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MECCANICHE DELLA MERAVIGLIA    VII
Un progetto di Albano Morandi

in collaborazione con i comuni di
CIGOLE, GAMBARA, LENO, MANERBIO, S. GERVASIO BRESCIANO, VEROLANUOVA

con la partecipazione e il contributo di
Fondazione della pianura bresciana, Fondazione Dominato Leonense, Bcc Cassa

Padana, Ororo e Nord Zinc

Meccaniche della Meraviglia ritorna quest’anno con la sua settima edizione, presentandosi
ancora una volta come percorso itinerante in sei località della bassa bresciana, atto ad
instaurare delle meccaniche inedite di lettura ed esperienza tra opera e territorio.
Una  delle  idee  fondanti  di  quest’iniziativa  sta  nell’accostare  a  spazi  architettonici  di
particolare valenza storico-artistica artisti contemporanei che in quel luogo non si limitano
ad allestire una mostra, ma che devono andare oltre e cercare di creare un dialogo tra le
loro opere e gli spazi architettonici.
L’intento è quello di suggerire allo spettatore uno sguardo non superficiale verso le cose,
prendendo noi stessi e la nostra “piccola” e inadeguata cultura come punto focale per
comprendere ciò che ci sta davanti.
Attuare,  attraverso  una  collocazione  inedita  ed  inusuale,  una  forma  di  spaesamento
dell’opera, che aiuta lo spettatore delle nostre mostre a fermarsi e a riflettere in maniera
nuova, forse più profonda su ciò che gli sta davanti.

Verolanuova Palazzo Municipale
ALEXANDER BRODSKY

Leno Villa Badia
LUIGI COMPAGNONI

Cigole Palazzo Cigola Martinoni
ROBERTO DOLZANELLI

San Gervasio Bresciano Palazzo Ferrazzi
SALVATORE FALCI
Gambara La Filanda
ARMIDA GANDINI

Manerbio e San Gervasio Bresciano
MICHELE MAZZANTI

Manerbio Palazzo Comunale
CARLO ZAULI



Carlo Zauli 
a cura di: Renata Bianconi 
Manerbio: Palazzo Municipale 

Carlo Zauli nasce a Faenza il 19 agosto 1926. Sin da piccolo manifesta grandi attitudini
manuali che lo portano ad iscriversi, nel 1937, al “Regio” Istituto d’Arte per  la Ceramica,
poi  intitolato  alla  memoria  di  “Gaetano  Ballardini”,  dove  frequenta  il  corso  di  studi
tecnologici, sotto la guida di Anselmo Bucci e di Domenico Rambelli. 
La formazione di Zauli s’interrompe nel 1944, per la deportazione in Germania, nel campo
di lavoro di Hülz. Il lungo percorso artistico dello scultore inizia nel 1950 quando, assieme
agli  amici  Uberto  Zannoni,  Averardo  Giovannini  e  Renato  Zama,  rileva  lo  studio  del
ceramista Mario Morelli, la Nuova Cà Pirota, sito in via della Croce a Faenza. 
Nel  1958  Zauli  vince  la  cattedra  di  “Tecnologia  Pratica”,  iniziando  la  sua  carriera  di
docente  presso  l’Istituto  d’Arte  per  la  Ceramica  in  Faenza,  attività  che  svolgerà,
parallelamente alla ricerca artistica, per oltre vent’anni; realizza i ventuno bassorilievi in
maiolica policroma che compongono il grande fregio (84 m²) per la Reggia di Baghdad.
Zauli prosegue il suo lavoro nel campo dei fregi decorativi architettonici; nel 1960 realizza
il bassorilievo (97 m²) per l’Hotel Hilton di Teheran (Iran) e, l’anno successivo, conclude il
grande fregio in altorilievo destinato al Poligrafico di Stato del Kuwait. 
Nella seconda metà degli anni Settanta, gli eleganti “Bianchi di Zauli” lasciano spazio ad
una ricerca espressiva e cromatica completamente nuova. L’artista inaugura una nuova
tipologia  di  sculture  eseguite  mediante  lo  stravolgimento  e  l’assemblaggio  di  forme
ceramiche realizzate al tornio. 
Nei primi anni Ottanta, Carlo Zauli recupera il suo interesse per la policromia degli esordi;
approfondisce  le  sue  ricerche  sulla  porcellana,  sui  diversi  tipi  di  argille  e  di  smalti,
raggiungendo dei risultati inediti nella sua produzione precedente. L’artista realizza piccole
sculture in porcellana rivestite con smalti  di notevole corposità materica, oppure con le
ricche trasparenze del celadon. Le forme, sempre più morbide e sensuali, sono spesso
rivestite con i “bianchi”, vivificati con le sottili sfumature policrome. 
Carlo Zauli, considerato dalla critica internazionale uno dei massimi rinnovatori dell’arte
della ceramica, si spegne a Faenza il 14 gennaio 2002. Nello studio faentino di via della
Croce viene aperto, per volontà della famiglia, il “Museo Carlo Zauli” 

