sulla “fine della città” POLIS,
attraverso testimonianze dei vari percorsi,
immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic
City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai
Piani, per disegnare una mappa di relazioni possibili.

Fonte: Ufficio Stampa Roberta Melasecca – Melasecca PressOffice – Interno 14 next
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Bolzano: “Forma Intervallo Spazio”. Mostra del designer e
artista Riccardo Dalisi al Centro Trevi.
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Un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi,
performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e
scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro

Trevi. 

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5
artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles. 

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance
partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che
coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. 

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino
al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine
di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente
alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta
fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e
design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e
società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più
ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da
Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione
Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.
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Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro
Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della
partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto,
in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica,
alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali
non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta
sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai
concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso
l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale
espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali
opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana
(Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il
compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a
problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di
cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione
sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi
proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe
2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli
studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico / plastico/ installativo, ritraducendo il
quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni
interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la
carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima
dell’inaugurazione ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori.
Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I
moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e
Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione
artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che avranno una
restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il
concetto di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente,
energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo
la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è
incentrato sull’immagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili perché
troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di
creare una relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.
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La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di
quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una
mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli
scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale
sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare,
si partirà dal concetto di vuoto, emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare
una mappa di relazioni possibili.

Fonte: Ufficio Stampa Roberta Melasecca – Melasecca PressOffice Interno 14 next
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Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio
A cura di Manuel Canelles

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00 Inaugurazione
ore 18.30

Centro Trevi
Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo

Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e

creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,

nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra

sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di

varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente

alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e

artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e

altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si

identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da

sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design

accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,

utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità,

la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua

profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua

Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni

e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato

definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e

radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel

suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico,

ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione

estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come

attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero

politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva,

di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso

profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e

imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture

Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri,

realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi

introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di

cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per

la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere

pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla

comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali:

gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i

propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il progetto

parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei

laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa

attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a

seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli elaborati

sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico / plastico/ installativo, ritraducendo il

quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e

profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla

manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica

del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto

espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti,

operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età

scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto,

Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti;

Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori

diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul

territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore

18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni

artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico

e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura

giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del

quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine

(fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili

perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling

arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione

attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto

partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio

abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze

urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti

di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015,

prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi,

immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso

nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una

mappa di relazioni possibili.

PROGRAMMA

 15-19 marzo 2021 / 26-30 aprile 2021

Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian

Laboratori

Forma Intervallo Spazio

3-5 maggio 2021 Sala 0 Centro Trevi Laboratorio

Omaggio a Riccardo Dalisi

a cura di Gruppo Immagine

6 maggio 2021

Centro Trevi ore 17.00

Anteprima stampa mostra

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio ore 18.30

Vernissage e Apertura al pubblico

11-14 maggio 2021 Spazio Macello Laboratorio

La città inventata

in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile

Laboratorio

Generic City

in collaborazione con Teatro Pratiko 14 maggio 2021

Sala 0 Centro Trevi

Tempo Intervallo Spazio Presentazione elaborati dei laboratori Cinema / Appunti / Narrazione / 28 maggio

2021 ore 18.00

Centro Trevi

Talk e proiezione dei lavori di archivio.

Soave. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools

Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto Panarella, Ira Palmieri, Fulvio

Cutolo / 29 maggio

Liceo Pascoli

Inaugurazione Piazza Leggera – Progetto di Riccardo Dalisi

INFO

Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio Progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi

Curatela

Manuel Canelles

Curatela archivio

Martina Ferraretto

Consulenza e supervisione scientifica

Archivio Riccardo Dalisi Ira Palmieri

Fulvio Cutolo Massimiliano Tinnirello

Organizzazione Lucia Andergassen Manuel Canelles Martina Ferraretto

Laboratori

Liceo Artistico Pascoli di Bolzano

Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente Officine Vispa

Meta Macello

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html

Ufficio Stampa Roberta Melasecca
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MAGGIO 2021
RICCARDO DALISI  - FORMA
INTERVALLO SPAZIO 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Centro Trevi - Bolzano"

! DETTAGLI
Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto
Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5
artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito
da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative
e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,
nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli
spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6
maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino
al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale
sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al
fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori,
permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere
aderente alle normative vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato
tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta
fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e
altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e
design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da
sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel
campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una
espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,
utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una
riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da
Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la
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SEGUICI SU INSTAGRAM @FERMATASPETTACOLO

sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione
Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un
ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di
“spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini:
“Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e
radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione
attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e
maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento
storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il
nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio
come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci
partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di
problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera
concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il
senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo
Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed
emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico
nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto,
mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri,
realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri
elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione
Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di
cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi
originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso
d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere
pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito
di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.  

Anteprima stampa mostra
6 maggio 2021 ore 17.00
Inaugurazione 
ore 18.30

Centro Trevi 
Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

# ORARIO

dalle 10:00 alle 19:00

$ BIGLIETTI

La partecipazione a questo evento è gratuita

DATE
giovedì 06 maggio 2021 -
sabato 29 maggio 2021

% LUOGO
Centro Trevi - Bolzano
Via dei Cappuccini, 28 -
Bolzano - Trentino-Alto Adige

"
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Archivio Dalisi
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Dal 6 maggio al 29 maggio 2021 il Centro Culturale Trevi a Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea
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dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia
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Non solo il pensiero, 1997

Lamiera in ferro battuto a cassetta, cm 82×120
Studio Dalisi
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BE NICE OR GO AWAY

May 11, 2021

Riccardo Dalisi, un radicale a Bolzano
Lucia Munaro

Mettersi sulle tracce dell’opera di Riccardo Dalisi significa ripercorrere il suo approccio radicale

all’architettura, l’arte e il design. Un approccio che ha sempre messo l’uomo e il suo interagire con

gli altri al centro di ogni ricerca estetica. 

La dimensione sociale è presente nella poetica di Dalisi fatta di materiali definiti poveri e spesso di

recupero nei suoi interventi storici, al Rione Traiano, quando negli anni Settanta coinvolse nel

processo creativo i bambini di quel quartiere povero di Napoli, o di Rua Catalana dove a essere

coinvolti furono gli artigiani lattonieri della via, trasformata nel 1997 in museo a cielo aperto con le

luci urbane sostenute da sculture create nei laboratori del luogo. 

https://franzmagazine.com/search/lucia+munaro/
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Una dimensione, quella sociale, che Riccardo Dalisi, docente e poeta della forma, oggi

novantenne, ha continuato a portare avanti in altri progetti con i giovani, dal Rione Sanità fino a

Scampia, ma che si respira anche nei singoli oggetti, che siano opere di architettura, pittura,

scultura o di design realizzati da Dalisi. 

La stessa caffettiera napoletana creata per Alessi in una decennale ricerca che gli valse il primo

Compasso d’oro nel 1981, richiama al teatro, all’opera buffa, ai burattini, a personaggi dell’infinita

commedia umana.

Anche nei suoi angeli, guerriere o madonne, e nelle altre figure scultoree fantastiche di ferro o di

latta, la dimensione onirica e del sacro si mischia alla manualità tutta umana che traspare dai

materiali umili elaborati con una sapienza antica. 

Un secondo Compasso d’oro alla carriera gli è stato assegnato nel 2014 per il suo impegno: “Per

un architetto, designer, artista, in prima linea sulle tematiche sociali, che ha dedicato la sua attività

anche a favore di coloro che vivono in situazioni di profondo disagio” si legge nella dedica.

A questo rivoluzionario dell’architettura e del design, tra i fondatori negli anni Settanta della Global

Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva i gruppi e le persone che in Italia coprivano
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l’area più avanzata della cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste “Casabella” e “Spazio

e società”; e le cui opere sono esposte nelle collezioni di grandi musei nel mondo, dal MADRE di

Napoli al Centre Pompidou a Parigi o il Museum of Fine Arts di Houston negli USA, il Centro Trevi

di Bolzano dedica la mostra Forma (intervallo) spazio curata da Manuel Canelles. 

Negli spazi espositivi affollati dalle sculture, oggetti e prototipi, racchiusi in bacheche o che

pendono addirittura e ammiccano dal soffitto, si è immersi nel mondo fantastico di Riccardo Dalisi,

un universo della fantasia dove il gioco, il teatro, il divenire e anche il sorriso restano l’impronta

fondamentale. 

Video e citazioni, commenti alle pareti ampliano l’esperienza e soprattutto i lavori realizzati in

queste settimane, nei laboratori creativi che accompagnano il progetto, da studenti del Liceo

Artistico e delle Scienze Umane Pascoli di Bolzano completano l’esposizione e riconducono

all’attualità il pensiero di sviluppo umano inclusivo di Dalisi. 

Altri laboratori e percorsi didattici realizzati con varie associazioni e realtà locali mettono in pratica

nelle settimane della mostra il principio generativo legato all’attività di Dalisi che non si risolve mai

nella purezza dell’oggetto di arte o design, piuttosto nello stimolo a un’ulteriore trasformazione,

sollecitando una creatività ‘collettiva’, in una riflessione che include anche i nostri fantasmi. Citando

il curatore Manuel Canelles: “Dalisi trasforma i fantasmi che non vediamo (e anzi spesso

rinchiudiamo) in ferita da toccare, in carne da abbracciare”. 
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La mostra promossa da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi è visitabile al Centro Trevi dal

6 al 29 maggio 2021 e resta fruibile in modalità virtuale sulla

piattaforma https://spazio5.org/dalisi/ dedicata al progetto. 

