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Circuitazione mostre d’arte contemporanea 2007
a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Provincia di Brescia

 
 
 
 
 

INAUGURAZIONI DOMENICA 14 OTTOBRE 2007
Rovato – ore 11,00
Adro – ore 13,00

Capriolo – ore 15,00
Nigoline di Corte Franca – ore 17,00

Ad ogni inaugurazione l’ “Associazione Strada del vino Franciacorta” offrirà ai partecipanti
assaggi di cibi e vini tipici

 
 
 
 
 
 

I luoghi
Rovato Castello Quistini
Adro Azienda vitivinicola Contadi Castaldi
Capriolo Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro
Nigoline di Corte Franca Palazzo Torri
 
 
 

Gli artisti
Bizhan BASSIRI a cura di Bruno Corà
Pierre TUAL a cura di Philippe Cyroulnik
Antonello RUGGIERI a cura di Angela Madesani
ARIS Artisti Risorti a cura di Francesco Tedeschi

  



 
COMUNICATO STAMPA

 
La quinta edizione del progetto  “Meccaniche della meraviglia”,  che si terrà da domenica
14 ottobre  a  domenica  11  novembre 2007 presso  quattro  Comuni  della  Franciacorta,
ospita  quest’anno tre artisti  e un gruppo di  artisti  che lavora all’unisono:  Bizhan Bassiri,
Pierre  Tual,  Antonello  Ruggieri  e  il  gruppo  ARIS  Artisti  Risorti  (composto  da
Ferdinando Cinini, Martino Martinotta e Riccardo Simoni).
 
Questo è ormai l’ottavo anno che la Provincia di Brescia propone mostre d’arte contemporanea
allestite  in  spazi  architettonici  di  particolare  pregio,  quali  castelli,  palazzi,  chiese  e  siti  di
archeologia industriale, organizzate e concepite come un percorso itinerante, con lo scopo di
far conoscere e valorizzare alcuni luoghi emblematici della storia bresciana, quali la chiesa di
Sant’Antonio a Breno, Torre Avogadro a Lumezzane, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera
Villa  Zanardelli  a  Toscolano  Maderno,  oltre  ad alcuni  spazi  che hanno segnato lo  sviluppo
economico e la storia sociale delle sue valli. Basti pensare ai musei del ferro e del lavoro in
Valtrompia, alle ex-aree industriali della Falck di Vobarno o del cotonificio De Angeli Frua di
Roè Volciano, per citarne solo alcuni.
La quinta edizione di “Meccaniche della meraviglia” si presenta come logica continuazione delle
precedenti, che si sono svolte a nord est della città capoluogo, offrendo la scena ad una nuova
porzione di territorio bresciano: la Franciacorta, che al contrario delle precedenti manifestazioni
si sviluppa ad ovest della città.
Anche quest’anno la scelta  delle  sedi  espositive  è stata dettata dalla  volontà di  favorire il
rapportarsi  dell’opera d’arte con lo spazio architettonico che la  circonda,  quindi  si  è posta
particolare attenzione alla scelta degli  “Spazi”  espositivi.  Tenuto conto che la peculiarità  di
questo  territorio  è  legata  al  vino,  la  scelta  degli  allestimenti  è  ricaduta  sulle  due aziende
vinicole Contadi Castaldi a Adro e il Museo Agricolo e del Vino annesso all’azienda agricola Ricci
Curbastro di Capriolo, e su due tra le dimore storiche presenti sul territorio franciacortino: il
cinquecentesco Castello Quistini  di Rovato che ospita nel suo giardino 1500 varietà di rose
antiche,  e  Palazzo Torri  a Nigoline  di  Corte Franca,  residenza nobiliare  fortificata  del  XVII
secolo.
A redigere i testi del catalogo della mostra relativi ad ogni artista, e quindi a guidare i visitatori
lungo il percorso espositivo, saranno quattro tra i più affermati critici contemporanei:  Bruno
Corà, Direttore del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, presenta lo scultore
italo-iraniano  Bizhan Bassiri,  Francesco Tedeschi,  Professore  associato  in  Storia  dell’Arte
Contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, presenta il Gruppo di ARIS Artisti
Risorti,  la  professoressa  Angela  Madesani presenta  l’artista  milanese  di  origine  pugliese
Antonello Ruggieri, mentre Philippe Cyroulnik, Direttore del Crac di Montbeliard in Francia,
presenterà l’artista francese Pierre Tual. 