Michele Mazzanti 
a cura di: Orio Vergani 
S. Gervasio Bresciano: Ingresso Parco del Lusignolo
Manerbio: Palazzo Municipale 

Nato a Milano nel 1974 si diploma in scultura nel 2000 presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera. Nel 2002 partecipa ad un concorso alla televisione giapponese curato da Kuma e
Takeshi dove vince il primo premio. Dal 2002 fino al 2004 partecipa ad una serie di mostre
collettive a Milano e Belgrado. Nel 2005, 2007 e 2008 organizza tre mostre personali esso
la Galleria Nowwhere-Gallery di Milano intitolate rispettivamente “”Memoria”, “Cartoline di
viaggio”  e  “Demolizioni  Controllate”.  Nel  2010  presiede  un  Workshop  intitolato  “Real
Presence” a Belgrado. 

Salvatore Falci 
a cura di: Piero Cavellini 
S. Gervasio Bresciano: Palazzo Ferrazzi 

Nato nel 1950 vive e lavora a Bergamo. Nel 1980 Fonda con Stefano Fontana e Pino
Modica il “Gruppo di Piombino”. Nel 1997 è co-organizzatore con Cesare Pietroiusti del
progetto “Oreste 0 zero” a Paliano e nel 1998 di “Oreste 1”. Sempre nello stesso anno è



 co-coordinatore con Marisaldi, Norese, Radovan, Pietroiusti, Viel e Vitone del convegno
“Come spiegare a mia madre che quello che faccio serve a qualcosa ?”. Ancora nel 1998
è chiamato ad esibire presso “International Art Space” Kellererrin Australia dove risiede
per tre mesi. 
Dal 1994 è docente di arti visive all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo.Nel 2000
diviene docente di arti visive anche all’accademia LABA di Brescia. 
Dal  2004 incomincia una collaborazione con l’università di  Bergamo per la cattedra di
Metodologie e Tecniche della sperimentazione artistica. 
Dal 2005 avvia un progetto artistico interculturale con il Camerun “Arte e Luogo”, mentre
dal 2007 è ancora partecipe di un progetto artistico interculturale con l’ Argentina “Arte e
Luogo”. 

Armida Gandini 
a cura di: Alberto Zanchetta 
Gambara: La Filanda 

Nata a Brescia nel  1968,  ha frequentato l’Accademia di  Belle  Arti  di  Brera,  dove si  è
diploma in pittura. 
Insegna Anatomia dell’Immagine e Pedagogia e didattica dell’arte presso la LABA, Libera
Accademia di Belle Arti di Brescia. Da qualche anno il tema dell’identità in relazione con il
mondo è al centro della sua indagine e occupa un posto di primo piano nei suoi progetti
che si sviluppano mediante linguaggi diversi come la fotografia, il disegno (elaborazioni
fotografiche e disegni), l’installazione e il video: dal Bosco delle fiabe attraverso Noli me
tangere fino all’ultimo Libera uscita, la figura umana è collocata in un disorientante limbo
bianco, privo di coordinate spaziali e temporali; un vuoto più labirintico dei più complessi
labirinti, ma anche una pagina bianca sulla quale tutto può essere scritto. 