 

Crediti immagini:

1: Ala del Traiano, 1973, Richiamo agli studi sul volo di Leonardo Da Vinci, ©Archivio Dalisi

2: Bambini del Rione Traiano, anni ’70, ©Archivio Dalisi

4: Dalisi incontra Bolzano, ©Martina Ferraretto

5, 6: La mostra a Bolzano, ©Martina Ferraretto

https://spazio5.org/dalisi/
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! DETTAGLI EVENTO
Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo
Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e
creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,
nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La
mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita
virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle
esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e
rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer
e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi
e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti
si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società.
Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del
design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel
sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità,
la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua
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profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua
Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è
stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento
creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma,
specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in
questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio
alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono
all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione
sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva,
di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso
profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi
sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa
8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi
introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di
cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per
la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere
pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla
comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà
marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze,
condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza
responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata
alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come
artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il
periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo
un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per
reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno
degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo,
ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al
contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e
ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla
manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica
del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto
espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche
insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi
di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani
(Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti;
Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori
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diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul
territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine
di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche
partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura
giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del
quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine
(fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili
perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti
(commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per una lettura
partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto
partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio
abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze
urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli
scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015,
prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi,
immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso
nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una
mappa di relazioni possibili.
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Riccardo Dalisi   - Forma Intervallo Spazio 
Riccardo Dalisi al Centro Trevi tra mostre, talk e laboratori. Dal
mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto
Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5
artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

Bolzano,Bolzano, 06/05/202106/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa -
arte e cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il
progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso
da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di
Manuel Canelles. 

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo
arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi,
performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi
alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento
centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro
Trevi. 

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00;
inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà
visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà
sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al
progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire
incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori,
permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e
rimanere aderente alle normative vigenti. 
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Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è
considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti
italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della
Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva
il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e
società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca
e didattica nel campo dell’architettura e del design
accostandosi sempre più ad una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando
materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire,
attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la
dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la
sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con
realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le
comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un
ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.
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Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal
concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da
Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio
intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico,
in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la
forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo,
che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento
storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di
riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica,
alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e
oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione
sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di
problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in
maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile,
nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le
azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra
società contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il
pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal
cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una
installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori
con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di
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 (https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-4655-8065-

F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-Spazio) 

(https://twitter.com/intent/tweet?
original_referer=https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-4655-8065-
F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-Spazio&text=Riccardo Dalisi  -
Forma Intervallo Spazio &url=https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-
4655-8065-F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-

Spazio&via=informazionecs&lang=it) 

(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?
url=https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-4655-8065-
F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-
Spazio&media=//p1.informazione.it/atc/2021/04/514c6bf0-6a54-4655-8065-
f43fc4d75401/DALISI - Inaugurazione.png&description=Riccardo Dalisi 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)  (https://www.linkedin.com/shareArticle?
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(https://www.tumblr.com/share?v=3?
u=https://www.informazione.it/c/514C6BF0-6A54-4655-8065-
F43FC4D75401/Riccardo-Dalisi-Forma-Intervallo-Spazio&t=Riccardo Dalisi 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)

Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella
della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le
seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi
originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana
(Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo
disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a
parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla
comprensione della poetica del maestro.  

Per maggiori informazioni
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DALISI: FORMA (intervallo) SPAZIO

Dal 6 Maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita la mostra

DALISI - FORMA (ntervallo) SPAZIO,

a cura di Manuel Canelles per Spazio5 Artecontemporanea e in collaborazione

con Studio Dalisi.

Inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi

fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a metà maggio, al fine di

venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro

e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più

rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti

si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato

ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel

sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi

negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di

Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Durante tutta la durata dell'evento saranno rigorosamente rispettate le disposizioni vigenti relative al Covid-19.
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Dal 6 al 29 maggio il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma

Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel
Canelles.

La mostra sarà visitabile inoltre in modalità virtuale anche dopo il 29 maggio sulla
piattaforma dedicata, online a fine aprile.

L’iniziativa si articola in un percorso espositivo e in una serie di laboratori didattici e creativi,
performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e
scuole.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e
radicali designer e artisti italiani. Negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di
architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel
sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design
accostandosi sempre più a una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel
sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Riccardo Dalisi, senza titolo, 1996, lamiera di ferro sbalzato e saldato a cassetta, cm 150 x 78, ©Archivio Dalisi

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla
contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni Settanta, la sua
poetica di artista e designer e la profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il
Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra
l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così
come venne definito da Alessandro Mendini: «Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra

coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso

la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano».
Pertanto ripensare oggi alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro
approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali
non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché
indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai
concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra
società contemporanea.

Riccardo Dalisi, Guerriera, 2009, ferro battuto a cassetta e fiammato, cm 250 x 40 x 30. Particolare (©Archivio Dalisi).

La mostraRiccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due
grandi sculture, Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una
installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti.
Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione
Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali lavori di cartapesta e le seggioline
realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la
caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni e
opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il
visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

Numerosi, nel corso del mese, i laboratori, anche fuori dal Centro Trevi, che coinvolgeranno
gli studenti e la cittadinanza.

Riccardo Dalisi, Senza Titolo, 1997, filo spinato zincato, ferro e particolari in lamiera battuta, cm 200 x 70 x 40.
Particolare (©Archivio Dalisi).
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Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio @Martina Ferraretto

Dal 6 al 28 maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio, promosso da

Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L'iniziativa si articola in un importante percorso espositivo, inaugurato il 6 maggio, arricchito da una serie di laboratori

didattici e creatici, performance partecipative e talk. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi Dno al 28 maggio 2021,

mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto (https://spazio5.org/dalisi

(https://spazio5.org/dalisi)), che verrà arricchita giorno dopo giorno di contenuti.
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Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani:

negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global

Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identi^cavano con la cosiddetta “architettura

radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e

didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel

mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole

approfondire, attraverso una ribessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni

’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e

le comunità artigiane di Rua Catalana, al ^ne di instaurare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà.

Come scrive il curatore, Manuel Canelles: “Dalisi è un viaggiatore che adotta una strategia di passeggio indeterminato che

lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno stesso,

quasi un atto anarchico, dunque politico, in continua elaborazione di una cartogra^a non convenzionale. Allora, le opere

degli ultimi decenni divengono archetipo di un viaggio senza approdo, interpellano una memoria antica, dove il racconto

diventa mitico, un insieme decostruito di immagini simboliche, laterali, fotogrammi a volte quasi impercettibili. [...] I

progetti di Dalisi -siano essi declinati in design, pittura, scultura, animazione, azione collettiva, architettura- sembrano

sostenere un colloquio misterioso e sospeso con i nostri segreti; costituiscono una garanzia di dibattito e di ribessione

collettiva, permettendo a ciascuno di noi di ampli^care il signi^cato dei nostri con^ni e ribettere così sulla nostra identità.

Dalisi trasforma i fantasmi che non vediamo (e anzi spesso rinchiudiamo) in ferita da toccare, carne da abbracciare e libera

dal nostro intimo sepolcro un guizzo bambinesco antico. Scarabocchiando leggero sull’idea stessa di bello, buono e giusto

che spesso accompagna i nostri giudizi.”

Per il Dnissage del 28 maggio si svolgerà, alle ore 18.00, il Talk "Soave. Riccardo Dalisi - L’esperienza del Traiano e il

contesto della Global Tools": tra i partecipanti Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Ugo La Pietra, Umberto

Panarella, Ira Palmieri, Fulvio Cutolo.

Titolo: Riccardo Dalisi. Forma Intervallo Spazio

Apertura: 06/05/2021

Conclusione: 28/05/2021

Organizzazione: Lucia Andergassen, Manuel Canelles, Martina Ferraretto

Curatore: Manuel Canelles

Luogo: Centro Trevi - Bolzano

Indirizzo: Via dei Cappuccini, 28 - Bolzano

INFO

Progetto promosso da: Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi

Curatela: Manuel Canelles

Curatela archivio : Martina Ferraretto

Consulenza e supervisione scienti^ca: Archivio Riccardo Dalisi, Ira Palmieri , Fulvio Cutolo, Massimiliano Tinnirello

Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo Immagine - Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero
divergente, Okcine Vispa , Meta, Macello

Centro Culturale Trevi
Via Cappuccini 28 - Bolzano
Tel. +39 0471 300980

Sito web per approfondire: https://spazio5.org/dalisi/ (https://spazio5.org/dalisi/)

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/steve-mccurry-
terre-alte-2592)

TRENTO
Steve McCurry. Terre Alte

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/steve-mccurry-
terre-alte-2592)
dal 19/06/2021 al 19/09/2021

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/botticelli-il-suo-
tempo-e-il-nostro-tempo-2591)

TRENTO
Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/botticelli-il-suo-
tempo-e-il-nostro-tempo-2591)
dal 22/05/2021 al 29/08/2021

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/focus-
cremonini-plattner-i-pittori-della-solitudine-2476)

TRENTO
Focus | Cremonini Plattner. I Pittori Della Solitudine

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/focus-
cremonini-plattner-i-pittori-della-solitudine-2476)
dal 27/04/2021 al 10/09/2021

