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INTRODUZIONE

A100 Gallery nasce dalla volontà di dedicarmi a un progetto a lungo termine, per trasformare una
passione che mi vede ormai da qualche anno impegnata sul fronte dell’arte in un’attività culturale
organizzata. La necessità di mettere radici e il desiderio di avere a disposizione un luogo fecondo a
questa attività, ha dato vita ad una galleria d’arte al civico 100 di piazza Alighieri a Galatina, che
apre i battenti con la collettiva Desiderata. L’incontro con il critico Lorenzo Madaro ha dato vita
alla programmazione culturale e le scelte curatoriali si sono concentrate su artisti affermati ed
emergenti del panorama internazionale, senza però trascurare il contesto artistico italiano e
pugliese. Obiettivo di A100 Gallery è infatti quello di contribuire a giocare un ruolo importante nel
palinsesto del contemporaneo, con un approccio multidisciplinare, e stringere legami con istituzioni
pubbliche, territoriali ed estere. Lo abbiamo dimostrato con successo sin dall’esordio extra moenia
presso il Castello di Acaya, con le mostre Approdi e Indians, in collaborazione con l’Istituto di
Culture Mediterranee di Lecce, l’associazione Neos Kiklos Kostantinoupoliton e il Museo Kastritio
di Atene. Ma ciò che ora si pone come una sﬁda è il progetto di “costruire una casa” in cui far ﬁorire
visioni, istanze e produzioni in grado di suscitare riverberi anche a livello internazionale in un
periodo storico non facile non solo per l’arte ma per la cultura in generale. Dalle parole ai fatti:
Desiderata inaugura un vibrante spazio espositivo nel cuore della città.
Le sale del palazzetto novecentesco di A100 Gallery, connotate da un’architettura coeva, e rispettate
da un restauro conservativo, hanno spontaneamente offerto la possibilità di una struttura
allestitiva museale che si articola in maniera libera e modulare nei 150 mq di spazio espositivo.
La mostra non segue un percorso rettilineo, ma piuttosto circolare, in cui la collocazione delle
opere ha giocato un ruolo cruciale, articolandosi in una serie di piccole personali, permettendo
allo stesso tempo di stimolare sguardi obliqui alla scoperta di relazioni, narrazioni e talvolta
cortocircuiti. Il concept collega competenze ed esperienze di artisti molto diversi
tra loro e riporta la lettura su tematiche esistenziali contemporanee, grazie anche al contributo
dello psicoterapeuta Andrea Zizzari. Il mio più sentito e profondo ringraziamento a tutti
artisti: Eva Caridi, Fernando De Filippi, Claudia Giannuli,Nicole Gravier, Bogumił Książek,
Christos Pallantzas, nonchè a tutto il team organizzativo per l’umanità straordinaria di cui
abbiamo fatto insieme esperienza lungo tutto il percorso.

07

_NUNZIA PERRONE direttrice della galleria

METODI E PRASSI
DI SEI ARTISTI
ALL’INSEGNA DEI
DESIDERI
RITROVATI

“La vita non ha un senso: è desiderio. Il desiderio è il tema della vita”.
Charlie Chaplin