Orari di apertura al pubblico
 

Dal 14 ottobre all’11 novembre 2007
Dal martedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00
Sabato e festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Lunedì chiuso
Ingresso gratuito alla mostra in tutte le sedi; 
ingresso a pagamento (€ 6,00) alla mostra  La dimora storica come luogo della memoria allestita a Palazzo Torri di
Nigoline di Corte Franca
Visite guidate su prenotazione per gruppi ed istituti scolastici al mattino
 

Per Informazioni:
Assessorato Attività e Beni culturali e alla Valorizzazione delle Identità, Culture e Lingue locali

della Provincia di Brescia
Tel. 030.3749905-409-949, Fax 030.3749908

e-mail: bdattoma@provincia.brescia.it; epiantoni@provincia.brescia.it
Per ricevere materiale fotografico contattare bdattoma@provincia.brescia.it

 
Con gentile preghiera di pubblicazione
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SCHEDE DEGLI ARTISTI
 
Bizhan BASSIRI (Teheran, 1954), a cura di Bruno Corà
Castello Quistini – Comune di Rovato

Di origini persiane, Bassiri giunge a Roma nel ’57 dove si forma all’Accademia di Belle Arti
sotto la guida di Toti Scialoja. Attualmente vive tra Roma e a San Casciano dei Bagni (SI).
Comincia a esporre nel 1981 partecipando a mostre personali e collettive. Dal 1990 si dedica
alla  stesura  dei  testi  e  alla  realizzazione  dei  quadri  scenici  di  numerosi  concerti  in
collaborazione  con  Giorgio  Battistelli  e  Stefano  Taglietti.  Dal  1995  realizza  interventi
permanenti in numerose sedi artistiche (Parco–Museo di scultura all’aperto a Ozieri, Sassari
1995), università (Facoltà di Ingegneria di San Cassino, 1196) e nella chiesa di S. Leonardo a
S. Casciano dei Bagni (2000).
La  ricerca  artistica  di  Bizhan  Bassiri  inizia  con  l’utilizzo  di  materiali  diversi:  superfici  di
cartapesta  e  di  alluminio,  ferro  o  bronzo,  elementi  lavici,  elaborazioni  fotografiche.  E’
interessato al fluire magmatico della materia, sempre in relazione con lo spazio architettonico.
Il suo intento è quello di coniugare il linguaggio artistico con quello poetico, letterario, teatrale
e musicale (collabora con il compositore Stefano Taglietti), attraverso una ricerca che trova
fondamento nel suo  Manifesto del Pensiero Magmatico.  Tra le numerose mostre personali si
segnalano quelle  presso il  Centre d’Art Contemporain di  Thiers (1996),  il  Kunstmuseum di
Borholms (1998), il Collegium Artisticum di Sarajevo (2002), il Centro Arte Contemporanea BM
di Istambul (2004). Sue installazioni permanenti si trovano, tra l’altro, presso la Facoltà di
Ingegneria di Cassino (1996), il Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci” di Prato (1998),
l’Ars Aevi Museum di Sarajevo (2002) e piazza Matteotti a San Casciano dei Bagni (2004). 
Scrive il critico d’arte Rudy Fuchs nella  Nota per Bassiri  che apre il catalogo delle opere in
mostra in occasione del progetto “Enclave 5” svoltosi presso il CAMeC a La Spezia (2007): “Da
una sala all’altra, a La Spezia, tra le opere di Bassiri, guardando, girovagando, percependo la
densità del peso. Gli scuri rilievi di cartapesta solidificati, macchiettati di rosso e nero, lenti a
formarsi, una superficie intensa e tesa, paesaggio di terra raggrumata. Tra roccia nera e fiori
di lava, in un luminoso grigio, ci muoviamo – e poi in lucidi specchi di acciaio rifulge la luce
bianca del sole mentre, riflessa dal mare lucente, torna su nel cielo. In qualche modo sentiamo
la vitalità e l’energia di terra e mare, la loro insondabile interiorità”.

Bruno Corà è attualmente Direttore del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia.

Pierre TUAL (Basse-Indre, Loire-Atlantique, 1941), a cura di Philippe Cyroulnik 
Azienda vitivinicola Contadi Castaldi – Comune di Adro