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/picasso-de-
chirico-e-dali-dialogo-con-raffaello-2475)

TRENTO
Picasso, de Chirico e Dalí. Dialogo con Raffaello

(https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/picasso-de-
chirico-e-dali-dialogo-con-raffaello-2475)
dal 02/05/2021 al 29/08/2021
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Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di Bolzano – Forma Intervallo SpazioRiccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di Bolzano – Forma Intervallo Spazio

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi
– Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio
Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di
laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con
luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale
espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021

Il meglio della
musica hard rock
e heavy metal
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ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021,
mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al
progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di
varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie
e rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più
rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a
Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global
Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si
identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e
Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica
nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una
espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando
materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione
sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70,
la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali,
quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di
instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio
intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta
nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di
ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più
profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento
storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro
approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto,
senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo
e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni
sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali
ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo SpazioRiccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer
con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà
oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli
studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono
all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali
opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi
originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981).
Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come
vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della
poetica del maestro. 

http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
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I Laboratori Forma Intervallo SpazioForma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di
contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la
contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri
talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il progetto
parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla
dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua
poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel
foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto
proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il
lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze
delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di
vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il
quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al
contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla
speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo DalisiOmaggio a Riccardo Dalisi
incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di
metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al
Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5
maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono
partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i
laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano
sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani
(Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce,
Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori
realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la
permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti
da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il
giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare
creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così
come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e
vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, La città reinventata, promosso da
Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello
spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire
dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine (fotografica o video)
che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili
perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da
interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una
relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto MasoMaso
Centro, il racconto partecipato di un territorioCentro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso
della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto
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fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane
viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato
raccontato dagli scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale
Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città”
POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel
laboratorio Generic CityGeneric City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso
nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani,
per disegnare una mappa di relazioni possibili.

PROGRAMMA

/ 15-19 marzo 2021
/ 26-30 aprile 2021
Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian
Laboratori
Forma Intervallo Spazio

/ 3-5 maggio 2021
Sala 0 Centro Trevi
Laboratorio
Omaggio a Riccardo Dalisi
a cura di Gruppo Immagine

/ 6 maggio 2021
Centro Trevi
ore 17.00
Anteprima stampa mostra
Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio
ore 18.30
Vernissage e Apertura al pubblico

/ 11-14 maggio 2021
Spazio Macello

Laboratorio
La città inventata
in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile
Laboratorio
Generic City
in collaborazione con Teatro Pratiko

/ 14 maggio 2021
Sala 0 Centro Trevi
Tempo Intervallo Spazio
Presentazione elaborati dei laboratori
Cinema / Appunti / Narrazione
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/ 28 maggio 2021 ore 18.00
Centro Trevi
Talk e proiezione dei lavori di archivio.
Soave. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools
Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto Panarella,
Ira Palmieri, Fulvio Cutolo

/ 29 maggio
Liceo Pascoli
Inaugurazione Piazza Leggera – Progetto di Riccardo Dalisi

INFO

Riccardo Dalisi
Forma Intervallo Spazio
Progetto promosso da
Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi 

Curatela
Manuel Canelles 

Curatela archivio 
Martina Ferraretto 

Consulenza e supervisione scientifica
Archivio Riccardo Dalisi
Ira Palmieri 
Fulvio Cutolo
Massimiliano Tinnirello 

Organizzazione 
Lucia Andergassen
Manuel Canelles
Martina Ferraretto 

Laboratori 
Liceo Artistico Pascoli di Bolzano
Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente
Officine Vispa 
Meta
Macello

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.netRIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net

Roma, attive altre
quattro macchinette

mangiaplastica per
la raccolta e il riciclo

∠

Coronavirus
Marche, 204 nuovi
positivi nelle ultime
24 ore

∠
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https://www.la-notizia.net/2021/05/04/coronavirus-marche-204-nuovi-positivi-nelle-ultime-24-ore/


18/07/21, 17)42Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi al Centro Trevi di Bolzano - lextra.news

Pagina 1 di 4https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano/

(https://a5x7g6.mailupclient.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=4&guid=AAFA5375-BCF1-4E06-965A-E3A98B626156&ctx=console)

Questo sito utilizza i Questo sito utilizza i cookies cookies (Informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente di Internet durante la navigazione, per motivi tecnici o per(Informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente di Internet durante la navigazione, per motivi tecnici o per
profilazione.)profilazione.)

Maggiori informazioni  Accetto l'utilizzo dei cookies

(https://www.lextra.news)
(https://www.facebook.com/ST-Costruzioni-153204351946872/)

Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi
al Centro Trevi di Bolzano
(https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-
le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-
bolzano/)
Pubblicato il 14 Maggio 2021, 10:10 (https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano/)

(https://www.remax.it/trova/agenti-agenzie/agenzia/best)

(https://forms.gle/2EPvxM3vYYLKpEAj6)

(https://www.facebook.com/aquarius.tarquinia)

(https://www.lextra.news/torna-la-pineta-in-rock-ecco-il-programma-di-
concerti-dellestate-sotto-la-veranda-a-tarquinia-lido-2/)

(http://www.parcoavventuratarquinia.it/)

(https://www.facebook.com/Bacco-Perbacco-424079964304773/)

https://a5x7g6.mailupclient.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=4&guid=AAFA5375-BCF1-4E06-965A-E3A98B626156&ctx=console
https://www.lextra.news/
https://www.facebook.com/ST-Costruzioni-153204351946872/
https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano/
https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano/
https://www.remax.it/trova/agenti-agenzie/agenzia/best
https://forms.gle/2EPvxM3vYYLKpEAj6
https://www.facebook.com/aquarius.tarquinia
https://www.lextra.news/torna-la-pineta-in-rock-ecco-il-programma-di-concerti-dellestate-sotto-la-veranda-a-tarquinia-lido-2/
http://www.parcoavventuratarquinia.it/
https://www.facebook.com/Bacco-Perbacco-424079964304773/


18/07/21, 17)42Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi al Centro Trevi di Bolzano - lextra.news

Pagina 2 di 4https://www.lextra.news/fino-al-28-maggio-le-opere-di-riccardo-dalisi-al-centro-trevi-di-bolzano/

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 6 al 28 maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5
artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo, inaugurato il 6 maggio, arricchito da una serie di laboratori didattici e
creatici, performance partecipative e talk. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 28 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile
in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto (https://spazio5.org/dalisi), che verrà arricchita giorno dopo giorno di
contenuti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni
Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di
architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste
Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del
design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali
poveri con perizia artigiana. Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità,
la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà
marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Come scrive il curatore, Manuel Canelles: “Dalisi è un viaggiatore che adotta una strategia di passeggio indeterminato che lo porta a
muoversi in maniera casuale all’interno di più territori, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno stesso, quasi un atto
anarchico, dunque politico, in continua elaborazione di una cartografia non convenzionale. Allora, le opere degli ultimi decenni
divengono archetipo di un viaggio senza approdo, interpellano una memoria antica, dove il racconto diventa mitico, un insieme
decostruito di immagini simboliche, laterali, fotogrammi a volte quasi impercettibili. […] I progetti di Dalisi -siano essi declinati in
design, pittura, scultura, animazione, azione collettiva, architettura- sembrano sostenere un colloquio misterioso e sospeso con i
nostri segreti; costituiscono una garanzia di dibattito e di riflessione collettiva, permettendo a ciascuno di noi di amplificare il
significato dei nostri confini e riflettere così sulla nostra identità. Dalisi trasforma i fantasmi che non vediamo (e anzi spesso
rinchiudiamo) in ferita da toccare, carne da abbracciare e libera dal nostro intimo sepolcro un guizzo bambinesco antico.
Scarabocchiando leggero sull’idea stessa di bello, buono e giusto che spesso accompagna i nostri giudizi.”

Per il finissage del 28 maggio si svolgerà, alle ore 18.00, il Talk “Soave. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della
Global Tools”: tra i partecipanti Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Ugo La Pietra, Umberto Panarella, Ira Palmieri, Fulvio
Cutolo.
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Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi –
Forma Intervallo Spazio | Inaugurazione 6
maggio 2021 – Centro Trevi Bolzano
BY LIFE FACTORY MAGAZINE  on 4 MAGGIO 2021  •  (  0  )

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi
– Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio
Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di
laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con
luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo
che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021
ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021,
mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto
e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie
tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e
rimanere aderente alle normative vigenti.

https://lifefactorymag.com/
https://lifefactorymag.com/category/arteartisti/
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Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più
rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore
Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools,
contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano
con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e
società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel
campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione
artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri
con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione
sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70,
la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali,
quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di
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instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio
intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta
nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta
di ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto
più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo
momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il
nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare
quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto,
senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo
e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni
sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali
ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer
con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala
sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con
gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono
all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali
opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi
originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981).
Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come
vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della
poetica del maestro. 

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di
contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la
contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti
per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio
dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione
sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come
artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro
Trevi durante il periodo della mostra.
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Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto
proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il
lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze
delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di
vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il
quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al
contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla
speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi
incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di
metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al
Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5
maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono
partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i
laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano
sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani
(Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce,
Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori
realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la
permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti
da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il
giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare
creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come
quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18,
Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio
attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire
dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine (fotografica o video)
che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili
perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da
interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una
relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.
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La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso
Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della
Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di
arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di
chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di
Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale
Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città”
POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel
laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso
nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani,
per disegnare una mappa di relazioni possibili.