Altrove, un ciclo di desideri ritrovati, alla ricerca di ﬁsionomie, sogni, incubi, geograﬁe emozionali
da riscontrare dentro e fuori di sé. Inizio a scrivere questo testo in un volo notturno Roma Pechino. Forse è il luogo migliore in cui raccogliere i propri pensieri. Non ci sono telefoni che
squillano, l’iPad, essendo in volo, non può ricevere e-mail e per un paio di settimane i miei proﬁli
twitter e facebook saranno oscurati in linea con le norme vigenti in Cina. Pertanto nessuna
apparente distrazione, almeno per le prossime dodici ore di traversata sulle nuvole. Sullo schermo
posizionato di fronte al mio sedile ho appena intravisto paesaggi immobili, ﬁgure silenziose che si
muovevano in un luogo imperscrutabile e avvolgente. Sono quelli i territori
della meditazione sul reale e l’irreale, dei paesaggi dalle conﬁgurazioni
impalpabili, in cui ritrovare la pratica della relazione con ciò che appartiene al
nostro universo. Le opere degli artisti che compongono il percorso di
Desiderata delineano metaforicamente tante versioni differenti di uno di quei
luoghi. Come quelle geograﬁe, costituiscono un casellario di indizi, riﬂessi,
evocazioni, desideri, appunto. Una disposizione temporanea o permanente
di affezione verso un oggetto, uno stato d’animo, un luogo, un sentimento:
il desiderio provoca umori e sensazioni di diverso tenore. Anche quando è
ﬁnalizzato al possesso di un qualcosa di enigmatico e irreale. E anche quando
fa riferimento al solo pensiero. Da Platone a Nietzsche, la ﬁlosoﬁa ha
investigato chiaramente a lungo, e in epoche dissimili, il desiderio, che
d’altronde fa parte dell’uomo sin dalla sua concezione. Ricordate il gesto
rivoluzionario di Eva? Così com’è ampia la letteratura critica che analizza le
componenti, le coordinate e le prospettive di tale approccio: da Alfonso Amendola e Emmanuel Levinàs.
Evasioni mitologiche, frame di uno studio silenzioso, drammi consumati nelle apparentemente
tranquille mura domestiche, sensuali spasmi di corpi immobili, sussulti di sensualità neppure
tanto velati, oppure suggeriti dalla mente e dal corpo: desiderio di un luogo in cui ritrovarsi, a
partire dall’arte, intesa come principio primo di tutte le cose dell’uomo e della natura.
Desiderata è pertanto l’insieme di queste attitudini, una propensione alla conoscenza,
alla scoperta dei sensi, di sé stessi e degli altri.
Prediligono un’arte di rappresentazione, gli artisti protagonisti di questa mostra. Procedono nella
via dell’arte con il loro percorso di scoperta, di perlustrazione intimistica, di un’intimità da
condividere e da interpretare con codici collettivi, gli artisti di Desiderata. Sostanzialmente i
linguaggi che adottano sono pittura, scultura, video e fotograﬁa, alla base di una scelta consapevole,
anche estrema talvolta, tra giovani proposte e maestri consolidati, senza badare a geograﬁe
di partenza o a età anagraﬁche. Dall’Italia alla Polonia, passando per la Grecia e la Francia.
Solo pochi mesi fa, in un ambiente singolare come il castello di Acaya, in Salento, la scultrice greca
Eva Caridi si metteva alla prova con un’installazione dalle conformazioni minimaliste, posizionata,
a cielo aperto sul grande terrazzo del maniero
affacciato sul paesaggio agricolo. Il pubblico
era invitato a vivere quello spazio modiﬁcato
dal rigore del ferro scelto dell’artista, che con
il suo sguardo lo completava e con il suo
passaggio lo trasformava ulteriormente proprio
perché l’installazione di volta in volta viveva
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una nuova realtà dimensionale e percettiva. Oggi torna nello spazio protetto di una galleria, ma
con un’opera inedita che apre un nuovo ciclo, Moving into stilness, in cui il corpo è fonte di un
erotismo solo suggerito, mai espresso pienamente nella sua estrema interezza. Un erotismo maturo,
mentale e non solo corporeo, che si fa strada attraverso lo studio di un’anatomia intima. L’opera non
cerca più una relazione con il piano di calpestio dello spettatore, ma si abbarbica su una grande parete.
È come un idolo da venerare in silenziosa attesa. E altrettanto sospeso è lo sguardo ﬂebile e intenso
della protagonista dell’opera, avvolta in un semplice panno bianco da cui si intravedono i seni.
È insieme solida ed eterea, certamente ﬁera e consapevole del momento
intenso che sta vivendo, l’anonima giovane donna protagonista dell’opera.
Eva Caridi ha accantonato l’ansia della perfezione formale, che rendeva lisce
e esteriormente impeccabili le superﬁci cutanee delle sue donne. Ha scoperto
– e ne siamo lieti – il piacere dell’imperfezione che giace sulle aree ruvide dei
corpi plastici, dovute alla sovrapposizione dei brandelli materici imbevuti nel
gesso liquido. Come molti artisti under cinquanta, la Caridi è tornata a
riﬂettere su una condizione mai risolta, ampiamente decodiﬁcata ma mai
conclusa del tutto nella sue stessa conformazione: quella umana.
È quello sguardo costante e approfondito a caratterizzare tutta la sua poetica
indagine artistica. Paure, ansie, sogni e desideri: sono, ancora una volta, i
punti cardinali attorno cui si dirama un percorso che non ha paura di
attingere a un repertorio iconograﬁco ﬁgurativo. L’immagine, le somiglianti
afﬁnità con la ﬁgura umana, anche nella scelta delle dimensioni dell’opera
compiuta, ribadiscono che nella sua arte c’è ancora l’universo dell’essere
umano. Un universo ancora – ma questo è un aspetto ricorrente nell’arte, con
le sue declinazioni positive – criptato, indecifrabile in molte delle sue
manifestazioni. Anche quando di fronte a noi vediamo qualcosa di così compiuto,
compatto nelle forme e solido nelle dimensioni.
E la valigia immobile posizionata nelle vicinanze dell’opera conferma questo
spirito indagatore delle facoltà umane. Il desiderio di vivere altre dimensioni,
di un confronto con altre realtà. In una sola parola: il viaggio. Il viaggio dell’uomo
e dell’artista, che scruta a sua volta l’uomo, lo osserva a una distanza ravvicinata,
per poi decriptare le informazioni raccolte nel corso della sua indagine.
L’arte può ancora esprimere questa esigenza. Accanto alle discipline rette
da un rigore metodologico di natura scientiﬁca, l’arte nel suo essere
per deﬁnizione libera e autarchica, conserva in sé ancora grandi prospettive,
rilevanti energie che si palesano di volta in volta.
Eva Caridi con quest’opera non fa altro che confermare questa predisposizione
universale e individuale, senza tradire la sua natura di “homo-faber”,
di donna che affronta la materia dell’arte e della vita con destrezza e
con un’attitudine meditata e che non rinuncia a rivelare increspature, leggere
e percettibili imperfezioni che desiderano di essere palesate.
Forse in quel gesto manifesto delle labbra risiede tutta l’identità di quest’opera,
la sua quasi infantile metamorfosi che la spinge a muoversi in un limbo di
tenera e infallibile tenerezza e inespresso erotismo. Ma è soprattutto la
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sospensione dal suolo a farcela leggere quasi come un’allegoria, che perde la sua individualità
identitaria – che difatti ci sfugge e probabilmente non conosceremo mai realmente – per diventare
un simbolo in cui si potrà riconoscere la sospensione vitale di ognuno.
Fernando De Filippi ha attraversato gli ultimi cinquant’anni di arte italiana con un piglio nomadico,
sperimentando con grande curiosità, spesso precorrendo i tempi, tendenze e processi poi entrati a
far parte dell’immaginario e delle pratiche dell’arte. Negli anni Sessanta, dopo gli esordi informali
e i successivi cicli pittorici di impronta pop, mette da parte pennelli e colori a favore di azioni pregnanti,
sia sul fronte comportamentale che installativo. Attraverso una lunga serie di afﬁssioni in alcune
capitali occidentali, supporta una riﬂessione tautologica sull’arte, con approfondimenti che sconﬁnano
nel sociale e nella politica, aprendo squarci di riﬂessione sul rapporto artista e società, artista e
mercato, arte e economia. A Milano, Parigi, New York, le sue afﬁssioni, tra poesia concreta e arte urbana,
lo conducono a pieno titolo nel dibattito culturale dell’epoca. Così come la successiva ripresa dei
lessici pittorici, questa volta concentrati su una ﬁgura carismatica e fondamentale nella ricostruzione
