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ROBERTA DIAZZI
Perché hai scelto cristalli swarovski per le tue opere?
 
La sperimentazione di materiali mi ha tenuta impegnata parecchio prima di arrivare 
DL�FULVWDOOL�6ZDURYVNL��VROR�XQD�YROWD�DUULYDWD�D�TXHVW·XOWLPL��QRQ�KR�SL��VHQWLWR�O·HVLJHQ]D�
di andare oltre. 
La resa in termini di brillantezza non ha rivali, la vasta gamma colori e diametri offrono 
DOO·DUWLVWD�WXWWR�FLz�GL�FXL�QHFHVVLWD��'HWHQJR�GDO������OD�FHUWLILFD]LRQH�GHOO·D]LHQGD�PDGUH�
H�GDO������VRQR�HQWUDWD�D�IDU�SDUWH�GHL�WRS�FOLHQWL��GL�TXHVWR�QH�VRQR�
molto fiera.

5REHUWD�'LD]]L

Giovanni Gastel 
Una figura che assomma in sé il dandy vittoriano e 
il pittore rinascimentale, il fotografo e il poeta, ma alla
fine tra i due profili artistici non c'è nessuna linea di 
confine.

Madeleine Fleau 
6FDWWz�LO�SULPR�´VHOILHµ�TXDQGR�DQFRUD�QRQ�VL�
FKLDPDYDQR�FRVu��DYHYD����DQQL��L�FDSHOOL�ELRQGR�
SODWLQR��LO�WUXFFR�SHVDQWH�H�SURYDYD�O·HQQHVLPR�VWLOH
appartenente a qualche sottocultura inglese per 
trovare la sua identità.
 
,QL]Lz�D�SRVDUH�SHU�JOL�DOWUL��PD�QRQ�OH�EDVWDYD�PDL�
non voleva essere una bambola da copertina, voleva
manifestarsi nella sua complessità non solo estetica.
Voleva dire qualcosa attraverso la fotografia, voleva
PDQGDUH�PHVVDJJL�ROWUH�O·DVSHWWR�ILVLFR�

Zoetrope  
Gli Zoetropi di Virgilio Villoresi sono delle installazioni, oggetti inanimati che prendono vita attraverso gli elaborati ingranaggi da lui ideati, meccanismi che racchiudono un 
racconto tra i giochi illusori di percezione visiva. 
9LUJLOLR�9LOORUHVL�q�O·�DOFKLPLVWD�FKH�UHQGH�YLVLELOH�O·LQYLVLELOH�FRQ�OH�VXH�VFXOWXUH�FLQHWLFKH�FKH�VL�GLVWLQJXRQR�SHU�OD�VLPERORJLD�ULFRUUHQWH��RFFKL��PDQL�H�YROWL�FKH�DSSDLRQR�QHOOD
VXD�XQLFD�SURGX]LRQH�GL�DXWRPL�DWWUDYHUVR�LO�VXR�PRQGR�LPPDJLQDULR�G·DSSDUWHQHQ]D�RQLULFD��
 
www.virgiliovilloresi.com

OPERA DI VIRGILIO VILLORESI

Paola Fiorido

la personale di Emanuele Colombo 
fotoreporter per importanti magazine nazionali
e internazionali. 
'DO������OD�ULFHUFD�GL�(PDQXHOH�&RORPER�
si concentra sulle automobili in stato di 
abbandono rinvenute nel corso dei
suoi viaggi. Emanuele Colombo ci spiega 
il suo lavoro:
��/·DEEDQGRQR�GL�TXHVWL�RJJHWWL�PHFFDQLFL�
pensati dalla logica umana, nati per la 
velocità, li lascia dissolvere nel Caos 
GHOO·�LQGHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�QDWXUD��

Venice Faktory presenta 
Forsaked Cars

morgan
1HO�������LQIOXHQ]DWR�GDOOH�FRUUHQWL�PXVLFDOL�
GHOO·HSRFD��FRPH�OD�1HZ�:DYH��LO�1HZ�
Romantic e il Synth pop, riesce finalmente a 
convincere i genitori ad acquistargli il suo 
SULPR�VLQWHWL]]DWRUH��XQ�.RUJ�3RO\������
Comincia così il suo percorso musicale: 
QHO�������VRWWR�OR�SVHXGRQLPR�GL�0DUNRRSHU

      ...Io sono un disegnatore ed un amante della cinematografia,
O·DQLPD]LRQH�q�OD�FRVD�FKH�PL�FROOHJD�FRQ�LO�PRQGR�GHO�FLQHPD��GRYH
posso essere disegnatore e allo stesso tempo approfittare di un altro
linguaggio forte come quello del cinema...ph. Alberto Aliverti

majid bita
     Ho cominciato a dipingere
da piccolo, è sempre stata la 
prima cosa che mi occupava
a riempire il tempo libero, poi 
piano piano ho cominciato
anche a sognare di diventare
seriamente un pittore. 
In Iran ho frequentato
la scuola artistica e
O·XQLYHUVLWj�G·DUWH�
VWXGLDQGR�´JUDSKLF�G·DUWH�

      ...La guerra è un tema per la quale ho disegnato molto, sono nato 
durante la guerra tra iran-iraq e anche se ero piccolo mi ricordo tante 
cose di quella guerra di cui anche la mia famiglia venne danneggiata
gravemente. Poi ho vissuto la mia infanzia e adolescenza negli anni 
����LO�SHULRGR�LQ�FXL�QRQ�F·HUD�SL��OD�JXHUUD�PD�OD�VXD�SX]]D�F·HUD�
ancora ovunque...

Intervista completa su www.artandinvetments.com 

Seduta nella natura

Installazione di
0D\XPL�.XZD\DPD��
´2UJDQLF�DWPRVSKHUH�DUWLVWµ

In collaborazione con
Arti Services

6DORQH�GL�0LODQR
�����

ph. Flavio Gallozzi



Nel nuovo millennio si riconoscono difficilmente gli impulsi, 
gli stimoli che avevano dato origine a tante storie affascinanti,
scritte e vissute da tanti cantautori altrettanto affascinanti.
Tra questi, tra gli ultimi in ordine di apparizione, Daniele Silvestri.
“Nei bei giorni che vivo mi chiederei: Ma se il mondo fosse
deserto e tutti gli altri li creassi io?"
Perché in fondo è vero, per essere capaci di vedere cosa siamo,
dobbiamo allontanarci e quindi guardarci da lontano.
Ora sono tempi tristi, difficili, ma chi fa buona musica,
tornerà a far festa.

Massimo Bonelli

la musica è cambiata

l’Intellettuale Dissidente
3HUFKp�LO�QRPH�´/·,QWHOOHWWXDOH�'LVVLGHQWHµ�O·DEELDPR�FKLHVWR�DO�'LUHWWRUH
Editoriale del magazine Gianluca Giansanti

Una domanda esistenziale che, a quasi dieci anni dalla fondazione del progetto,
QRQ�YLHQH�SL��SRVWD�FRVu�GL�IUHTXHQWH��,O�QRPH�GHOOD�QRVWUD�ULYLVWD�SXz�ULVXOWDUH
altisonante o pretenzioso; è un nome sulla quale si potrebbero raccontare
XQ·LQILQLWj�GL�DQHGGRWL��$G�HVHPSLR��FKL�FL�VHJXH�DYUj�OHWWR�VYDULDWH�GHFOLQD]LRQL
GHO�QRVWUR�QRPH��GD�,QWHOOHWWXDOH�'HFHGHQWH��XOWLPDPHQWH�PROWR�LQ�YRJD�H�FKH
PL�VSLQJH�VHPSUH�VXOO·RUOR�GHO�FROSR�DSRSOHWWLFR��D�,QWHOOHWWXDOH�'HSULPHQWH�R
al meno fantasioso Consenziente. Ecco, perché scegliere un nome simile?
È presto detto: si voleva ribadire che altro abbiamo da offrire rispetto al
giornalismo odierno.

