“PELLEGRINAGGIO E MEMORIA”
9 giugno - 8 luglio 2001, ex Asilo Martini in Cavagnolo (To),
Italia // cura di : prof. V. De Circasia // Artisti: P. Statham, A.
Piro, M. Kheirkhah, N. Ollinson, D. Cook, E. Isaia, P. Quaranta.

UNO SPAZIO ARTISTICO CULTURALE D’AVANGUARDIA ALLE PORTE DEL MONFERRATO.
La ristrutturazione ed il recupero funzionale dell’ex Asilo Martini.
La mostra Pellegrinaggio e memoria.
Nell’ameno comune di Cavagnolo, a circa 30 km da Torino, situato geograficamente al centro del
Piemonte, sulla collina che dolcemente declina verso la statale Torino - Casale, dominata dalla
splendida Chiesa barocca di S. Secondo, si trova un elegante edificio di fine ottocento, detto Ex Asilo
Martini, magnanimamente donato dal cittadino cavagnolese Cav. Cesare Martini, fondatore della
famosa distilleria Martini & Rossi.
Dopo circa trent’anni di disuso, dalla primavera di quest’anno il palazzo riapre le sue porte ospitando
la mostra “Pellegrinaggio e memoria”, un evento artistico originale ed innovativo voluto ed organizzato
dall’associazione M.Art.In. (Martini Arte Internazionale) in collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Cavagnolo, curato dal Prof. Victor de Circasia, già curatore di altri importanti eventi artistici
in Piemonte.
L’edificio con le sue pertinenze è infatti elettivamente votato ad ospitare iniziative di carattere artistico
e culturale. Le sue qualità architettoniche (costruzione per il pubblico utilizzo di fine ‘800), la
disposizione e le dimensioni degli ambienti interni nonché delle vie di accesso (porte e corridoi che
consentono il passaggio agevole di persone e soprattutto di materiali anche ingombranti), l’ampiezza
del parco fanno dell’immobile in questione un sito perfettamente adeguato alle esigenze strutturali e
scenografiche di mostre, convegni, seminari e stages.
La mostra ospita artisti di fama internazionale e combina diverse tecniche artistiche dalle più
classiche quali la poesia e la pittura (Neil Rollinson, Antonella Piro), alle più moderne quali
l’installazione, la video arte e la fotografia (Maria Kheirkhah, Paolo Quartana, Enzo Isaia), fino ad
arrivare a quelle contemporanee come l’installazione musicale (Paul Statham e Daisy Cook).
Ciascuno di questi artisti ha creato un’opera sul tema il pellegrinaggio e la memoria.
Antonella Piro relaziona il concetto di pittura e colore a quello di spazio inteso come condizione
umana, offrendoci una sorta di sentiero, una possibilità per meditare, una strada che porta verso il
vuoto totale, attraverso l’abbandono della proprietà materiale ci porta verso la pura contemplazione.
Il suo lavoro è condizionato dallo spazio e dalla particolare caratteristica seduttrice del colore, i suoi
sono ampi e incommensurabili spazi, luci rarefatte e diffuse, linee immediate e folgoranti che possono
apparire come architetture della memoria.
Per la Piro non c’è spazio per la rappresentazione figurativa ma piuttosto per un’apertura mentale
maggiore, ci offre una risposta al bisogno di ritrovare noi stessi e i nostri sensi.
Paul Statham, uno dei principali musicisti inglesi contemporanei, ha creato una music-installation, in
collaborazione con la pittrice Daisy Cook, che riflette l’idea di vuoto di memoria, il processo di
scoperta nell’indagare un luogo nuovo. Un brano musicale suona continuamente per ventinove giorni e
mezzo e ciascun giorno una parte dello stesso scompare. La musica è creata prendendo gli eventi
delle antiche rotte dei pellegrini andando o passando attraverso le vie dei pellegrinaggi. La
composizione musicale comprende fattori quali la campagna e l’idea documentata del confronto con
uno spazio o sito nuovo.
Statham compone e suona adottando un processo nel quale la memoria associa i particolari di un
luogo e li pone in relazione con altre esperienze, come una sorta di deja vu.
Paul Statahm ha lavorato con alcuni tra i più importanti cantanti in Gran Bretagna e in U.S.A.,
affermandosi come uno dei più innovativi compositori contemporanei. I dischi di platino e d’oro vinti
negli ultimi anni con il track On My Own (colonna sonora del film Sliding doors), Here with me e I’m
no Angel (scritte e prodotte con Dido Amstrongs) testimoniano la sua posizione di assoluto rispetto nel
panorama mondiale della pop music.
L’idea di questo artista di creare una composizione musicale appositamente per uno spazio storico, e
in occasione della nascita di un nuovo progetto, dimostra una grande passione dell’artista stesso verso
questi incantevoli luoghi della collina monferrina.