delle vicende storiche e politiche del Novecento, Lenin. Momenti della sua vita pubblica, sguardi su
istanti privati: De Filippi mette in scena un album dei ricordi del rivoluzionario, attraverso una
grammatica pittorica rafﬁnata. Quasi contestualmente nasce Sostituzione, un video che all’epoca,
ma anche i tempi recenti, è stato riconosciuto per la sua portata linguistica innovativa. In un lento
processo di trasformazione, grazie a un intervento di make up lento e attento, l’artista nel 1974 si
trasforma lentamente in Lenin. Insomma, così intenso è stato lo studio della sua immagine, delle sue
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connotazioni, che si è veriﬁcata metaforicamente e concretamente questa “sostituzione” De Filippi
- Lenin. Entra in quel dibattito così intenso sul corpo e le sue connotazioni, quest’opera, come ha
ribadito una bella mostra recente curata da Angela Madesani al Pecci di Milano. In mostra per
Desiderata anche le rare acqueforti prodotte all’epoca, che mediante la sequenza dei singoli
fotogrammi chiariscono allo spettatore il processo di graduale trasformazione.
Il corpo dell’artista diviene così il corpo del suo soggetto prediletto. La pittura perde volontariamente
le sue capacità di medium d'indagine, quasi si arrende, a favore del video e della fotograﬁa.
E qui emerge un altro aspetto di grande importanza: il nomadismo tra i
linguaggi, che ha sempre contraddistinto la ricerca del maestro salentino di
stanza a Milano dai Sessanta. Il desiderio di esplorazione del corpo nei
decenni successivi devia su altre prerogative. Dopo le sperimentali
esperienze dei Settanta, nel decennio successivo De Filippi ritorna poi alla
pittura e sostanzialmente non la abbandonerà mai, fatta eccezione per
alcune opere recenti e qualche altra parentesi nel corso dell’ultimo
quarantennio. Siamo negli anni Ottanta, unanimemente considerato il
decennio dell’ennesimo ritorno all’ordine. Esperienze come quella della
Transavanguardia di Achille Bonito Oliva, insieme a quelle più appartate ma
comunque fondamentali per leggere questo decennio, della Pittura colta di
Italo Mussa, dei Nuovi nuovi di Renato Barilli e dei Citazionisti,
confermano che ci troviamo in un momento di riﬂessione sulle radici
medesime della pittura, sulle sue funzioni, sul desiderio di una manualità
ritrovata che non preclude affatto l’abbandono di una pratica intellettualistica e militante.
De Filippi in Italia è tra i primi a pianiﬁcare un discorso di questa tipologia, perseguendo la sua
indagine fuori da movimenti, in autonomia estrema. Il trittico in mostra, pur realizzato nel 2004,
è da ascrivere alle sue riﬂessioni partite già negli Ottanta. Un erotismo cerebrale, un palpabile
desiderio di perfezione rende il trittico una delle opere di riferimento della sua riﬂessione sul mito,
sulla scia delle sue medesime indagini dedicate alla mitologia del precedente ciclo, parzialmente
proposto anche allo Studio Carrieri di Martina Franca nel 1982 con Quando mi dipartii da Circe,
accompagnato da un intervento critico di Luciano Caramel. Sicuramente per la realizzazione di
questo lungo ciclo, in cui le ﬁgure e le iconograﬁe del mito incontrano le rigorose facciate dei
templi, è stata fondamentale la sua esperienza di scenografo e docente di tale disciplina nei lunghi
anni trascorsi all’Accademia di Belle Arti di Brera, che poi tra l’altro ha diretto. I colori irreali,
intensi e insieme acidi, la composizione, gli equilibri tra le forme disegnate e scelta delle cromie,
sono tutte da ascrivere alla conoscenza di un mestiere speciﬁco.
Con Claudia Giannuli il desiderio assume le sembianze di una serie di piccole ﬁgure femminili alla
ricerca di una via d’uscita, talvolta estrema, dalla propria asﬁssiante realtà vitale. Due installazioni
realizzate a distanza di alcuni anni, rivelano la coerenza del suo percorso di analisi. Tana libera
tutti è una serie di ﬁgure femminili ingabbiate in alcune campane di vetro. Sature di polvere,
le ritroviamo ancora nei grandi armadi delle sacrestie del Sud, oppure sui comò delle nonne
nelle vecchie case dei paesi. Custodiscono solitamente una statua, quella del Santo Patrono nella
“La vita non ha un senso: è desiderio. Il desiderio è il tema della vita”.
fattispecie, ma spesso anche un ex voto. È un modo per proteggerli in una dimensione atemporale.
Charlie Chaplin
Claudia Giannuli ha scovato le vecchie campane di vetro della tradizione del Sud e le ha utilizzate
per proteggere e completare le sue terrecotte. Le piccole sculture che compongono Tana libera
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tutti efﬁgiano bamboline isteriche – con ﬁsionomie attinte da un immaginario plurimo che deve
molto a certi cartoon cinesi e manga giapponesi veicolati nel nostro Paese dalla tv e dai magazine –
che si muovono, sotto la campana di vetro, in un ambiente decisamente asettico. Vivono assorte nei
loro imbarazzi; nascondono il viso per celare impalpabili vergogne, inﬁlano tessuti sul capo per
nascondere le proprie gelosie o tentano di nascondersi in un cantuccio per contemplare un’offesa.
Al Sud oramai retorico del paesaggio e di un’attenzione ossessiva alle danze popolari documentate
attraverso molta fotograﬁa e video-arte prodotte in anni recenti da molti suoi coetanei, la Giannuli
predilige recuperare sguardi a prima vista
accessori e materiali ormai dimenticati,
attraverso una ricerca sui modi di essere di uno
speciﬁco Sud, di attitudini e sensazioni tenui.
Mentre la serie dei suicidi continua idealmente
quel ciclo, in un atto liberatorio drammatico
che mette ﬁne allo stato di perenne ansia di
quelle anonime protagoniste femminili.
Nicole Gravier sin dagli anni Settanta ha
sperimentato linguaggi plurali, ma con un
comune denominatore che senza retorica va
collocato in quel versante della ricerca artistica
– ma direi culturale in generale – legato
all’universo femminile. Una recente mostra
milanese con Paola Mattioli e Tommaso Binga – alias di un’artista straordinaria come Bianca Pucciarelli
Menna –, ha chiarito proprio la sua collocazione su un rafﬁnato fronte femminista. Non vedremo mai
nelle sue opere un desiderio di lotta, con inclinazioni politiche, che ha caratterizzato molta arte
europea e americana dei Settanta. Nell’indagine della Gravier c’è invece una ricerca tesa alla
ricostituzione di un’intima percezione del reale, delle relazioni umane. Gli inchiostri, le Poesie
persiane, tutti i cicli del suo lungo percorso sperimentale evidenziano una propensione di questo
tenore, in un duplice percorso visivo che guarda alla scrittura e all’immagine, anche solo suggerita,
tracciata con segni leggeri, evanescenti. Nel ciclo storico dedicato a Miti & Clichets si muove su
questo doppio registro, prelevando però dai rotocalchi immagini e scrittura, associata a pagine di
un diario intimo, di un album privato di famiglia. Siamo, appunto, negli anni Settanta. Il lavoro
della Gravier è strettamente connesso alle ricerche verbo-visive che anche in Italia hanno avuto
una giusta collocazione nei luoghi dell’arte sperimentale e oggi, ﬁnalmente, anche nei luoghi
museali istituzionali. Così le opere fotograﬁche in mostra restituiscono anche una temperie
culturale lunga quarant’anni e oltre, ma sempre attuale nella sua profonda inclinazione visuale.
I nodi concettuali di questo ciclo, riproposto in mostra mediante un’installazione site-speciﬁc
pensata dall’artista, rivelano approfondite riﬂessioni su temi universali legati all’arte e alla vita,
tanto che alle immagini che ritraggono una giovane donna – Gravier – sono associate delle vignette,
in pieno mood da fotoromanzo, con una narrazione lenta e intensa, meditata e densa di prospettive
che aiutano a conoscere un’altra vita, magari la propria. C’è il desidero di raccontare, di raccontarsi.
Senza mediazioni, l’artista propone sé stessa, i propri luoghi e i propri affetti, gli oggetti della sua
memoria privata; ne emerge un palinsesto di orizzontalità delle relazioni. Così l’arte torna a essere
un diario, una lente puntata sull’artista che si apre al mondo, innanzitutto al suo mondo, di cui ci
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rende partecipi. Ma è un privato che non perde di vista la storia e il presente collettivo, come