Roberta Melasecca
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A cura di Manuel Canelles

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00

Inaugurazione mostra 6 maggio 2021 ore 18.30

 

RICCARDO DALISI Forma Intervallo Spazio
Di giornale  - Marzo 30, 2021
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Centro Trevi

Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative

e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli

spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino

al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al

fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere

aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta

fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e

design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e

società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più

ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da

Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione

Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini:

“Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione

attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento

storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con

l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci

partecipazione, azione sociale e pensiero politico.
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Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta

sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai

concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso

l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale

espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali

opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana

(Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il

compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a

problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di

cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione

sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi

proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E,

impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli

studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il

quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni

interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta

ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione

ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e

grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su

prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti

saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti;

Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante

tutta la permanenza della mostra.
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Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che avranno una

restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il

concetto di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente,

energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la

ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è

incentrato sull’immagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili perché

troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di

creare una relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di

quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una

mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli

scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla

“fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si

partirà dal concetto di vuoto, emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una

mappa di relazioni possibili.

In copertina: copertina de La caffettiera e pulcinella di Riccardo Dalisi – disegno di Bruno Munari

INFO

Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio

Progetto promosso da

Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi

Curatela

Manuel Canelles

Curatela archivio

Martina Ferraretto

Consulenza e supervisione scientifica

Archivio Riccardo Dalisi
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Ira Palmieri

Fulvio Cutolo

Massimiliano Tinnirello

Organizzazione

Lucia Andergassen

Manuel Canelles

Martina Ferraretto

Laboratori

Liceo Artistico Pascoli di Bolzano

Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente

Officine Vispa

Meta

Macello

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

https://www.politicamentecorretto.com/
https://www.politicamentecorretto.com/author/giornale/
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Dal 6 al 28 maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo, inaugurato il 6 maggio, arricchito da una serie di laboratori didattici e creatici,

performance partecipative e talk. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 28 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita

virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto (https://spazio5.org/dalisi), che verrà arricchita giorno dopo giorno di contenuti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta

fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e

design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e

società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più

ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto

ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi

negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le

comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle

nuove povertà.

Come scrive il curatore, Manuel Canelles: “Dalisi è un viaggiatore che adotta una strategia di passeggio indeterminato che lo porta a

muoversi in maniera casuale all’interno di più territori, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno stesso, quasi un atto anarchico,

dunque politico, in continua elaborazione di una cartografia non convenzionale. Allora, le opere degli ultimi decenni divengono archetipo di

un viaggio senza approdo, interpellano una memoria antica, dove il racconto diventa mitico, un insieme decostruito di immagini simboliche,

laterali, fotogrammi a volte quasi impercettibili. […] I progetti di Dalisi -siano essi declinati in design, pittura, scultura, animazione, azione

collettiva, architettura- sembrano sostenere un colloquio misterioso e sospeso con i nostri segreti; costituiscono una garanzia di dibattito e di

riflessione collettiva, permettendo a ciascuno di noi di amplificare il significato dei nostri confini e riflettere così sulla nostra identità. Dalisi

trasforma i fantasmi che non vediamo (e anzi spesso rinchiudiamo) in ferita da toccare, carne da abbracciare e libera dal nostro intimo

sepolcro un guizzo bambinesco antico. Scarabocchiando leggero sull’idea stessa di bello, buono e giusto che spesso accompagna i nostri

giudizi.”

Fino al 28 maggio le opere di Riccardo Dalisi al
Centro Trevi di Bolzano
Di giornale  - Maggio 13, 2021

https://i0.wp.com/www.politicamentecorretto.com/wp-content/uploads/2021/05/162-2.jpg
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Talk

Con Archivio Dalisi, Ugo La Pietra, Gianni Pettena,

Umberto Panarella, Luca Beatrice, Kuno Prey, Pietro Ambrosini

Modera Manuel Canelles

28 maggio 2021 ore 17.30 | Centro Trevi – Sala + 1

Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

All’interno del progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, il 28 maggio alle ore 17.30 presso la Sala+1 di TreviLab, Centro culturale

Trevi, Spazio5 artecontemporanea promuove una rountable con alcuni dei rappresentanti della Global Tools, programma sperimentale di

didattica del design fondato dai membri dell’Architettura Radicale, evento più unico che raro, vista la caratura dei partecipanti, da Ugo La

Pietra ad Andrea Branzi, da Gianni Pettena a Umberto Panarella, con la partecipazione di Archivio Dalisi, Kuno Prey, già Preside della Facoltà

di Design e arti di Unibz e di Pietro Ambrosini, dell’associazione CampoMarzio di Trento e con la moderazione del curatore e artista Manuel

Riccardo Dalisi L’esperienza del Traiano e il
contesto della Global Tools
Di giornale  - Maggio 25, 2021

https://i2.wp.com/www.politicamentecorretto.com/wp-content/uploads/2021/05/27-8.jpg
https://www.politicamentecorretto.com/author/giornale/
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Canelles.

L’evento, che sarà anche visibile sulle piattaforme digitali, si propone di omaggiare i 50 anni dell’esperienza radicale. ll sistema diffuso di

laboratori (a Firenze, Milano e Napoli) per la “propagazione dell’uso di materie, tecniche naturali e relativi comportamenti”, noto col nome di

Global Tools, fu un programma sperimentale e multidisciplinare di didattica del design fondato nel 1973 in Italia dai membri dell’Architettura

Radicale (tra cui Riccardo Dalisi, Ettore Sottsass Jr. e Andrea Branzi) e dell’Arte Povera (Germano Celant e Luciano Fabro). Pensato per

stimolare il libero sviluppo della creatitivtà individuale e collettiva, i laboratori Global Tools (solo in parte realizzati prima del prematuro

fallimento) mirarono a stabilire un rapporto alternativo con l’Industria italiana, avvalendosi inoltre dello strumento di diffusione mediatica dei

propri risultati. La Global Tools può essere considerata un’autentica rivoluzione che parte dai moti del ’68 quando si diceva: «Occorre uscire

dalle università, dalla scuola e attingere alla fonte originaria della cultura, delle idee, di ciò che spontaneamente vien fuori dai luoghi più

inaspettati della società». Ciò al di là di ogni specialistica competenza che rimane un valore ma non esclusivo e dominante. Le competenze

hanno un valore solo quando riescono a calamitare intorno a sé altre forze creative, quando riescono a suscitarle, ad accompagnarle, ad

organizzarle. In alcuni casi la creatività suscitata, scovata, fomentata diviene patrimonio comune e fonte di lavoro e di sussistenza. Gli

artigiani in questa visione avrebbero messo a sevizio le loro competenze in rapporto dinamico con i designer e con altri soggetti: ragazzi,

bambini, sottoproletari ecc.

L’esperienza partecipativa condotta al Rione Traiano negli anni ’70 ha messo a misura la nostra cultura accademica con la cultura del luogo

impregnata di sentire popolare. Ne nacque una sorta di cultura mista che curiosamente spinse i bambini del luogo a creare oggetti e decori

del tutto sperimentali. Quello che si sarà poi detto «unione di arte e design che si pone in atto spontaneamente». I bambini, in competizione

con gli studenti di architettura, cominciarono a disegnare in maniera sorprendente, in bilico tra sensi e segni totemici popolareschi ed arte

d’avanguardia (Kandinskij, Klee ecc.). Anche gli oggetti, le sedioline, le borse, le magliette contenevano segni del tutto insoliti. Ad esempio,

una lampada era del tutto fuori dalle righe: in legno, nera con un lato aperto zigzagato in fil di ferro. Altre cose erano al di là di ogni

ragionevole proposito. Ancora oggi spingono a riflessione. Quel lavoro durò vari anni (1971-’74) ed è stato il punto di partenza per quello

che è venuto negli anni successivi a partire dal corso «Progettazione e compassione» alla Sanità, sempre con bambini e giovani del quartiere

e studenti del mio corso universitario, fino al lavoro a Scampia e nel carcere di Nisida. Il senso profondo di ciò che ne è derivato è che

occorre puntare all’arte, provocare la sensibilità artistica innata e nascosta in ognuno (il bambino più diseredato disegnava meglio di tutti).

L’arte riscatta, sana, è una grande valvola, la valvola della Global Tools.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio sarà visitabile al Centro Trevi fino al 28 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in

visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto (https://spazio5.org/dalisi), che verrà arricchita giorno dopo giorno di contenuti, al fine

di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente

alle normative vigenti.

INFO

Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio

Progetto promosso da: Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi

Curatela: Manuel Canelles
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Curatela archivio : Martina Ferraretto

Consulenza e supervisione scientifica: Archivio Riccardo Dalisi, Ira Palmieri , Fulvio Cutolo, Massimiliano Tinnirello

Organizzazione: Lucia Andergassen, Manuel Canelles, Martina Ferraretto

Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente, Officine

Vispa , Meta, Macello

DALISI

Centro Culturale Trevi

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
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https://www.politicamentecorretto.com/author/giornale/


18/07/21, 17)39Riccardo Dalisi Forma Intervallo Spazio - di Rossella Bello - presS/Tletter

Pagina 1 di 6https://www.presstletter.com/2021/04/riccardo-dalisi-forma-intervallo-spazio-di-rossella-bello/

ULTIME NEWS

Rossella Bello 20/04/2021 Focus su... Nessun commento

RICCARDO DALISI FORMA INTERVALLO SPAZIO – DI ROSSELLA BELLORICCARDO DALISI FORMA INTERVALLO SPAZIO – DI ROSSELLA BELLO

Dal 6 al 29 maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – FormaRiccardo Dalisi – Forma

Intervallo SpazioIntervallo Spazio,  promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel

Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivopercorso espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro

Trevi.