Pierre Tual vive e lavora a Boissy-Maugis, Orne e Parigi ed è attualmente insegnante presso la
Scuola d’Arte di Mulhouse. Da oltre vent’anni Tual crea le sue sculture utilizzando l’acciaio cor-
ten, da sempre il materiale prediletto. A fianco di artisti come Toni Grand, Bernard Pages e
Vladimir Skoda, è una delle figure di rilievo della scultura contemporanea in Francia, e come
David Smith, Antony Caro e Richard Stankiewicz, concepisce il suo lavoro allontanandosi dalla
percezione  dello  spazio  convenzionale  per  dedicarsi  alla  ricerca  della  forma  attraverso  il
materiale e la sua compenetrazione con lo spazio. Dominique Fourcade nel 1980 scrive di lui:
“Pierre Tual è uno scultore astratto, ma l’astrazione è in quanto tale un atto. Il cor-ten è il
materiale  per  eccellenza  della  nostra  epoca  e  di  questa  attività”.  Dopo  una  fase  iniziale
incentrata sullo studio di forme geometriche semplici (triangoli, parallelepipedi, archi e cerchi),
che gli  hanno permesso di  sperimentare le relazioni tra forme e spazi,  la sua attività si  è
progressivamente delineata come confronto di linee, piani e spazi. Se le sue sculture, o almeno
talune  di  loro,  possono  evocare  elementi  del  paesaggio  (dal  litorale  marino  al  paesaggio
portuale e industriale),  egli  non ricerca un progetto d’immagine o di  rappresentazione, ma
colloca le forme nella realtà per la loro dimensione scultorea e non per il loro orientamento
verso la realtà, nello stesso modo in cui Elsworth Kelly ricercava nella realtà un repertorio delle
forme. Tual lavora direttamente il metallo, tagliando la materia e ricercando l’esperienza di una
forma  nello  spazio.  C’è  nel  suo  metodo  di  lavoro  una  premessa  fondante  che  rende
l’“antagonismo” la fonte dell’equilibrio e della rottura quale fattore di armonia. La forma è data



dal ritmo, che può essere spezzato o melodico, amplificato o debole. E’ con questa unione – di
ritmo e forma – che Tual si appropria dello spazio e del vuoto, utilizzandolo come elemento
costitutivo  dell’opera,  come respiro  della  forma,  che  progressivamente  si  fa  evidente  e  si
alleggerisce, plasmando lo spazio in un gioco di costruzione e de-costruzione della scultura.
Non c’è nel suo percorso creativo la ricerca di un punto di vista univoco, in quanto essa indaga
il rapporto tra il suolo e l’elemento architettonico, tanto quanto quello tra l’angolo e il centro,
obbligando lo sguardo di chi osserva a congiungerli. Da qualche anno Tual integra l’acciaio cor-
ten con altri materiali (piombo, zinco, rame) sperimentando la loro duttilità ad amalgamarsi, e
in modo da giocare con la diversità delle loro superfici, del loro cromatismo e dell’elasticità che
si fondono o si oppongono alle qualità proprie dell’acciaio.
Pierre Tual espone autonomamente e in mostre collettive  dal 1966 e le sue sculture sono
presenti  in  numerose collezioni  pubbliche francesi  (tra  le  quali  il  Musée des Beaux-Arts  di
Nantese e di Pau; il F.R.A.C. dell’Ile-de-Fgrance e presso il Fond National d’Art Contemporain).
Dal 1967 il suo lavoro è rivolto alla realizzazione di opere monumentali (tra cui nel 1967 a
Courbevoi,  l’Usine  de  la  pharmacie  centrale  des  hôpitaux;  nel  1972  a  Nantes,  l’Ecole  G.
Serpette; nel 1982 a Gap, il Ministre des Armées; nel 1989 a Parigi, la Rue de la Jussienne,
Paris II; e nel 1990 il Düsseldorf-Oberkassel).

Philippe Cyroulnik è attualmente Direttore del CRAC di Montbeliard in Francia.

Antonello RUGGIERI (Taranto, 1960), a cura di Angela Madesani
Museo Agricolo del Vino Ricci Curbastro – Comune di Capriolo

Vive  e  lavora  a  Milano.  La  sua ricerca,  sviluppatasi  a  partire  dagli  anni  ’80,  si  avvale  di
linguaggi diversi: dalla fotografia alla pittura, dalla scultura al disegno. Nel corso degli anni
Ruggieri  si  è indirizzato sempre più frequentemente verso l’installazione come  medium  tra
singole opere, creando tra queste dialoghi sottili. Il mondo della ricerca archeologica costituisce
da sempre un fertile terreno di riferimento per il suo percorso artistico che si sviluppa lungo
due  settori  paralleli:  nelle  arti  visive  e  nella  documentazione  topografica  dello  scavo
archeologico. Dal 1998 alla consueta professione di rilievo archeologico, si aggiunge l’attività
didattica svolta prevalentemente per l’Istituto Archeologico dell’Università Cattolica di Milano
presso  la  quale  Ruggieri  è  inserito  in  un  gruppo  di  studio  e  ricerca  rivolto  all’archeologia
medievale, 
Dal 2001 collabora con l’Università La Sapienza di Roma per campagne di scavi in Turchia.
Dal 1987 è presente in mostre personali (si ricordano: nel 1987  Se per pittura s’intende lo
spazio, presso Casa Cherchi a Piacenza, e nel 2002 Illiria. La collezione archeologica del museo
di Scutari nel Museo Civico Archeologico di Arona), e collettive (tra le quali le partecipazioni nel
1987 alla  Seconda Biennale  di  Scultura  e Installazione presso Villa  Raggio  di  Pontenure –
Piacenza –, nel 2000 a Periscopio 2000 presso il Palazzo delle Stelline a Milano e nel 2004 a
Cantieri dell’arte allestiti presso le Ex Cartiere Binda a Alzaia Naviglio Pavese – Milano –). 
All’inizio  del  2007  Ruggieri  si  è  dedicato  al  progetto  L’osservazione  interiore  per
l’Unimediamodern Contemporary Art di Genova, in cui invita il  visitatore a perseguire i tre
momenti  fondamentali  dell’osservazione  –  fare,  vedere  e  far  vedere  –  con  l’intento  di
accompagnarlo attraverso un percorso fatto di oggetti differenti nella forma ma inseriti in un
contesto  unitario,  in  cui  risiede  la  sua  concezione  del  fatto  artistico,  quale  osservazione
interna, prima di tutto al fruitore, e per riflesso, alle cose che lo circondano.