emerge da alcune pagine dei rotocalchi dedicate a personaggi noti nell’epoca in cui le opere sono
state concepite.
Bogumił Książek a Desiderata propone in particolare la prima opera compiuta di un nuovo ciclo,
un’indagine ancora in progress avviata negli ultimi mesi proprio durante un viaggio in Salento.
Un territorio che sta crescendo in via esponenziale sul fronte del turismo, ma che al contempo sta
assistendo a un progressivo inﬁttirsi di fenomeni malavitosi. La tratta dei migranti, lo sfruttamento degli uomini nelle campagne per le coltivazioni stagionali e quello delle donne sulle strade per
il mercato della prostituzione, la dicono lunga sulle contraddizioni che afﬂiggono questo lembo di
terra a sud dell’Europa. Książek dopo un’osservazione ravvicinata dei visi, dei corpi, dei luoghi e
degli stili di vita di queste donne, ha deciso di dedicare un intero ciclo di suoi dipinti a questo
fenomeno. Non lo fa con lo sguardo retorico di chi intende denunciare, cerca piuttosto di cogliere
la bellezza velata in quelle anatomie esibite, anche in relazione al paesaggio circostante. Sono le
tangenziali, le strade provinciali che connettono Lecce agli altri centri della provincia, i luoghi in
cui abitano queste vite anonime. L’artista le ha viste agire nel paesaggio, perciò ha titolato questo
ciclo Nerum Oleandrum, che è il nome scientiﬁco del comune cespuglio di Oleandro. Tra le verdi
foglie di questi cespugli vivono le loro ore in attesa del prossimo cliente. Magari desiderando una
vita più libera. Książek le ritrae però in paesaggi irreali, schematizzati tra linee pittoriche decise,
drammatiche e insieme intense. Così com’è accaduto in tempi recenti per il ciclo dedicato a Enea e
Diogene, Bogumil associa una ricercata e realistica resa pittorica dei suoi ritratti a un utilizzo
segnico e più estremo della grammatica compositiva. Emerge, in questo nuovo dipinto, la grande
maschera indossata da una delle due prostitute efﬁgiate: vela la sua identità, il suo viso non è
riconoscibile. Ma esplicita la sua provenienza geograﬁca, poiché si tratta di una classica maschera
adottata in Nigeria durante il carnevale. Qui antropologia e cronaca si mescolano, s’intersecano
senza soluzione di continuità in un gioco di allegorie che scherma il tempo della storia e il tempo
della narrazione delle vite e delle identità.
L’artista greco Christos Pallantzas è uno strenuo amante della pittura. Una pittura che anzitutto si
rivela in un corpo a corpo tra l’artista e la tela. Il suo studio di Atene, situato al primo piano di un
palazzotto novecentesco, è il luogo di una creazione solitaria. Di un sincero rapporto di relazione,
metaforicamente sensuale, tra l’artista e la (sua) pittura. Una pittura meditata a lungo, studiata, poi
vissuta nei momenti della creazione, con foga. Le sedute dinnanzi al cavalletto e gli appuntamenti
successivi con l’opera, ritmano ulteriormente la grammatica pittorica. Ci sono donne carnose, corpi
che si avviluppano su divani sformati, spesso ambientati in quelle stanze dalle pareti sporche e
perlacee, dal pavimento di legno che scricchiola talmente tanto da far ti concentrare sui grumi di
colore che in questi anni hanno reinventato le stanze e le temperature olfattive di quella che è stata
anche la sua casa da studente, negli anni dell’Accademia di Belle Arti. Entrare in quel luogo ha
signiﬁcato – Pallantzas me lo consentirà – accostarmi con più intensità alla sua indagine.
Pallanzas, la sua pittura e il suo studio sono difatti i punti cardinali di un solo processo. Le donne
che vivono idealmente e materialmente quelle stanze, le sue modelle, hanno sguardi lancinanti,
pelle candida o usurata dall’età. Tutte sprigionano un erotismo a volte sommo, come accade in
particolare nel grande dipinto in mostra (Senza titolo del 2014), dove una grande stanza semivuota,
dalla cui sinistra penetra una luce ﬁoca, misteriosa, è abitata da una ﬁgura femminile, seduta con
le gambe dilatate verso lo spettatore, verso di noi. Appare come ammutolita, l’artista sembra che
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l’abbia ritratta a sua insaputa con quello straccio rosso che le copre i lineamenti del viso. È stanca,
forse ha capito che il “suo” autore l’ha scoperta nella penombra dello studio. Ma non disdegna il
suo sguardo, non disdegna neppure quel ritratto. È angelica nel suo essere così libera e disfatta.
Non a caso un angelo, appena abbozzato, irrompe inaspettatamente in questa scena che ormai di
privato e intimo ha ben poco. Le dimensioni monumentali della tela, fanno apparire l’opera come
la pala di un altare. E difatti c’è qualcosa di sacro in quell’erotismo diafano e crudo, in quella che è
a tutti gli effetti una narrazione, che poi prosegue nei piccoli nuclei pittorici, come accade
d’altronde nelle opere di un artista che egli ama molto, Lucian Freud. Consigliai io stesso a
Pallantzas la realizzazione di questi brandelli che completano e al contempo alleggeriscono
l’imponenza monumentale della “pala”. I modelli di Pallanzas sono da ricercare nella pittura
europea, italiana in particolare, di età moderna. Caravaggio lo attira, è chiaro. In quell’angelo che
sconvolge la scena c’è qualcosa di caravaggesco, di drammatico, che scompiglia, rivoluzionandola,
una quinta apparentemente privata. Un desiderio che brama la consistenza della carne di quella
donna, risolve il dipinto. Lo chiude, anche per merito di quelle tracce di pittura lasciate volutamente
a uno stato d'abbozzo. Mentre il Bacco caravaggesco scruta, in un angolo semibuio, l’intera scena.
Sorveglia la modella, l’artista e fors’anche noi, spettatori di un’epifania estatica.
Bibliograﬁa:
Enrico Crispolti – Fernando De Filippi, La rivoluzione privata, Prearo, Milano 1975.
Tre o quattro artisti secchi, testo di Achille Bonito Oliva, Emilio Mazzoli, Modena 1978.
Italo Mussa, Pittura colta, De Luca, Roma 1983.
Una generazione postmoderna: i Nuovi nuovi, la postarchitettura, la performance vestita, a cura di Renato
Barilli, Fulvio Irace, Francesca Alinovi, Mazzotta, Milano 1983.
Achille Bonito Oliva, Il tallone di Achille sull’arte contemporanea, Feltrinelli, Milano 1988.
I Nuovi nuovi, a cura di Renato Barilli, Roberto Daolio, Fabbri, Milano 1995.
La pittura colta in Italia: anacronisti, citazionisti e ipermanieristi tra anni ’80 e la ﬁne del millennio, a cura di
Floriano De Santi, Centro U. Mastroianni, 1996.
Achille Bonito Oliva, Autocritico automobile: attraverso le avanguardie: remake per le nuove generazioni,
Cooper & Castelvecchi, Latina 2002.
La parola nell’arte: ricerche d’avanguardia nel ‘900: dal Futurismo ad oggi attraverso le collezioni del Mart,
catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 2007), a cura di Melania Gazzotti e Julia Trolp, Skira, Milano 2007.
Emmanuel Levinàs, Figure del desiderio, Cortina Editore, Napoli 2008.
Fernando De Filippi: opere 1962-2009, catalogo della mostra (Lecce, ex chiesa di San Francesco della Scarpa,
2010), a cura di Michele Afferri e Antonio Cassiano, Ofﬁcine Graﬁche di MoviMedia, Lecce 2009.
Approdi. Eva Caridi e Bogumił Książek, catalogo della mostra (Acaya, Castello, 2014), a cura di Lorenzo
Madaro, progetto A100 gallery, Editrice Salentina, Galatina 2014.
Fernando De Filippi, La rivoluzione privata II, Prearo, Milano 2014, in corso di stampa.
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“Le Sirene: appare bene che esse cantavano, ma in una maniera che non soddisfaceva,
che lasciava solamente intendere in quale direzione si aprivano le vere sorgenti e la vera
felicità del canto. Tuttavia, attraverso i loro canti imperfetti che non erano che un canto
ancora a venire, esse conducevano il navigatore verso questo spazio dove cantare
comincerebbe veramente. Esse non lo ingannavano dunque, esse conducevano realmente
alla meta. Questo canto, non si deve dimenticarlo, si indirizzava ai navigatori, uomini del
rischio e del movimento ardito, ed era anch’esso una navigazione: era una distanza e ciò
che esso rivelava, era la possibilità di percorrere questa distanza, di fare del canto
il movimento verso il canto e di questo movimento l’espressione del più grande desiderio.”
M. Blanchot, Il Canto del Desiderio, il Desiderio dell’Incanto