La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibilesarà sempre fruibile

in visita virtualein visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto (https://spazio5.org/dalisihttps://spazio5.org/dalisi), che verrà

arricchita giorno dopo giorno di contenuti, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di

visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative

vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo DalisiRiccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali

designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,

Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il

lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e

Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo

dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel

mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla

contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista

e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le

comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le

emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

VIDEOVIDEO

LE RUBRICHE DI PRESSTLETTERLE RUBRICHE DI PRESSTLETTER
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Aforismi e altro di Diego Lama (137)

AltreVisioni di Marco Maria Sambo (31)
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Architettura e moda di Carlo Gibiino (16)
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Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è

stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento

creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma,

specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in

questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro

approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci

partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il

senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e

imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostramostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo SpazioRiccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due

grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione

alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi

scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere

storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali

come quelli sviluppati per la ca!ettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso

espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di

guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.  

Foto di @Luigi De Angelis
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Mostra su Riccardo Dalisi ospitata dal centro Trevi di
Bolzano: Riccardo Dalisi – Forma Intervallo
Spazio,promosso da Spazio5 artecontemporanea e
Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021

ore 18.30.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più

rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global

Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si

identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e

Spazio e società.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021

ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021,

mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al

progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di

varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie

e rimanere aderente alle normative vigenti.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione

sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70,

la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali,

quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di

instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio

intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta

nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di

ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più

profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento

storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro

approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei

fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza

i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia

dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo

e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni

sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi

esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazioaccoglie il pubblico nel foyer

con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà

oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli

studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono

all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali

opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi

originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981).

Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come

vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della

poetica del maestro.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi

incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di

metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al

Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5

maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di

ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono

partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i

laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano

sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani

(Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce,

Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori

realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la

permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti

da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il

giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il
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RICCARDO DALISI in una grande mostra al Centro Trevi di Bolzano, a
cura di Manuel Canelles – Promosso da Archivio Dalisi e Spazio 5 e 6
maggio 2021
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RICCARDO DALISI

Forma Intervallo Spazio

A cura di Manuel Canelles  

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00

Inaugurazione mostra 6 maggio 2021 ore 18.30

  Centro Trevi

Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma

Intervallo Spazio,promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici
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e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e

scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La

mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita

virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro

alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e

rimanere aderente alle normative vigenti.  Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è

considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola

di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura

radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha

combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una

espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con

perizia artigiana.  Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione

sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di

artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le

comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze

vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende

corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo

Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di

ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e

maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni

sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e

oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico. Il percorso

progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso

profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e

imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.  La mostra

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazioaccoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture

Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8

metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di

Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali
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opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli

sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo

disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il

visitatore alla comprensione della poetica del maestro.   I Laboratori Forma Intervallo Spazio

costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a

problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti

per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza

didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da

Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori

verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.  Il Liceo Artistico e

delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa attività

laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a

seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli

elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo,

ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al

contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e

ancora spaesata.  Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi

incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo

la poetica materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione

ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli

studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono

partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti

anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti

saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza);

Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati

durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul

territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il

fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni

artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente,

energico e vitale. Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18,

Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo

degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato

sull’immagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -
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spesso invisibili perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da

interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il

territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.  La Cooperativa Sociale OfficineVispa

lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di

quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto

fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi

abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat Busini. Macello,

co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015,

prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi,

immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto,

emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per

disegnare una mappa di relazioni possibili.

In copertina: copertina de La caffettiera e pulcinella di Riccardo Dalisi – disegno di Bruno Munari.

   Non solo il pensiero, lamiera in ferro
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battuto a cassetta, 82×120 cm, 1997, @Archivio Dalisi  Dal cuore verso

l’alto, particolare, acciaio battuto e fiammato, 255x30x38 cm, 2014, @Archivio Dalisi 
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 Guerriera, ferro battuto a cassetta e fiammato, 250x40x30 cm, 2009,

@Archivio Dalisi INFO Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio

Progetto promosso da

Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi  Curatela

Manuel Canelles  Curatela archivio 

Martina Ferraretto  Consulenza e supervisione scientifica

Archivio Riccardo Dalisi

Ira Palmieri 

Fulvio Cutolo

Massimiliano Tinnirello  Organizzazione 

Lucia Andergassen

Manuel Canelles

Martina Ferraretto  Laboratori 

Liceo Artistico Pascoli di Bolzano

Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente

Officine Vispa 

Meta
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Macello Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980
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Il giorno 6 maggio 2021 inaugura, presso il Centro Trevi di Bolzano, Riccardo Dalisi – Forma

Intervallo Spazio, progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura

di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del

Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La

mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita

virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro

alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie

e rimanere aderente alle normative vigenti. 

L’esposizione accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso

l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i

laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono

all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di

Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi – Forma Intervallo
Spazio. Inaugurazione 6 maggio 2021 – Centro Trevi Bolzano
! Redazione  " 4 Maggio 2021  # Cultura e Spettacolo  $ 123 Visualizzazioni
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cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli

sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo

disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il

visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali

designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,

Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che

riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle

riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e

didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione

artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia

artigiana.

Il progetto vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione

sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda

relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua

Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così

come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra

coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione

attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane

il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di

riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e

ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto,

senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare

il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società

contemporanea.
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INFO

Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio

Progetto promosso da: Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi

Curatela: Manuel Canelles

Curatela archivio : Martina Ferraretto

Consulenza e supervisione scientifica: Archivio Riccardo Dalisi, Ira Palmieri , Fulvio

Cutolo, Massimiliano Tinnirello

Organizzazione: Lucia Andergassen, Manuel Canelles, Martina Ferraretto

Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo

sviluppo del pensiero divergente, Officine Vispa , Meta, Macello

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html
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Link all'evento

I l giorno 6 maggio 2021 inaugura, presso il Centro Trevi di Bolzano, Riccardo Dalisi –

Forma Intervallo Spazio, progetto promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie

di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi

alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che

coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

La mostra sarà visitabile al Centro Trevi Mno al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile

in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a Mne aprile, al Mne di

venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo

con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti. 

L’esposizione accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore

verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata

durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei

di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere

storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi

originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981).

Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a

parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del

maestro.  

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e

radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass,

Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di

architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identiMcavano con la cosiddetta

“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato

nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design

accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e

nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto vuole approfondire, attraverso una ri_essione sulla contemporaneità, la

dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e

designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e

le comunità artigiane di Rua Catalana, al Mne di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e

le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”,

così come è stato deMnito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio

intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della

partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo,

che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni

sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla

relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come

attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e

pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché

indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai

https://www.facebook.com/CentroTreviLab/
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concetti di accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra

società contemporanea. 
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Forma Intervallo Spazio | Riccardo Dalisi
a cura di Manuel Canelles

dal 6 maggio 2021 al 29 maggio 2021

Centro Trevi, Bolzano 

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi –
Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura
di Manuel Canelles. L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito
da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in
collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole, nonché in un momento
centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. Anteprima stampa
mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà
visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita
virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di
venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il
dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti. Doppio
Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali
designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro
Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di
architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta
“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre
impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del
design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico,
nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto
ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla
contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua
poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad
esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un
ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove
povertà. Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio
intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello
spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di
ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più
profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento
storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio
alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può
esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico. Il percorso progettuale nasce,
dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in
maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso
profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società
contemporanea. La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico
nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala
sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli
studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza
con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta
e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati
per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo
disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di
guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro. I Laboratori Forma
Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali: gli
studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze,
condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di
cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica
e dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi
negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno
poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra. Il Liceo Artistico e
delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa
attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per
reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti
prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico
/ plastico/ installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti
capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori
di una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata. Gruppo Immagine propone
un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla manipolazione di
elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica
del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale
del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è
gratuita e possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su
prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano
sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto,
Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e
Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati
durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza della
mostra. Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti
da realtà attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il
giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare
creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come
quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e vitale. Il
Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di
Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo
sguardo degli abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e
creativa, è incentrato sull’immagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli
elementi architettonici e urbanistici – spesso invisibili perché troppo scontati- per
giungere a un processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti (commercianti,
studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per una lettura
partecipata dello spazio abitato. La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà
parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di
quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile attraverso un
progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane
viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato
dagli scatti di Marat Busini. Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani
dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla
“fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci.
Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso
nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per
disegnare una mappa di relazioni possibili.
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Riccardo Dalisi, senza titolo, 1997, filo spinato zincato, ferro e particolari in lamiera battuta cm 200 x 70
x 40.
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RICCARDO DALISI
Forma Intervallo Spazio
! Redazione StreetNews.it  " 30 Marzo 2021  # Comunicati Stampa

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma Intervallo

Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e

creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,

nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La

mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita

virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle

esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere

aderente alle normative vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e

artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e

altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si

identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da

sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design

accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,

utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 
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Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità,

la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua

profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua

Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni

e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è

stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento

creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma,

specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in

questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio

alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea

di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e

pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto, elementi

esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi

sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8

metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi

introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di

cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per

la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere

pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla

comprensione della poetica del maestro.  