Non meno suggestiva è l’installazione progettata e proposta da Maria KheirKhah, artista londinese di
origini iraniane. La sua idea di etereo, di indefinito, della memoria in relazione all’oggetto che ci
troviamo di fronte prende mirabilmente forma nell’installazione in mostra presso l’Asilo Martini.
Il suo lavoro indaga sull’arte della memoria, è molto forte l’idea del ricordo che si attribuisce agli
oggetti, durante la nostra vita immagazziniamo le nostre esperienze in un archivio infinito
assolutamente personale ed unico. La sua ricerca verte proprio sul significato del ricordo che le cose
evocano, invitandoci ad aprire le porte del nostro immenso forziere: la memoria.
L’installazione che ha creato verte sull’importanza dell’attrazione per una nuova scoperta e sulla
curiosità nell’osservare una nuova struttura, un oggetto apparentemente effimero, scatenerà in ogni
visitatore un esperienza unica.
Lo spettatore sarà invitato ad interagire con l’opera toccandola, spostandone delle parti e sotto il
bagliore delle candele potrà riflettere e scrivere i propri pensieri. Sarà come una sorta di intimistico
pellegrinaggio verso l’Asilo e dall’Asilo attraverso la storia della nostra memoria.
Un misticismo profondo pervade le opere di Paolo Quartana, artista e fotografo di Bolzano, che ha già
documentato alcune delle migliori mostre recentemente organizzate in Piemonte ed il cui lavoro è
conosciuto in tutta Italia. Con le sue immagini rappresentano ed indagano il misticismo, l’idea di
rappresentazione religiosa e l’idea del pellegrinaggio nel mondo moderno. Alcune delle sue immagini
di Gerusalemme e dei suoi lavori esposti a questa mostra rivelano una sorta di richiamo ai valori
originari della Cristianità.
La stessa idea di documentare l’evento, registrando il susseguirsi e l’alternarsi dei visitatori ricalca
l’immagine delle antiche processioni dei pellegrini, videoregistrando impressioni, volti e opere
l’artista ci riconduce all’idea stessa del pellegrino che compie un lungo viaggio per vedere, osservare e
meditare. Quartana assume la duplice veste di visitatore e documentarista del proprio lavoro, in
questo modo riesce ad oltrepassare la sua visione personale guardando attraverso gli occhi del
visitatore.
Sullo stesso tema è presente una raccolta di fotografie di Enzo Isaia. Fotografo pubblicitario che si è
dedicato in particolar modo a grandi still life: automobili, autocarri, trattori e aerei. Nativo di
Pordenone, ma torinese di adozione, da anni effettua ricerche personali sul ritratto, sul paesaggio e sul
reportage (sua prima grande passione). Il suo libro “Noi alpini” è stato di recente ristampato per la
terza volta in un’edizione grafica rinnovata e ampliata e nel gennaio di quest’anno si è tenuta a Torino,
presso Palazzo Cisterna, un’importante mostra sulla vita delle “penne nere” raccontata attraverso circa
170 intense immagini in bianco e nero scattate da Isaia a metà degli anni Settanta (con una mitica
Leica M2).
Il poeta inglese Neil Rollinson, nasce nello Yorkshire ma terminati gli studi al Fine Art di Newcastle si
reca immediatamente a Londra dove, in un ambiente altamente creativo, sviluppa il suo interesse per
la poesia. Dopo essere stato in India ed in Estremo Oriente, nel 1996, durante il suo viaggio di ritorno
in Inghilterra scrive la sua prima raccolta di poesie chiamata A Spillage of Mercury. Nel 1998 vince il
prestigioso premio National Poetry Competition con la poesia Constellations. Ha di recente scritto il
nuovo libro Spanish Fly ed è attualmente R.L.F. Writing Fellow alla Sheffield Hallam University. Sta
attualmente lavorando ad un libro di poesia e fotografia, insieme al famoso fotografo Jocelyn Baun
Hogg, sul tema delle london's rush hour, che sarà pubblicato nel dicembre 2001.
Curatore della mostra è il londinese professor Victor de Circasia, British curator e critico di provata
capacità, conosciuto nella Regione per alcune importanti esibizioni di arte contemporanea. Curandosi
di questo progetto egli ha dimostrato la sua profonda conoscenza del Piemonte, della sua gente e delle
sue potenzialità.
La mostra “Pellegrinaggio e memoria”, non è un evento occasionale ed isolato ma si inquadra in un
ampio progetto finalizzato alla formazione ed alla diffusione della cultura artistica nel territorio
piemontese.
Questo è infatti l’obiettivo dell’associazione Martin che con la creazione di un spazio artistico culturale
permanente nelle sale dell’ex asilo Martini, intende rispondere alla crescente domanda di un turismo
culturale sempre più maturo ed esigente. In quest’ottica l’associazione promuove in particolare l’arte
contemporanea
Arte contemporanea che è ricerca e possiede una potenzialità formativa unica. Instaurando infatti
una relazione con i fenomeni artistici e creando una continuità di frequentazione con i luoghi dell’arte
si può giungere ad un accrescimento delle capacità creative o per lo meno ad un buon riconoscimento
delle stesse seguito dal rispetto per il bene culturale.