L’ispirazione è puro desiderio, completa noncuranza e l’opera si fa specchio di sé stessa attraverso
la passione di un “fuori”.
L’essere umano, pur nutrendosi del desiderio e dell’illusione di poterlo dirigere ad una sua
realizzazione, spesso scopre che l’appagamento è solo una menzogna;incontenibile tensione,
sentiero d’ombra, ospite inquietante che tuttavia riconosce e delega. Nasce dal ventre di una
primordiale separazione dalla quale l’uomo ne subisce la condanna, ed il soggetto, privato del
desiderio, diventa schiavo del suo godimento.
Ma soffre e gode di questa incapacità, si sente sempre incapace e inadatto a realizzarlo, preferisce
assecondare la realtà, la quale ﬁnisce col diventare indomita ed impenetrabile
ed il vagheggiamento di un ideale così elevato lo giustiﬁca nel suo disimpegno di affrontare la
questione della sua impotenza.
Quella pulsione a rincorrere oggetti “feticci di modernità” trasﬁgura l’umano, lo consegna al caos
del godimento immediato e privandolo della sua volontà, negando ogni apertura all’Altro, rigidità
ed apatia si rendono porta-voci di uno scambio.
Mercimonio e sregolazione di un corpo, godimento mortifero del vuoto, tendenza suicidaria,
angoscia senza nome, sono tutti luoghi su cui si sosta ai limiti di un conﬁne abissale.
Un desiderio liquido non si manifesta mai in sé stesso, perché non è mai uno; per essere origine
deve esporsi, ed insieme celarsi.
Ma se ci fosse solo esposizione non ci sarebbe spazio per l’Altro, e dalla sola ritrazione non
emergerebbe nulla.
L’opera d’arte si fa dunque testimone del movimento e della transizione, dell’emergere e
dell’immergersi in un luogo intimo, quasi a volerne restituire la vitalità, rendendosi tensione
dialettica di riconoscimento come a voler reintegrare quel desiderio che gli è proprio, consentendo
di riappropriarsi della propria originalità creativa nel rapporto con l’Altro.
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da pag. 18 a pag. 21
allestimento mostra e dettagli
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pag. 24
Eva Caridi
Oblivium, 2014
materiali vari, dimensioni variabili
da pag. 25 a pag. 27
particolari