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con realtà marginali:

gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i propri

pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza responsabile. Il progetto parte

proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei

laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra. 

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo un’intensa

attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a

seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti prepareranno degli elaborati

sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo, ritraducendo il

quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e
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profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata. 

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla

manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica

del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione ufficiale del progetto

espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono partecipare anche insegnanti,

operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età

scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto,

Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni

(Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione

artistica durante tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul

territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il fine di

queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni artistiche

partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di Cultura

giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del

quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato sull’immagine

(fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili

perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da interviste agli abitanti

(commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il territorio per una lettura

partecipata dello spazio abitato. 

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto

partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio

abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi e assenze

urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti

di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione culturale Teatro Pratiko nel 2015,

prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi,

immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso

nell’incontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una

mappa di relazioni possibili.
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Il Centro Trevi riparte con una mostra sul
designer Riccardo Dalisi

Napoletano, oggi novantenne, ha firmato la famosa ca!ettiera Alessi. Negli
anni Settanta diede vita a esperimenti di arte partecipativa con i ragazzi di
strada dei quartieri di"cili della sua città e collaborò con gli artigiani del
ferro

di Floriana Gavazzi, montaggio di Werner Sperandio

naugurata giovedì 6 maggio al Centro Trevi di Bolzano la mostra "Dalisi. Forma -

intervallo - spazio" (promossa da Spazio 5 artecontemporanea e Archivio Dalisi.)

E' dedicata all'opera del napoletano Riccardo Dalisi, un gigante del design

contemporaneo. 

La mostra è un'occasione unica per conoscere l'architetto, designer e artista

poliedrico, esponente di un radicalismo utopico. Oggi novantenne, è famoso per il

design della ca!ettiera Alessi, che gli valse il prestigioso premio Compasso d'oro (da

lui vinto due volte).

Ma Dalisi è stato soprattutto un straordinario sperimentatore sociale. Convinto che

l'arte partecipativa trasformi e rigeneri la comunità, negli anni Settanta coinvolse i

bambini di strada del malfamato rione Traiano e poi di altri quartieri della sua Napoli

in progetti di animazione. Di qui i lavori in cartapesta e le famose seggioline.

Lavorò poi con le comunità di artigiani di rua Catalana, progettando insieme a loro

poetiche sculture in ferro. Con un tema ricorrente: quello della relazione, declinato

come sguardo e incontro.  

Altro tema che torna continuamente nell'opera di Dalisi è quello dell'angelo, come in

un'opera di latta esposta al Trevi, esempio di arte ultrapovera 

Il curatore Manuel Canelles (intervistato nel servizio) ha a!iancato alla mostra una

serie di laboratori didattici e creativi che coinvolgono scuole e centri giovanili di

Bolzano. 

I lavori della seconda E del liceo artistico Pascoli sono esposti nello spazio antistante

la sala della mostra. 

La mostra su Riccardo Dalisi è visitabile fino al 28 maggio dalle 9 alle 20 con Corona

pass e dal 20 maggio anche online. 

Tag  Riccardo Dalisi Centro Trevi Mostra Bolzano Manuel Canelles
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Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di
Bolzano – Forma Intervallo Spazio

Riccardo Dalisi in mostra al Centro Trevi di Bolzano – Forma Intervallo Spazio

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi – Forma
Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel
Canelles.

Lʼiniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori
didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri
giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro
Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. La
mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in
visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire
incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere lʼincontro e il dialogo con le nuove
tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso dʼoro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali
designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,
Andrea Branzi e altri, lʼesperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che
riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste
Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel
campo dellʼarchitettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che
spaziava nel mitico, nellʼarcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla
contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ʼ70, la sua poetica di
artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e
le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra lʼesperienza storica e le
emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così
come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra
coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione
attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tuttʼoggi rimane il
Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di
riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con lʼalterità, e ricalibrare
quei fenomeni che sottendono allʼidea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non
può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con lʼobiettivo di problematizzare lʼontologia dellʼazione
collettiva, di lavorare in maniera concreta sullʼidea stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il
senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi
sculture Guerriera e Dal cuore verso lʼalto, mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta
circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi
scultorei di Dalisi introducono allʼesperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere
storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi
originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso dʼOro 1981). Completano il
percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il
compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro. 

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono unʼesperienza sociale e di contatto con realtà
marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze,
condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di cittadinanza
responsabile. Il progetto parte proprio dallʼesperienza didattica e pedagogica e dallʼattività artistica
legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ʼ70 e dalla sua poetica
come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel foyer del Centro Trevi
durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo
unʼintensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per
reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti
prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/
installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di collegare la
poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una generazione dalla
speranza interrotta e ancora spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla
manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica
materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dellʼinaugurazione ufficiale del
progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. Allʼesperienza laboratoriale sono invitati gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono
partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori sono aperti
anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti
saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta (Resilienza,
Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una installazione). I
lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la permanenza
della mostra.

Dallʼ11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà attive sul
territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30. Il
fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare, mediante azioni
artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ʼ70, dal carattere competente,
energico e vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di
Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli
abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dallʼesplorazione urbana e creativa, è incentrato
sullʼimmagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e urbanistici
-spesso invisibili perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling arricchito da
interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una relazione attiva con il
territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il racconto
partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo
spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di luoghi, spazi
e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve, un viaggio partecipato
raccontato dagli scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dallʼassociazione culturale Teatro Pratiko nel
2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari
percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si partirà dal concetto di
vuoto, emerso nellʼincontro “Apolis” con le realtà del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani,
per disegnare una mappa di relazioni possibili.

PROGRAMMA

/ 15-19 marzo 2021
/ 26-30 aprile 2021
Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian
Laboratori
Forma Intervallo Spazio

/ 3-5 maggio 2021
Sala 0 Centro Trevi
Laboratorio
Omaggio a Riccardo Dalisi
a cura di Gruppo Immagine

/ 6 maggio 2021
Centro Trevi
ore 17.00
Anteprima stampa mostra
Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio
ore 18.30
Vernissage e Apertura al pubblico

/ 11-14 maggio 2021
Spazio Macello

Laboratorio
La città inventata
in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile
Laboratorio
Generic City
in collaborazione con Teatro Pratiko

/ 14 maggio 2021
Sala 0 Centro Trevi
Tempo Intervallo Spazio
Presentazione elaborati dei laboratori
Cinema / Appunti / Narrazione

/ 28 maggio 2021 ore 18.00
Centro Trevi
Talk e proiezione dei lavori di archivio.
Soave. Riccardo Dalisi – L̓ esperienza del Traiano e il contesto della Global Tools
Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto Panarella, Ira
Palmieri, Fulvio Cutolo

/ 29 maggio
Liceo Pascoli
Inaugurazione Piazza Leggera – Progetto di Riccardo Dalisi

INFO

Riccardo Dalisi
Forma Intervallo Spazio
Progetto promosso da
Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi 

Curatela
Manuel Canelles 

Curatela archivio 
Martina Ferraretto 

Consulenza e supervisione scientifica
Archivio Riccardo Dalisi
Ira Palmieri 
Fulvio Cutolo
Massimiliano Tinnirello 

Organizzazione 
Lucia Andergassen
Manuel Canelles
Martina Ferraretto 

Laboratori 
Liceo Artistico Pascoli di Bolzano
Gruppo Immagine – Laboratorio di ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente
Officine Vispa 
Meta
Macello

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net

Football news:
Bonucci e Chiellini hanno fatto una foto con un piatto di pasta. I tifosi inglesi hanno urlato possono
mettere la vostra pasta nel culo prima della finale di euro
Kovalenko può passare da Atalanta a Spezia. Empoli è anche Interessato al giocatore
Brighton può offrire Barca 15 milioni di euro per Braithwaite
I tifosi del Manchester United hanno cantato vogliamo che i Glaser si ritirino! alla partita contro il
Derby
Il bayern è pronto a vendere Tolisso per 20 milioni di euro. Juve e Napoli sono Interessati, ma
considerano il prezzo alto
Van Dijk ha negato di aver parlato contro la nomina di Van Gala, allenatore dei Paesi Bassi
Chelsea è Interessato a scambiare Hudson-Odoi a Coman dal Bayern
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Riccardo dalisi&#8232; - forma intervallo spazio&#8232;Riccardo dalisi&#8232; - forma intervallo spazio&#8232;

D al mese di maggio 2021 il Centro Trevi di

Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma

Intervallo Spazio, promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di

Manuel Canelles. &#8232;&#8232;

L’iniziativa si articola in un importante percorso

espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del Centro Trevi. &#8232;&#8232;
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Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore 18.30. 