Questa associazione si colloca come linea di collegamento con il mondo della produzione artisticoculturale. Infatti solo con una buona capacità di relazionarsi con l’esterno, avviando dibattiti e
ponendosi in forma interlocutoria con l’esterno e con gli altri agenti culturali, che può assolvere alla
sua funzione di buon punto di riferimento per la trasmissione della cultura contemporanea.
Il progetto nasce dalla convinzione che, a fronte di un crescente interesse per l’arte contemporanea,
c’è anche una scarsa conoscenza della stessa e ciò finisce spesso con il deludere il fruitore e crea un
gap, una distanza che è difficilmente recuperabile.
E’ intenzione dell’associazione rispondere a questa domanda crescente di cultura, di informazione e di
conoscenza, segno di un ridestato ottimismo e di un cresciuto senso del gusto, inteso non soltanto
come piacere estetico ma anche come ricerca introspettiva delle proprie emozioni.
In questo modo, grazie al suo progressivo recupero ed alla destinazione scelta, l’ex asilo Martini torna
ad essere, secondo la sua antica vocazione, luogo di formazione e sviluppo.
Con la presenza di questo Spazio artistico culturale, il territorio del Basso Monferrato arricchisce il suo
patrimonio storico-artistico e la sua attuale offerta turistica di un nuovo importante tassello: agli scavi
archeologici romani, siti nel confinante Comune di Monteu da Po, da cui emerge silenziosa la trama
dell’antica struttura dell’operosa città di Industria ed alle suggestioni intimistiche dell’Abbazia
benedettina di S.Fede in Cavagnolo, gioiello romanico dell’XI secolo, si aggiungono le emozioni e le
provocazioni suscitate da un’arte contemporanea sempre più intraprendente e innovativa.
LUOGO, PERIODO E PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ATTIVITÀ ESPOSITIVA:
LUOGO Comune Cavagnolo Po. La mostra è ospitata nelle sale collocate al piano terreno dell’edificio
di proprietà comunale denominato ex Asilo Martini, sito in via Don Bosco 18, concesso
dall’amministrazione in comodato d’uso gratuito all’associazione con ordinanza del 09.02.2001.
Questo spazio è elettivamente idoneo ad ospitare iniziative di alto valore artistico e culturale. Le
qualità architettoniche dell’edificio (costruzione per il pubblico utilizzo di fine ‘800), la disposizione e
le dimensioni degli ambienti interni nonché delle vie di accesso (porte e corridoi che consentono il
passaggio agevole di persone e soprattutto di materiali anche ingombranti), l’ampiezza dello spaziogiardino esterno, la vicinanza alla stazione ferroviaria, al centro del paese ed ad altri mezzi di
collegamento con le città di Torino e Milano, l’amenità del luogo con la Chiesa barocca sovrastante in
posizione dominante, fanno dell’immobile in questione un sito perfettamente adeguato alle esigenze
strutturali e scenografiche di mostre, convegni, seminari e stages.
QUANDO durata: 9 giungo – 15 luglio
venerdì 14.30-19.30
sabato e domenica 10.30- 20.00
Inaugurazione: 9 giugno h. 18.00
Performance live di Paul Statham (musicista) e Neil Rollison (poeta)
TITOLO

“PELLEGRINAGGIO E MEMORIA”

IL CURATORE Curatore della mostra, organizzata dall’associazione M.Art.In. con il patrocinio del
Comune, è il Prof. Victor de Circasia, professionista e critico londinese di comprovata competenza, il
quale ha di recente curato in Piemonte alcuni importanti eventi artistici di successo ed qualità, tra i
quali: The eye of the storm (8 ott. – 12 nov. 2000, Parco Regionale La Mandria); Scultura Inglese
(Palazzo Cisterna di Torino) e In the same space, (1 dic. 2000 – 21 gen. 2001, Museo
dell’Automobile di Torino).
ARTISTI
Maria KHEIRKHAH - scultrice (Londra),
Paul STATHAM musicista (Londra),
Antonella PIRO – pittrice (Torino),
Paolo QUARTANA – fotografo (Bolzano),
Neil ROLLINSON – poeta (Londra),
Enzo ISAIA – fotografo (Torino).
Si allegano curriculum e descrizione delle opere che gli artisti hanno o stanno elaborando per la
mostra.
A CHI è RIVOLTA La mostra si presenta come un evento interdisciplinare, raccoglie e fonde diverse
espressioni artistiche (pittura, fotografia, scultura, musica e poesia) in un suggestivo percorso
tematico senza far perdere alle singole discipline le proprie peculiarità artistiche e tematiche.
La mostra si rivolge ad un pubblico di tutte le età, e mira a coinvolgere non soltanto i cittadini di
Cavagnolo e delle comunità circostanti ma soprattutto visitatori provenienti in particolar modo dal
capoluogo torinese.