www.lintellettualedissidente.it

$EELDPR�IDWWR�XQD�GRPDQGD��VHPSOLFH��DOO
$UWLVWD�'RQDWHOOD�,]]R�
&RV
q�SHU�WH�O
DUWH"�
Per me l arte é purtroppo una droga, una bestia che si è insunuata 
dentro di me e che mi sovrasta, alimentandosi del mio tempo.
,R�QRQ�KR�VFHOWR�GL�IDUH�O
DUWLVWD�H�QRQ�DYUHL�PDL�VFHOWR�GL�HVVHUOR�
É una condizione interiore di molti salti nel vuoto e nel buio, alternati
ai doveri della vita concreta. 

'RQDWHOOD�,]]R

Donatella Izzo

Jacqueline
1962, Opera di Pablo Picasso

Dalla serie

”i TONDi”
2SHUD�GHO�'LJLWDO�$UWLVW

Mauro Moriconi

Investments
www.artandinvestments.com

ALESSADRA KORFIAS 
E ARTI SERVICES,
UN PONTE TRA ITALIA E GIAPPONE

ARTE E OBBIETTIVO:
YARA PIRAS.

AGARTE

$OHVVDQGUD�.RUILDV��XQD�SURIHVVLRQLVWD�FKH�GD�ROWUH
15 anni vive in Giappone, nata a Milano (1970),
ODXUHDWD�LQ�/HWWHUH�FRQ�LQGLUL]]R�DUWLVWLFR�DOO·8QLYHUVLWj�
GL�3DYLD��+D�VWXGLDWR�VWRULD�GHOO·DUWH��VWRULD�GHO�FLQHPD
e del teatro.
 
$UWL�6HUYLFHV�QDVFH�GDOO·LGHD�GHOOR�VFDPELR�GL�LGHH�H�GL
HVSHULHQ]H�LQ�SDUWLFRODUH�WUD�O·,WDOLD�H�LO�*LDSSRQH��PD�YXROH
essere uno spazio culturale fra vari Paesi, senza limiti né
frontiere.
 
,O�SULQFLSDOH�VFRSR�q�TXHOOR�GL�SURPXRYHUH�DUWLVWL�LWDOLDQL�H
farli conoscere in Giappone, così come di promuovere
DUWLVWL�JLDSSRQHVL�LQ�,WDOLD��FHUFDQGR�VRSUDWWXWWR�GL�FUHDUH
eventi che prevedano uno scambio tra i Paesi.
,�FDPSL�LQ�FXL�VL�PXRYH�VRQR�SLWWXUD��VFXOWXUD��FHUDPLFD�
fotografia.

Chi sono i tuoi punti di riferimento nel tuo percorso artistico ?
,�JUDQGL�PDHVWUL�LWDOLDQL�VRQR�VWDWL�OD�SULPD�DQFRUD�D�FXL�PL�VRQR�
DSSRJJLDWD��.RXQHOOLV��0HU]�H�3HQRQH��FRQ�LO�PDWXUDUH�LO�PLR�SHUFRUVR�
KR�WURYDWR�SRL�PROWH�DIILQLWj�GL�SHQVLHUR�FRQ�O·DUWH�FRQFHWWXDOH�
LQ�TXHVWR�XOWLPR�SHULRGR�SHUz�PL�VRQR�DYYLFLQDWD�DOO·DUWH�FLQHPDWRJUDILFD�
Jonas Mekas uno fra tutti.
$QFKH�VH�OD�OD�SL��JUDQGH�LVSLUD]LRQH�OD�WURYR�LQ�0D\D�'HUHQ��QRQ�VROR
per essere donna, regista sperimentale, ballerina e coreografa ma anche
per aver affrontato tematiche alle quali io sono legata biograficamente,
quali i rituali Haitiani, luogo da dove proviene il mio nome.