La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che

sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e

rimanere aderente alle normative vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda,

insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il

lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel

sociale, ha combinato ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che spaziava nel

mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi

negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane

di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo

Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso la forma,

specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni

sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa

di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e

imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il

vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei

di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate

con i bambini del rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso

espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica

del maestro. 
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Forma intervallo spazio, le opere di Dalisi al TreviLab
Rimarrà allestita fino al 29 maggio al TreviLab di Bolzano la
mostra “Forma intervallo spazio”, dedicata all’architetto e
designer contemporaneo Riccardo Dalisi, padre della caffettiera
napoletana. Il percorso si arricchisce di una serie di laboratori
didattici.
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Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma
Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura
di Manuel Canelles.
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L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori

didattici e creativi, performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli spazi del

Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio 2021 ore

18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021, mentre sarà

sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine

aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e

il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali

designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini,

Andrea Branzi e altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che

riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle

riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e

didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione

artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia

artigiana. 

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla

contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di

artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione

Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

La caffettiera e pulcinella di Riccardo Dalisi - disegno di Bruno Munari
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Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio intermedio”, così

come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra

coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione

attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a tutt’oggi

rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi

permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con

l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e

oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, nonché

indagare il senso profondo e sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società

contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico nel foyer con le due

grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano scala sarà oggetto di una

installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive

altri elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della

Global Tools: opere storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del

rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso d’Oro

1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere pittoriche, proposti anche come vinili a

parete, che avranno il compito di guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.

 

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e di contatto con

realtà marginali: gli studenti sono chiamati a problematizzare la contemporaneità e le sue

emergenze, condividendo i propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di

cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza didattica e pedagogica e

dall’attività artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni

’70 e dalla sua poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi proiettati nel

foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra. 

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al progetto proponendo

un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E, impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi

per reinventarlo a seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli studenti

prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista concettuale che sotto il profilo grafico

/plastico/ installativo, ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti capaci di

collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi, ai bisogni interiori di una

generazione dalla speranza interrotta e ancora spaesata. 

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo Dalisi incentrato sulla

manipolazione di elementi eterei quali la carta ed elementi sottili di metallo, seguendo la poetica

materica del maestro. I laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell'inaugurazione ufficiale

del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All'esperienza laboratoriale sono invitati gli

studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e

possono partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su prenotazione, i laboratori

sono aperti anche a bambini / ragazzi di età scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I

moduli proposti saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si racconta

(Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni (Oggetti e Pensieri per una

installazione). I lavori realizzati durante i laboratori diventeranno installazione artistica durante

tutta la permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte relazionale, proposti da realtà

attive sul territorio, che avranno una restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle

ore 18.30. Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto di abitare,

mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle ideate da Dalisi negli anni ’70, dal

carattere competente, energico e vitale.
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Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da Vintola18, Centro di

Cultura giovanile, si propone come obiettivo la ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli

abitanti del quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è incentrato

sull’immagine (fotografica o video) che permette di reinventare gli elementi architettonici e

urbanistici -spesso invisibili perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling

arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al fine di creare una

relazione attiva con il territorio per una lettura partecipata dello spazio abitato. 

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto Maso Centro, il

racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere ViviMaso della Pieve integra la

riflessione sullo spazio abitabile attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una

mappatura di luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso Della Pieve,

un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall'associazione culturale Teatro

Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla “fine della città” POLIS, attraverso

testimonianze dei vari percorsi, immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic

City, in particolare, si partirà dal concetto di vuoto, emerso nell'incontro "Apolis" con le realtà del

quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una mappa di relazioni possibili.
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L'iniziativa si articola in un importante percorso espositivo, inaugurato il 6 maggio, arricchito
da una serie di laboratori didattici e creatici, performance partecipative e talk. La
mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 28 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in
visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto.
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Dal 6 al 28 maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo Dalisi - Forma Intervallo
Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L'iniziativa si articola in un importante percorso espositivo, inaugurato il 6 maggio, arricchito da una serie di laboratori

didattici e creatici, performance partecipative e talk. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 28 maggio
2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al progetto
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(https://spazio5.org/dalisi (https://melaseccapressoffice.us17.list-manage.com/track/click?

u=15d7731e1ea3a7099135ee769&id=fea2b4c37e&e=09150a8c46)), che verrà arricchita giorno dopo giorno di

contenuti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più rilevanti e radicali designer e artisti

italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza

della Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta

“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato

ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una espressione artistica che

spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro, utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. Il progetto ospitato dal

Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da

Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con realtà marginali, quali

ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l'esperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Come scrive il curatore, Manuel Canelles: “Dalisi è un viaggiatore che adotta una strategia di passeggio indeterminato

che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori, lasciandosi andare alle sollecitazioni del terreno

stesso, quasi un atto anarchico, dunque politico, in continua elaborazione di una cartografia non convenzionale. Allora, le

opere degli ultimi decenni divengono archetipo di un viaggio senza approdo, interpellano una memoria antica, dove il

racconto diventa mitico, un insieme decostruito di immagini simboliche, laterali, fotogrammi a volte quasi impercettibili.

[...] I progetti di Dalisi -siano essi declinati in design, pittura, scultura, animazione, azione collettiva, architettura-

sembrano sostenere un colloquio misterioso e sospeso con i nostri segreti; costituiscono una garanzia di dibattito e di

riflessione collettiva, permettendo a ciascuno di noi di amplificare il significato dei nostri confini e riflettere così sulla

nostra identità. Dalisi trasforma i fantasmi che non vediamo (e anzi spesso rinchiudiamo) in ferita da toccare, carne da

abbracciare e libera dal nostro intimo sepolcro un guizzo bambinesco antico. Scarabocchiando leggero sull’idea stessa

di bello, buono e giusto che spesso accompagna i nostri giudizi.”

Per il finissage del 28 maggio si svolgerà, alle ore 18.00, il Talk "Soave. Riccardo Dalisi - L’esperienza del Traiano e il

contesto della Global Tools": tra i partecipanti Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Ugo La

Pietra, Umberto Panarella, Ira Palmieri, Fulvio Cutolo. 

In copertina: Riccardo Dalisi - Forma Intervallo Spazio @Martina Ferraretto
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Anteprima stampa mostra, 6 maggio 2021 ore 17.00

Inaugurazione, ore 18.30, Centro Trevi Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5

artecontemporanea e Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles.

L’iniziativa si articola in un importante percorso espositivo arricchito da

una serie di laboratori didattici e creativi, performance partecipative e

talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri giovanili e scuole,

nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà tutti gli

spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6
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maggio 2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al

29 maggio 2021, mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla

piattaforma dedicata al progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine

di venire incontro alle esigenze di varie tipologie di visitatori,

permettere l’incontro e il dialogo con le nuove tecnologie e rimanere

aderente alle normative vigenti.

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i

più rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta

fonda, insieme a Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e

altri, l’esperienza della Global Tools, contro-scuola di architettura e

design che riuniva il lavoro di quanti si identificavano con la cosiddetta

“architettura radicale” intorno alle riviste Casabella e Spazio e società. Da

sempre impegnato nel sociale, ha combinato ricerca e didattica nel

campo dell’architettura e del design accostandosi sempre più ad una

espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,

utilizzando materiali poveri con perizia artigiana.

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una

riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da

Riccardo Dalisi negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua

profonda relazione con realtà marginali, quali ad esempio il Rione

Traiano e le comunità artigiane di Rua Catalana, al fine di instaurare un

ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di

“spazio intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini:

“Riccardo Dalisi sta nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e

radicalismo utopico, in una sorta di ideologia della partecipazione attraverso

la forma, specialmente chiara nel suo atto più profondo e maturo, che a

tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo momento storico, ripensare

alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare il nostro approccio

alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare

quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione,

azione sociale e pensiero politico.

Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare

l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea
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ROMANZO
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stessa di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali ed emergenziali della

nostra società contemporanea.

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio accoglie il pubblico

nel foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto,

mentre il vano scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri,

realizzata durante i laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri

elementi scultorei di Dalisi introducono all’esperienza con il rione

Traiano e a quella della Global Tools: opere storiche, quali opere di

cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del rione, e prototipi

originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana (Compasso

d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere

pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di

guidare il visitatore alla comprensione della poetica del maestro. 

I Laboratori Forma Intervallo Spazio costituiscono un’esperienza sociale e

di contatto con realtà marginali: gli studenti sono chiamati a

problematizzare la contemporaneità e le sue emergenze, condividendo i

propri pensieri e i propri talenti per la costruzione di un progetto di

cittadinanza responsabile. Il progetto parte proprio dall’esperienza

didattica e pedagogica e dall’attività artistica legata alla dimensione

sociale e periferica svolta da Riccardo Dalisi negli anni ’70 e dalla sua

poetica come artista e designer. I risultati dei laboratori verranno poi

proiettati nel foyer del Centro Trevi durante il periodo della mostra.

Il Liceo Artistico e delle Scienze Umane Pascoli ha per primo aderito al

progetto proponendo un’intensa attività laboratoriale con la classe 2E,

impegnata a studiare il lavoro di Riccardo Dalisi per reinventarlo a

seconda dei bisogni e delle emergenze delle nuove generazioni. Gli

studenti prepareranno degli elaborati sia da un punto di vista

concettuale che sotto il profilo grafico /plastico/ installativo,

ritraducendo il quartiere Firmian e restituendo una serie di progetti

capaci di collegare la poetica, al contempo leggera e profonda di Dalisi,

ai bisogni interiori di una generazione dalla speranza interrotta e ancora

spaesata.