Alexander Brodsky
a cura di: Carla Pellegrini 
Verolanuova:Palazzo Municipale 

Alexander Brodsky si è formato al Moscow Architecture Institute ed è apparso sulla scena
dell’arte contemporanea a metà degli anni Ottanta, insieme ad altri architetti sovietici che,
nell’impossibilità di realizzare concretamente le loro ambizioni professionali, iniziarono una
feconda ricerca estetica. I loro progetti, definiti da alcuni critici delle “architetture su carta”,
si distinguevano per forza immaginativa e potenza visionaria. Durante l’ultimo decennio
Brodsky ha lavorato come architetto, designer e creatore di arte pubblica, esponendo in
spazi importanti, sia in Russia che negli Stati Uniti. Particolarmente note e apprezzate le
sue collaborazioni con l’amico e compatriota Ilya Utkin, artista e fotografo -insignito di un
premio  speciale  alla  scorsa  Biennale  di  Architettura  di  Venezia-  realizzando  con  lui
sculture, progetti, installazioni, disegni e stampe. 

Roberto Dolzanelli 

a cura di: Alberto Mattia Martini 
Cigole: Palazzo Cigola Martinoni 

Roberto Dolzanelli, nato a Gussago (Brescia, Italia) il 10 giugno 1957, si diploma in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1983. Inizia ad esporre nel 1985 con personali e
collettive in gallerie e in spazi pubblici in Italia e in Europa. 
Rilevante è la sua attività di ideatore e fondatore di spazi d’arte contemporanea alternativi:
‘L’Aura’ (1992 a Brescia); ‘Campoblu’ (Milano 1994); ‘Primopiano’ (Brescia 1995). 
E’ ideatore e socio  fondatore della Laba Libera Accademia di Belle Arti di cui è Direttore.

Luigi Compagnoni



a cura di: Mauro Corradini
Leno: Villa Badia

Luigi Compagnoni è nato a Caiolo (So) nel 1954. Si è diplomato in Pittura all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano dove attualmente vive e lavora. E’ docente di Pittura presso la
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia. Ha partecipato a Quadriglia 1990 – “00” 1996 –
Per  le  Strisce  della  Tigre  1997  –  Pro  Urbis  Utilitate  1998,  eventi  accaduti  in  Zone
Temporaneamente Artistiche e Luoghi di Confronto poetico. 
Ha realizzato per affinità di Campo:Spirito d’Artista o dell’Amicizia 2003- Bagni di Luce 1997 – Una fontana
per Fusine 1998-Letture Pubbliche 2004/05/06 –Lotto 2004/05 – Accadere = Avvenire - Parole pubbliche
2007 – Ingorgo semantico 2008 – Transformer 2008. Ha collaborato alla rivista foglio 8462

INAUGURAZIONI: 

sabato 18 settembre: 

ore 11 Manerbio, Palazzo Municipale 
ore 13 Verolanuova, Palazzo Municipale 
ore 16 San Gervasio, Palazzo Ferrazzi 

domenica 19 settembre: 

ore 11 Cigole, Palazzo Cigola Martinoni 
ore 13 Gambara, La Filanda 
ore 16 Leno, Villa Badia 

Le mostre rimarranno aperte 
fino al 10 ottobre con i seguenti orari: 
Sabato e domenica 
delle 10.00/ alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 19.00 

Per informazioni: 

epiantoni@provincia.brescia.it 
placement@laba.edu 
amorandi@provincia.brescia.it
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