25
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_EVA CARIDI

Eva Caridi è nata a Corfù nel 1972. Attualmente vive e lavora tra la Grecia e l’Italia.
Ha compiuto la sua formazione artistica presso l’Academy Julien di Parigi, allieva del
maestro Almo Del Debbio.
Ha studiato Storia dell’arte presso l’Università del Museo del Louvre a Parigi.
Ha insegnato dal 1994 al 2004 all’Accademia d’Arte di Corfù.

Mostre personali (selezionate)
2013 Terra Nullius Genesis Gallery, Atene
Windows of Illusion,
Palazzo della Cultura, Galatina
Tempus Fugit, ex conservatorio
di Sant’Anna, Lecce
2008 When did you leave heaven?,
ex Conservatorio di Sant’Anna, Lecce
2011 Nude, Westminster University, Londra
1997 Mixed Media,
Municipal Theater, Corfù

2007 XXIV Alexandria International
Biennal for Mediterranean Countries,
Alessandria
2006 Municipal Art Gallery, Corfù
2004 Louvre Museum: Salon de la
Nationale des Beaux Arts, Parigi
Art Concept Festival Video
Installation, San Pietroburgo
CAB Library Cultural Center of Brazil,
Vienna
2002 Salon D’automne, Parigi
Premi e partecipazioni internazionali

Mostre collettive (selezionate)
2014 Approdi, a cura di Lorenzo Madaro,
castello di Acaya (Lecce)
2008 Biennale del Cairo, Cairo
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2005 Biennale Internazionale dell’Arte
contemporanea, Firenze
Art Domain Gallery Palm Art Award,
Leipzig
Biennale d’arte contemporanea, Arad
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BIOGRAFIA
Arts-Siences-Lettres, Parigi
2004 Societe des Artistes Francais
Academia National de Artes
Plasticas, San Paolo
Manhattan Arts: The Healing Power
of Art, New York

Workshop (selezionati)
2008 Simposio internazionale di scultura,
Cairo
2006 AAW International Workshop,
Alessandria

2003 Academia National de Artes
Plasticas, San Paolo
Artempresa Gallery, Figureheads,
Cordoba
Monumenti (selezionati)
Readers Society di Corfù,
aereoporto nazionale di Corfù
Scultura di Ioannis Kapodistrias,
Giardini Pubblici di Corfù
Scultura dei fratelli Durell, Corfù

29

_EVA CARIDI

DESIDERATA_

32

da pag. 32 a pag. 33
Fernando De Filippi
Sostituzione, 1974
frame da video
da pag. 34 a pag. 35
Fernando De Filippi
L’albero del mondo I, II, III, 2004
acrilici su tela, 100x100 cm. ciascuno
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_FERNANDO DE FILIPPI

Fernando De Filippi è nato a Lecce nel 1940. Dopo aver conseguito il diploma di Maestro
d’Arte, nel settembre del 1959 si trasferisce in un primo tempo a Parigi, stabilendosi poi
deﬁnitivamente a Milano, dove si iscrive all’Accademia di Belle Arti, diplomandosi nel
1964. Dal 1991 al 2009 è Direttore dell’Accademia di Brera. Dall’ottobre 2009 al 2011 è
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona.

Mostre personali (selezionate)

1980 Studio Pasquale Trisorio, Napoli

2014 Masseria Art Project, Torre Maizza,
Savelletri di Fasano

1976 Galleria Toselli, Milano
XXXVII Biennale Internazionale
di Venezia (Attualità Internazionali),
Venezia

2009 Antologica 1962/2009, Museo
Provinciale, Lecce

1975 Galerie Lara Vincy, Parigi
2005 Centro Borges, Buenos Aires,
(Argentina)
1998 I Percorsi del Mito, Palazzo Reale,
Milano
1996 Il Luogo del Desiderio/Lucrezia
De Domizio, Milano

1974 ARC 2 Musee d’Art Moderne
de la Ville de Paris, Parigi
1973 Palais des Beaux Arts, Bruxelles
1971 Galleria Arte Borgogna, Milano
1965 Galleria Il Cavallino, Venezia

1994 Studio Pio Monti, Roma
1964 Galleria Sebastiani, Milano
1985 Mostra Antologica Palazzo Ducale,
San Cesario di Lecce
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1958 Galleria il Sedile, Lecce

36

BIOGRAFIA
Collettive (selezionate)
2014 Il percorso della Pittura, Must
(Museo storico città di Lecce), Lecce

1980 Biennale Internazionale di Venezia
(Progetti Speciali) Cronograﬁe,
Il tempo dell’uomo nella Società
della Tecnica (Installazione), Venezia

2013 Milano e gli anni della grande
speranza, Università Bocconi, Milano
La collezione Spagna Bellora Museo del Novecento, Milano

1978 XXXVIII Biennale Internazionale
d’Arte (Cinema d’Artista), Venezia
Arte e Cinema in Italia, Centre
Georges Pompidou, Parigi

2010 Abitare l’Utopia, Abitare il tempo,
Verona

1975 XI Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni, Roma

2004 L’Incanto della Pittura - Percorsi
dell’arte italiana del secondo novecento
Casa del Mantenga, Mantova

1971 Situazioni dell’Uomo, contraddizioni
a confronto, Palazzo della
Permanente, Milano

1998 Gli Angeli sopra Roma,
Trasparenze e contrasti,
Chiesa di Santa Rita, Roma

1970 Exposition Franco-Italienne,
Palais d’Europe, Mentone

1991 Il Luogo del desiderio,
Lucrezia De Domizio, Milano
1988 Il Mare, i Luoghi, i Miti, Erice;
Taccas, College of Art, Edimburgo
1981 Linee della Ricerca Artistica in Italia
1969/70, Palazzo delle Esposizioni,
Roma
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1967 Aspetti della giovane Pittura e Scultura
a Milano, Galleria La Nuova Pesa, Roma
1965 IX Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni, Roma
1962 XXII Biennale Nazionale d’Arte,
Palazzo della Permanente, Milano
1961 Biennale Nazionale d’Arte, Verona
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pag. 40
Claudia Giannuli
Senza titolo, 2014
terracotta, dimensioni variabili
pag. 41
Claudia Giannuli
Tana libera tutti, 2012
terracotta e materiali vari,
dimensioni variabili
da pag. 42 a pag. 43
Claudia Giannuli
Tana libera tutti (particolari)
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_CLAUDIA GIANNULI

Claudia Giannuli è nata a Bari nel 1979. Studia nella locale Accademia di Belle Arti, dove
si diploma in scultura nel 2005. L’operato dell’artista, che con misurata sintesi formale
realizza piccole ﬁgure in terracotta, si catalizza intorno alla dimensione domestica
e a tutte le problematiche afﬁni, vagliando ogni straordinaria e straziante ipotesi di un
universo perverso di impronta tipicamente femminile e familiare. Dal 2012 una sua
opera fa parte della collezione permanente della Fondazione museo Pino Pascali
di Polignano a Mare.