www.yukikonakajima.com

&RVD�WL�KD�VSLQWR�DG�DSULUH�XQD�JDOOHULD�G·DUWH�GDQGR�VSD]LR�DOOD�FHUDPLFD"
 
Concetto fondamentale per poter vendere bene devi saper comprare bene,
ci siamo formati con anni di esperienze da collezionisti, inizialmente compri
WXWWR�FLz�FKH�WL�GD�XQD�GLUHWWD�HPR]LRQH��FRO�WHPSR�LPSDUL�DQFKH�D�IDUH�L
giusti investimenti cioè acquisti considerando svariati fattori ed il saperci
muovere ci ha portati ad acquisire un buon numero di conoscenze in
campo artistico. Ci siamo ritrovati ad un certo punto ad avere la casa invasa
GL�RSHUH�G·DUWH�H�OD�UXEULFD�JUHPLWD�GL�FRQWDWWL�H�GD�OL�q�SDUWLWR�WXWWR�
 
$OHVVDQGUR�*LDQVDQWL���'LUHWWRUH�$UWLVWLFR�$JDUWH

Ë�O·LQYLWR�D�VHGHUVL�VXOOD�PRUELGD�SROWURQD�GL�$QGUHD�%LDQFRQL
che i passanti hanno potuto trovare per le strade di Bologna
GXUDQWH�$UWH�)LHUD��QHOOR�VSD]LR�FXOWXUDOH�GHO�7HDWUR�'XVH�
o in quello naturale della vetta di Cima Carega sulle Dolomiti
e di Tropea.
Ora la performance itinerante giungerà il 13 Settembre a
Colletta di Castelbianco (SV), il primo borgo medievale
WHOHPDWLFR�G·(XURSD��SHU�OD�VXD�TXLQWD�WDSSD�
 
/·LQWHQWR�GL�$QGUHD�%LDQFRQL�q�´SRUWDUH�O·DUWH�LQ�VSD]L�
sconfinati per contaminarli con i luoghi e i visitatori, per
UHJDODUH�HPR]LRQL�IRUWL�H�LGHH�FKH�VRQR�O·RVVLJHQR�GHOOD
QRVWUD�HVLVWHQ]Dµ�
 
mostra segnalata da Erika Lacava

1HO�GLFHPEUH�GHO������GXUDQWH�OH�YDFDQ]H�QDWDOL]LH��$G�XQ�FHUWR�SXQWR
ho ritenuto fosse arrivato il momento di realizzare qualcosa che unisse
OD�PLD�SDVVLRQH�VPLVXUDWD�SHU�O·DUWH�FRQ�OH�FRQRVFHQ]H�WHFQLFKH�H
WHFQRORJLFKH�LQ�DPELWR�HGLWRULDOH��,Q�TXHO�SHULRGR�FKH�FRLQFLGHYD�FRQ
LO�PLR�´LUUHJRODUH�FRLQYROJLPHQWRµ�SUHVVR�O·$FFDGHPLD�GL�%HOOH�$UWL�GL
Venezia, presi atto di due realtà piuttosto fastidiose che stavano
VHPSUH�SL��SUHQGHQGR�SLHGH�DOO·LQWHUQR�GHL�PHFFDQLVPL�GHOO·DUWH
contemporanea italiana:
���O·HVWUHPD�HVWHURILOLD�GHO�SDQRUDPD�DUWLVWLFR�QD]LRQDOH�
���OD�TXDVL�WRWDOH�PDQFDQ]D�GL�VXSSRUWR�DOO·DUWH�HPHUJHQWH�QRVWUDQD�
come se i nostri giovani artisti non fossero più in grado di fare buona
arte e pertanto da non considerare.
 
S.C.

2SHUD�GL�$QGUHD�%LDQFRQL

“Sit Down to 
have an idea”