Angela Madesani svolge da anni attività di storica e critica d’arte. E’ docente di storia dell’arte
presso l’Accademia di Brera e la Libera Accademia di Belle Arti (LABA) di Brescia.



ARIS Artisti Risorti, a cura di Francesco Tedeschi
Palazzo Torri – Nigoline di Corte Franca

Aris nasce a Brescia nell'agosto del 1995. Da allora, gli Artisti Risorti Ferdinando Cinini, Martino
Martinotta e Riccardo Simoni non realizzano più nulla come artisti autonomi, non espongono
più individualmente, non si considerano più autori di opere dal valore estetico specifico. 
Semplicemente, sono “morti”. 
Hanno dichiarata conclusa un'esperienza artistica nella quale si erano mossi da alcuni anni,
hanno rinunciato alla paternità individuale dell'agire artistico. 
Contestualmente, si sono dichiarati “risorti”. 
Vale a dire, hanno costituito il gruppo Aris (che sta appunto, per “artisti risorti”), un'identità
collettiva  che  ha  un  preciso  significato:  non  solo  di  rinuncia  alla  loro  precedente  attività
artistica diversamente orientata, ma allo stesso concetto di autore e di opera, per recuperare
un altro genere di integrazione fra arte e vita che travalica i confini del sistema dell'arte. Un
modo per proporre alla  contemporaneità  una nuova entità:  l'artista  risorto,  con un potere
generativo magico. 
Concettualmente essere artisti  risorti,  cioè che autodeterminano la propria morte e la loro
risurrezione, permette di operare su se stessi e questo, in tutta la sua ironia, consente di
oltrepassare ogni limite, andando a ricercare dimensioni ancora da scoprire. 
E' diffusa la convinzione che per entrare nella “sacralità” dell'arte bisogna essere artisti, per gli
Aris invece non basta più, oggi bisogna essere artisti risorti.
Inizia nel 1998 l'operazione "Mito Aris", che consiste nell'individuazione di un testimone del
nostro  tempo  scelto  fra  persone  la  cui  esistenza,  per  normalità  e  quotidianità,  è
particolarmente rappresentativa della vita nella sua realtà concreta. L’interesse degli Aris sta
dunque  proprio  nel  procedimento  artificioso  che  conduce  una  persona  da  sconosciuta  a
conosciuta, senza l’utilizzo dei normali canali dei media, ma con quelli possibili dell’arte. Tra le
loro operazioni artistiche più recenti si inseriscono: “Omaggio a Luciano Caramel” allestito nel
2005 presso la Galleria Arte 92 a Milano; “Mito Aris Sandra e Silvia Barbieri” presente nel 2005
alla XIV Quadriennale di Roma presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna; risalendo fino a
“Autoinvito ARIS”, performance e installazioni presentate alla XLVII Biennale di Venezia. 

Francesco  Tedeschi  è  professore  associato  in  Storia  dell’Arte  Contemporanea  presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.



Eventi collaterali

Domenica 14 ottobre, ore 17.30 
Palazzo Torri di Nigoline - Corte Franca

Scrivere di sé. Autobiografia, memorie, scrivere degli altri, biografie. 
Incontro con Duccio Demetrio Presidente Libera Università dell’autobiografia di Anghiari

Domenica 21 ottobre, ore 21.00
Azienda Vitivinicola Contadi Castaldi - Adro

Gianluigi Trovesi (clarinetti e sassofoni)
e

Simona Cotti (tastiera).
“Ricercar vaghezza”

Lezione concerto

Domenica 28 ottobre, ore 16.00
Museo Agricolo e del vino Ricci Curbastro - Capriolo

Antonello Ruggieri e Angela Madesani
“L'utile inutilità dell'arte”

Sabato 3 novembre, ore 18.30
Castello Quistini - Rovato

Bizhan Bassiri e Mauro Panzera
“Il Pensiero Magmatico”

Performance e lettura del pensiero poetico dell’artista con musiche di Giorgio Battistelli

                                            

    Comune di Rovato      Comune di Capriolo                Comune di Corte Franca Comune di Adro
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