
 

 

Mostra:  Terra³ - noi x noi x noi 

 

Cubi tutti uguali nella misura e nell’idea fungono da connettori gli uni agli altri, sostenuti e nutriti 
dalla terra. Non singole individualità egocentriche,  ma singolarità elevate a potenza dalla 
contaminazione, dalla vicinanza , dalla condivisione, dal prendersi in carico l’Altro Altro inteso 
come altri  esseri umani, altre creature, altre terre, altri spazi. 

Sibilla Potenza, curatrice.  

 

*** 

Hommelette Suite - messa in forma di una partitura per caduta imminente, 2019 
 
MACROHABITAT_STORIE DELL’UOMO E DELL’ABITARE LA TERRA  
 

«...mentre tutto "fuori" brucia e si approssima a diventare terra verticale, resto sul margine, sul 
limitare della catastrofe, prossimo alla caduta che slarga il chiacchiericcio e tutti ci fa uguali». 

*** 

 +2°C 

 LAN_ LABORATORIO ARCHITETTURE NATURALI 

Basteranno 2°C in più per rendere più arido e desolato il nostro pianeta. L’opera rappresenta la 
prospettiva futuribile nella quale la terra ormai arsa dal sole, spoglia ed in piena crisi ambientale, 
presenta tutte le sue fratture e increspature, qui valorizzate dalla luce calda proveniente dall’interno 
del cubo. Come fa l'oro nel “Kintsugi” la tecnica giapponese che tiene insieme le fratture, la 
prospettiva necessaria è far emergere luce dalle crepe, , valorizzandole e proponendo nuove 
consapevolezze "di specie". 
La terra è la terra, le crepe il problema, la luce la consapevolezza. 

 

*** 

Maneggiare con cura 

FRANCESCO MANGINI 

Un metrocubo di natura, un metrocubo di speranza spedita all’interno di una scatola in legno. Sulla 
scatola alcuni indizi svelano il destinatario, sull’etichetta si può leggere: “destinazione: Pianeta B”. 
Un’altra etichetta svela il risultato negativo della spedizione causa “Indirizzo inesistente”.  



 

 

 

*** 

Frammenti 

MICHELE CARNIMEO  

Tra le linee spezzate di materiali distrutti. tra le stratificazioni di oggetti, che irrimediabilmente 
hanno perso la loro identità tento di ridare dignità a ciò che è stato violato. Tra vetrate infrante 
cerco sfumature e linee di fuga per ridare forma al caos e ricreare bellezza.   

*** 

Alice  

DELIA SFORZA 

Un coniglio verde rame, uno specchio che specchia e riflette un Bianconiglio che se la spassa, come 
arrivare a lui se tutti sembrano aver perso la strada? 
 
 

*** 
 
Esploriamo 
 
MARIA LUISA DILILLO 
 
“Esploriamo” è un gioco fatto di poche domande, le cui risposte sono una presa di consapevolezza 
di un atteggiamento che mettiamo in atto; ci consideriamo tutti ecologisti... 
qualche riflessione andrebbe fatta, che dite? 
L’opera vive attraverso l’iterazione con il pubblico; le risposte saranno scritte su post-it e poi 
esposti. 

*** 

Limiti 

LUCA CASCELLA 

I disegni sono realizzati con un unica parola ''LIMITI''. La parola scelta è stimolo e motivo di 
dialogo e scambio di idee. E' proprio con questo intento che realizzo  i miei disegni sperando che 
non sia una mera visione estetica, ma che faccia riflettere.  

 



 

 
 
 
 

*** 
 
 
Siamo i fossili che troveranno 
 
PINO INCREDIX 
 
Cosa troveranno gli archeologi nel 3019? 
Sicuramente forme di bottiglie di plastica… 
Col tempo si saranno riempite di sedimenti,la plastica si sarà finalmente degradata e ci saranno tanti 
reperti dei nostri gesti quotidiani… 
 

*** 

Ci salveremo solo “a culo” 

ANGELA CONSOLI  

Se la Terra si salverà non sarà per merito nostro - 1 metro cubo di porte ironiche e provocatorie. 
L’artista recupera e reinventa questi “contenitori di memoria” appartenuti, in passato, al quotidiano 
di qualcuno e li rimette in gioco con una visione intensa e contemporanea. 
 

*** 

Fragile 

PAOLO TINELLA 

L’installazione, realizzata con filo di ferro, ingranaggi meccanici, terra e cemento, rappresenta il 
nostro pianeta in tutta la sua fragilità. 

 

*** 

L’arca Di Noì 

MANLIO EPIFANIA 

Una fragile, delicata imbarcazione per portare in salvo anime fragili e delicate. Portata in volo da un 
pesciuccello, fragile e delicato, oltre gli ogni orizzonte cubo. 



 

 

 

 

 

 

*** 

Caos 

SERGIO SCARCELLI  

Può il battito d'ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza ?          
Konrad Lorenz 1972           
 
L'effetto farfalla sottolinea  come nella maggior parte dei casi di sistemi chimici, fisici, biologici, 
economici e sociali esistono degli elementi e comportamenti apparentemente insignificanti che sono 
in grado, interagendo fra loro di propagarsi e amplificarsi provocando effetti diversi ). Questo il 
pensiero che ispira il mio intervento realizzato con materiali esclusivamente recuperati come tutte le 
mie opere, testimonianza di rispetto per il pianeta e per ogni forma di vita, siamo tutti ospiti e nulla 
ci appartiene siamo custodi momentanei.          

 

*** 

Mondo Piatto 

ELISABETTA LIDDI 

Le pratiche della tessitura (sono stati usati solo materiali  organici) assurgono a metafora 
dell'architettura della vita, con un chiaro rimando all'atto del nutrimento, di cui si fa interprete la 
donna con la propria attitudine a proteggere e a confortare,  elaborando le materie tratte 
dall'effimero universo organico, per propria natura deperibili, poco durevoli e perciò 
intrinsecamente sostenibili.  
 

 
*** 

 
Welcome 
Una Sola Terra 
 
Composizioni di MASSIMO DE LILLO  
Esecutore LUCA CIANCIOTTA 

 



 

*** 

Ground Zero  Vs  Quattro Punto Zero  

MARCO PONTRELLI  
 

 

 

*** 

Don Chisciotte 

VITO MOCCIA 

É un tributo alla figura creata dal Cervantes. La cartapesta material reciclato traduce e personalizza, 
identifica il  donchisciotte non alla ingenuità  o alla follia ma anzi, al coraggio e alla speranza di chi 
muta la realtà perché da essa ci si muove e non si arena. Operazione in sé poetica  e politica. 

*** 

Risacralizzare 

ARTE IN “TERRA”  

Se risacralizzassimo le relazioni con la Terra quante condotte dannose potremmo evitare? 
Riscattando la dimensione femminile nell'uomo e nella donna - che rende disponibili alla cura e 
sensibili verso l'aspetto più profondo e misterioso della vita - recupereremo la capacità di 
MERAVIGLIARCI. E con essa la dimensione della sacralità, che riporta tutte le cose alla loro 
origine creatrice.  

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