Mostre personali
2013
Ognimaledettadomenica, a cura di Lorenzo
Madaro, Fondazione Museo Pino Pascali,
Polignano a Mare
2012
Senso Plurimo, a cura di Marinilde
Giannandrea, Cantieri Teatrali Koreja,
Lecce
Qb, quanto basta, a cura di Francesco Paolo
Del Re, Roberta Fiorito e Nico Murri,
Fabrica Fluxus, Bari
2010
Parzialmente scremato, a cura di Mariantonietta Bagliato, Spazio Nodo, Bari
Mostre collettive (selezionate)
2014
Contaminazioni 014, a cura di Maurizio
Scudiero, Anna D’Elia e Giancarlo Carpi,
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Varna City Art Gallery, Varna (Bulgaria)
Visione in attesa, mostra promossa
dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro,
Complesso monumentale di San Giovanni,
Catanzaro
Contaminazioni 014, di Maurizio Scudiero,
Anna D'Elia e Giancarlo Carpi, Museo di
Storia e Archeologia, Costanza (Romania)
La bellezza e le radici, a cura di Cosimo
Antonino Strazzeri, Torre delle saline,
Margherita di Savoia (Foggia)
L’arte per la natura, a cura di Rosalba
Branà, Castello Dentice di Frasso/Torre
Guaceto, Carovigno (Brindisi)
2013
L’idea e la materia, Fondazione Museo Pino
Pascali, Polignano a Mare (BA)
Lavori in corso. Corpo 2, il percorso della
scultura, a cura di Toti Carpentieri, Must –
Museo Storico di Lecce, Lecce
I solerti agenti del caos, a cura di Marinilde
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BIOGRAFIA
Giannandrea, Galleria L’Osanna, Nardò (Lecce)
2012
Y. Tensione superﬁciale, a cura di Simona
Caramia, Rossocontemporaneo, Taranto
Caduti da un chiodo, a cura di Vezio
Capocchiani, Lemosche Contemporary Acts,
Palo del Colle (Bari)
Home, my Place in the World, a cura di Lia
De Venere, La Galleria Pall Mall, Londra
Ouverture, a cura di Antonio Frugis, Roberto
Lacarbonara e Nicola Zito, Fondazione
Museo Pino Pascali, Polignano a Mare
Dialoghi Est/Ovest. La Fondazione Museo
Pino Pascali in Montenegro, a cura di
Rosalba Branà, Antonio Frugis e Mariapaola
Spinelli, Museo Nazionale del Montenegro,
Cetinje
Reveries, a cura di Roberta Fiorito e Nico
Murri, Galleria Il Bracolo, Roma
Zona Franca Creativity, a cura di Eclettica_cultura dell’arte, Barletta
Arte Accessibile IV edizione, a cura di
Roberta Fiorito e Nico Murri, Spazio
Eventiquattro gruppo il Sole 24 Ore, Milano
Reveries, a cura di Roberta Fiorito e Nico
Murri, Spazio Meme, Carpi (Modena)
La verità è luce, a cura di Simona Caramia,
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Open Space, Catanzaro
Haeretici, a cura di Giuseppe Paolillo,
Castello Svevo, Barletta
2011
Buon compleanno, Italia!, a cura di Lia De
Venere, Istituto Italiano di Cultura di
Stoccarda, Germania
BLOOOM – the creative industries art show,
Fabrica Fluxus, Fiera di Colonia, Colonia
Si ignorano i motivi del gesto, a cura di
Roberto Lacarbonara, Palazzo Conti,
Locorotondo
Biennale di Venezia padiglione Puglia, a
cura di Vittorio Sgarbi, Monastero di Santa
Scolastica, Bari
2010
BLOOOM – the creative industries art show,
Fabrica Fluxus, ﬁera di Colonia, Colonia
Next-Door Monsters, a cura di Francesco
Paolo Del Re e Roberta Fiorito, Fabrica
Fluxus, Bari
2009
Festival della bassa risoluzione, a cura di
Anna Lovecchio e Valentina Vetturi, Bari
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pag. 48 e pag. 50
Nicole Gravier
dalla serie Miti & Clichet, anni ‘70 (particolari)
fotograﬁe
pag. 49 e pag. 51
Nicole Gravier
Miti & Clichet, anni ‘70
installazione, dimensioni variabili
pag. 51
Nicole Gravier
installazione per A100 Gallery
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_NICOLE GRAVIER
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_NICOLE GRAVIER

Nicole Gravier è nata ad Arles (Francia) nel 1949. Studia all’Accademia des Beaux Arts
di Aix in Provence, dove nel 1971 si diploma in Pittura; dopo numerose visite in Italia vi si
trasferisce deﬁnitivamente nel 1976. A Milano frequenta l’Accademia di Belle Arti di
Brera, dove si diploma nella sezione di Pittura. Attualmente insegna Arte e Terapeutica
all’ Accademia di Brera a Milano, città in cui vive e lavora.

Mostre personali (selezionate)

1973 Galleria Multitudes, Parigi
Galleria della Bertesca, Genova

2012 Museo d’Arte Contemporanea,
Zhengzhou (Cina)
Mostre collettive (selezionate)
1991 Galleria Arte Borgogna, Milano
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1979 Galleria Adda, Marsiglia
Galleria il Salotto, Como
Nuove proposte per le Arti Visive,
Unione culturale, Torino

2014 Looking Glass: Three Feminist Way to
Self-Portrait, a cura di Raffaella
Perna (con Tomaso Binga e Paola
Mattioli), Gallery Ciocca Arte
Contemporanea, Milano

1976 Galleria Ecart, Ginevra
Galleria Cannaviello, Roma

1999 Beyond the Photographic Frame,
The Art Institute of Chicago, Chicago
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BIOGRAFIA
1995 Arte a Milano, sezione Pittura
Aniconica e Trasﬁgurazioni, Sala
Napoleonica, Accademia di Brera,
Milano

1980 Biennale di Venezia, Sezione
Progetti Speciali, Venezia
Mannierism, a Theory of Culture,
Vancouver

1993 Biennale della scultura in pietra
leccese, Martano (Lecce)
Biennale di Milano, sezione
“Eclettica”, Palazzo della
Permanente, Milano