Gruppo Immagine propone un laboratorio dal titolo Omaggio a Riccardo

Dalisi incentrato sulla manipolazione di elementi eterei quali la carta ed

junk removal

Wwwitalia
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elementi sottili di metallo, seguendo la poetica materica del maestro. I

laboratori si svolgeranno al Centro Trevi prima dell’inaugurazione

ufficiale del progetto espositivo, dal 3 al 5 maggio 2021. All’esperienza

laboratoriale sono invitati gli studenti delle scuole di ogni ordine e

grado; la partecipazione, previa prenotazione, è gratuita e possono

partecipare anche insegnanti, operatori e genitori. Inoltre, su

prenotazione, i laboratori sono aperti anche a bambini / ragazzi di età

scolare che vogliano sperimentare il gesto creativo. I moduli proposti

saranno: Sapienza delle mani (Gesto, Postura, Movimento); La carta si

racconta (Resilienza, Resistenza); Tracce, Segni e Racconti; Trasformazioni

(Oggetti e Pensieri per una installazione). I lavori realizzati durante i

laboratori diventeranno installazione artistica durante tutta la

permanenza della mostra.

Dall’11 al 14 maggio diversi, inoltre, saranno i percorsi di arte

relazionale, proposti da realtà attive sul territorio, che avranno una

restituzione comune al Centro Trevi il giorno 14 maggio alle ore 18.30.

Il fine di queste azioni è quello di reinventare creativamente il concetto

di abitare, mediante azioni artistiche partecipate, così come quelle

ideate da Dalisi negli anni ’70, dal carattere competente, energico e

vitale.

Il Laboratorio di storytelling dal titolo La città reinventata, promosso da

Vintola18, Centro di Cultura giovanile, si propone come obiettivo la

ridefinizione dello spazio attraverso lo sguardo degli abitanti del

quartiere. Il laboratorio, a partire dall’esplorazione urbana e creativa, è

incentrato sull’immagine (fotografica o video) che permette di

reinventare gli elementi architettonici e urbanistici -spesso invisibili

perché troppo scontati- per giungere a un processo di storytelling

arricchito da interviste agli abitanti (commercianti, studenti, homeless) al

fine di creare una relazione attiva con il territorio per una lettura

partecipata dello spazio abitato.

La Cooperativa Sociale OfficineVispa lavorerà parallelamente al progetto

Maso Centro, il racconto partecipato di un territorio: la casa di quartiere

ViviMaso della Pieve integra la riflessione sullo spazio abitabile

attraverso un progetto fotografico di arte relazionale. Una mappatura di

luoghi, spazi e assenze urbane viste dagli occhi di chi abita il rione Maso

Della Pieve, un viaggio partecipato raccontato dagli scatti di Marat
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Busini.

Macello, co-working space aperto nel quartiere Piani dall’associazione

culturale Teatro Pratiko nel 2015, prosegue il progetto pluriennale sulla

“fine della città” POLIS, attraverso testimonianze dei vari percorsi,

immagini, azioni, voci. Nel laboratorio Generic City, in particolare, si

partirà dal concetto di vuoto, emerso nell’incontro “Apolis” con le realtà

del quartiere nel Babylon atelier, sempre ai Piani, per disegnare una

mappa di relazioni possibili.

PROGRAMMA

/ 15-19 marzo 2021

/ 26-30 aprile 2021

Liceo Artistico Pascoli / Quartiere Firmian

Laboratori

Forma Intervallo Spazio

/ 3-5 maggio 2021

Sala 0 Centro Trevi

Laboratorio

Omaggio a Riccardo Dalisi

a cura di Gruppo Immagine

/ 6 maggio 2021

Centro Trevi

ore 17.00

Anteprima stampa mostra

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio

ore 18.30

Vernissage e Apertura al pubblico

/ 11-14 maggio 2021

Spazio Macello

Laboratorio

La città inventata

in collaborazione con Vintola18 Centro di cultura giovanile

Laboratorio

Generic City
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in collaborazione con Teatro Pratiko

/ 14 maggio 2021

Sala 0 Centro Trevi

Tempo Intervallo Spazio

Presentazione elaborati dei laboratori

Cinema / Appunti / Narrazione

/ 28 maggio 2021 ore 18.00

Centro Trevi

Talk e proiezione dei lavori di archivio.

Soave. Riccardo Dalisi – L’esperienza del Traiano e il contesto della Global

Tools

Tra i partecipanti: Gianni Pettena, Luca Beatrice, Lorenzo Fiorucci, Umberto

Panarella, Ira Palmieri, Fulvio Cutolo

/ 29 maggio

Liceo Pascoli

Inaugurazione Piazza Leggera – Progetto di Riccardo Dalisi
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Dal mese di maggio 2021 il Centro Trevi di Bolzano ospita il progetto Riccardo

Dalisi – Forma Intervallo Spazio, promosso da Spazio5 artecontemporanea e

Archivio Dalisi, a cura di Manuel Canelles. L’iniziativa si articola in un importante

percorso espositivo arricchito da una serie di laboratori didattici e creativi,

performance partecipative e talk, in collaborazione con luoghi alternativi, centri

giovanili e scuole, nonché in un momento centrale espositivo che coinvolgerà

tutti gli spazi del Centro Trevi.

Anteprima stampa mostra 6 maggio 2021 ore 17.00; inaugurazione 6 maggio

2021 ore 18.30. La mostra sarà visitabile al Centro Trevi fino al 29 maggio 2021,

mentre sarà sempre fruibile in visita virtuale sulla piattaforma dedicata al

progetto e che sarà on line a fine aprile, al fine di venire incontro alle esigenze di

varie tipologie di visitatori, permettere l’incontro e il dialogo con le nuove

tecnologie e rimanere aderente alle normative vigenti. 

Doppio Compasso d’oro (1981 e 2014) Riccardo Dalisi è considerato tra i più

rilevanti e radicali designer e artisti italiani: negli anni Settanta fonda, insieme a

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi e altri, l’esperienza della

Global Tools, contro-scuola di architettura e design che riuniva il lavoro di quanti

si identificavano con la cosiddetta “architettura radicale” intorno alle riviste

Casabella e Spazio e società. Da sempre impegnato nel sociale, ha combinato

ricerca e didattica nel campo dell’architettura e del design accostandosi sempre

più ad una espressione artistica che spaziava nel mitico, nell’arcaico e nel sacro,

utilizzando materiali poveri con perizia artigiana. 

Il progetto ospitato dal Centro Trevi vuole approfondire, attraverso una

riflessione sulla contemporaneità, la dimensione sociale svolta da Riccardo Dalisi

negli anni ’70, la sua poetica di artista e designer e la sua profonda relazione con

realtà marginali, quali ad esempio il Rione Traiano e le comunità artigiane di Rua

Catalana, al fine di instaurare un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze

vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Riccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazio prende corpo dal concetto di “spazio

intermedio”, così come è stato definito da Alessandro Mendini: “Riccardo Dalisi sta

nello spazio intermedio fra coinvolgimento creativo e radicalismo utopico, in una sorta

di ideologia della partecipazione attraverso la forma, specialmente chiara nel suo atto

più profondo e maturo, che a tutt’oggi rimane il Traiano”. Pertanto, in questo

momento storico, ripensare alle azioni sociali di Dalisi permette di riconsiderare

il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e

ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto, senza i quali non può esserci partecipazione, azione

sociale e pensiero politico.
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Il percorso progettuale nasce, dunque, con l’obiettivo di problematizzare

l’ontologia dell’azione collettiva, di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa

di spazio attivo e mobile, nonché indagare il senso profondo e sotterraneo che

collega le azioni sociali di Riccardo Dalisi ai concetti di accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali ed emergenziali della nostra società contemporanea. 

La mostra Riccardo Dalisi – Forma Intervallo SpazioRiccardo Dalisi – Forma Intervallo Spazioaccoglie il pubblico nel

foyer con le due grandi sculture Guerriera e Dal cuore verso l’alto, mentre il vano

scala sarà oggetto di una installazione alta circa 8 metri, realizzata durante i

laboratori con gli studenti. Nelle sale espositive altri elementi scultorei di Dalisi

introducono all’esperienza con il rione Traiano e a quella della Global Tools: opere

storiche, quali opere di cartapesta e le seggioline realizzate con i bambini del

rione, e prototipi originali come quelli sviluppati per la caffettiera napoletana

(Compasso d’Oro 1981). Completano il percorso espositivo disegni ed opere

pittoriche, proposti anche come vinili a parete, che avranno il compito di guidare

il visitatore alla comprensione della poetica del maestro.  
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INFO

Riccardo Dalisi

Forma Intervallo Spazio

Progetto promosso da

Spazio5 artecontemporanea / Archivio Riccardo Dalisi 

Curatela: Manuel Canelles 

Curatela archivio : Martina Ferraretto 

Consulenza e supervisione scientifica: Archivio Riccardo Dalisi, Ira Palmieri ,

Fulvio Cutolo, Massimiliano Tinnirello 

Organizzazione: Lucia Andergassen, Manuel Canelles, Martina Ferraretto 

Laboratori: Liceo Artistico Pascoli di Bolzano, Gruppo Immagine – Laboratorio di

ricerca per lo sviluppo del pensiero divergente, Officine Vispa, Meta, Macello

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

www.bolzano.net/it/centro-culturale-trevi.html
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