1979 La Pratica Politica, Galleria d’Arte
Moderna, Modena
“7X7”, Loggia Rucellai, Firenze

1992 Archeologie dell’Anima, a cura di
Rossana Bossaglia, Galleria Orti
Sauli, Genova
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1973 Contemporanea, a cura di Achille
Bonito Oliva, Villa Borghese, Roma
Flash Art Fotograﬁa, Galleria del
Milione, Milano
Photographers painters, Parigi
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pag. 56
Ragazzo con dodecaedro rotto, 2013
olio su tela, 100x70 cm.
pag. 57
Ragazzo con dodecaedro rotto, 2013 (particolari)
pag. 58
Nerium Oleander, 2014
olio su tela, 120x150 cm.
pag. 59
Nerium Oleander, 2014 (particolari)
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Bogumił Książek è nato nel 1974 a Cracovia, dove ha conseguito la laurea presso la
Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti (1995-2000), sotto la guida di Sławomir
Karpowicz. Dal 2003 al 2009 ha abitato e lavorato a Firenze. Attualmente collabora con
l’Accademia di Belle Arti della sua città.

Mostre personali (selezionate)
2014 Bochenska Gallery, Varsavia
2013 Myth and Vapour, Lisa Norris Gallery,
Londra
Diogenes i Eneasz, Otwarta;
Pracownia, Cracovia
2012 Una bella settimana, Accademia
di Belle Arti, Cracovia
2010 Transgresja & Nostalgia, Dominik,
Rostworowski Galery, Cracovia
2009 Wizja Lokalna, Bogumił Książek,
Malarstwo, Galeria Grodzka, Cracovia
2005 Bogumił Książek Pittura,
No da deﬁnire, Noto

Galeria Młodych, Cracovia
1995 Bogumił KsiążekMalarstwo,
Cafe Dym, Cracovia
Mostre collettive (selezionate)
2014 Approdi, a cura di Lorenzo Madaro,
castello di Acaya (Lecce)
2013 The Deceit of the Flesh,
Frissiras Museum, Atene
2011 Black&White, Frissiras Museum,
Atene
2010 Naked Truth, Frissiras Museum,
Atene
2008 The New Power of Painting,
Frissiras Museum, Atene

2001 Bogumił Książek Malarstwo,
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BIOGRAFIA
2007 38ª Biennale Malarstwa, Bielska
Jesień, BWA Bielsko Biała
2007 Proﬁlo d’Arte, Museo della
Permanente, Milano
Premio Celeste, San Gimignano
Eclectic Afﬁnities Among European
Artists, Frissiras Museum, Atene
2003 Palazzo Parte Guelfa, Firenze
2002 Trzy po trzy, Galeria Młynek, Cracovia
Female Life, Varsavia
Młodzi malarze z Krakowa,
Napiórkowska Gallery, Varsavia
2001 Grądman, Książek, Studzińska,
Stankiewicz-Galeria Młodych,
Cracovia
1540 km-957miles, St. Martin’s
College of Art and Design, Londra
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pag. 64
Christos Pallantzas
Senza titolo, 2014
olio su tela, 257x276 cm.
pag. 65
Christos Pallantzas
Senza titolo, 2014
dipinti su tela, installazione
dimensioni variabili
pag. 66
Christos Pallantzas
Senza titolo, 2014
olio su tela, 140x120 cm.
pag. 67
Christos Pallantzas
Senza titolo, 2014
dipinti su tela, installazione
dimensioni variabili
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_CHRISTOS PALLANTZAS

Christos Pallantzas è nato a Larissa, in Grecia, nel 1962. Vive e lavora ad Atene.
1983-1989 Studia all’Accademia di Belle Arti di Atene
1990-1992 Con una borsa di studio del governo francese, ha continuato i suoi studi
post-laurea presso l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Atelier de la
Peinture di Pierre Carron
1988-90 Ha lavorato come pedagogo presso il Museo Archeologico Nazionale, per i
programmi educativi del Ministero greco della Cultura dal titolo “La nascita della scrittura”
2002-03 Ha insegnato pittura e disegno presso AKTO Art College di Atene
2011-13 Ha lavorato come arte-terapeuta presso la National University Hospital Pediatric
Agia Soﬁa con un programma dal titolo “Bambini con malattie croniche”. Le sue opere
si trovano presso la Galleria Nazionale Greca, il Museo Benaki, il Museo Florina, la
Collezione Kouvoutsakis, il Museo Frissiras, la Collezione della Banca agricola della
Grecia, il Gruppo Eracle di società di recupero, e altri musei e collezioni private in Grecia e
all’estero. Il suo lavoro è stato scelto come rappresentante dell'arte contemporanea Greca
durante i Giochi Olimpici del 2004.

Mostre personali (selezionate)

1993 Galleria Skoufa, Atene

2014 Alpha CK Art Gallery, “Art-Athina”,
Atene

1991 Galleria Bernanos, Parigi
Mostre collettive (selezionate)

2009 Nicosia, C. K. Art Gallery, Cipro
2014 Seoul, Corea International Art Fair.
2005 Nicosia, C. K. Art Gallery, Cipro
2004 Galleria Skoufa, Atene
2000 Galleria Ekfrasi, Atene
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2013 Offerta, Museo Archeologico
Nazionale, Atene
L’Inganno della carne, Museo
Frissiras, Atene
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BIOGRAFIA
2012 Faccia a faccia, Museo Frissiras, Atene
2011 Galleria Skoufa, Atene
2010 Synsthesis-synesthisis, galleria
Skoufa, Atene
Nuove acquisizioni, National gallery,
Sifnos

2000 Relazioni Personali, Ekfrasi gallery,
Atene
Epsilon Galleria, Salonicco
1997 Centro Culturale d'Arte Moderna,
Larissa
1995 Omaggio a El Greco, National Gallery,
Atene

2009 Archivio storico, Museo, Hydra
2007 Luogo di nascita, Museo Benaki, Atene
2005 Maschere, Peri Technon Galleria, Atene

1993 I giovani artisti greci, Astrolavos
Gallery, Pireo
1989 Laureati Accademia di Belle Arti,
Istituto Nazionale di Ricerca, Atene

2003 Olimpiadi della Cultura, Atene
Centro Culturale Atene City Hall, Atene

69

_CHRISTOS PALLANTZAS

web.it

Stampato per conto di A100 Edizioni
presso Gioffreda - Maglie

