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Giuseppe Ferrandi
Direttore Fondazione Museo storico del Trentino

“Arte Forte” si propone come progetto 

culturale dalle tantissime suggestioni. È in-

teressante per la sua dimensione diretta-

mente storica e “monumentale” perché è 

destinato a produrre un dialogo tra ciò che 

è avvenuto in quei forti, in primis le loro vi-

cende costruttive e il loro “utilizzo” nel cor-

so della storia, e il messaggio portato dai 

singoli artisti coinvolti. Vi è poi l’importanza 

della collaborazione tra pubblico e privato, 

troppo spesso oggetto di retorica, che con 

“Arte Forte” si concretizza davvero. I forti 

coinvolti, di proprietà “pubblica”, divengono 

“spazi culturali” per promuovere idee, eccel-

lenze, produzioni provenienti da importanti 

imprese culturali quali sono le Gallerie d’arte.

Come Fondazione Museo storico del Tren-

tino, istituzione culturale capo"la del “Cir-

cuito dei Forti”, siamo davvero grati a colo-

ro che hanno creduto in questo progetto, 

lo hanno ideato e realizzato. Uno dei nostri 

obiettivi più importanti è proprio quello di 

favorire l’allargamento del pubblico, dei fre-

quentatori di questi “luoghi della storia e 

della memoria”. E non si tratta solamente 

di una s"da numerica, ma di riuscire a ge-

nerare, nei visitatori, interrogativi e nuove 

domande. L’accostamento tra i diversi lin-

guaggi artistici e la singolarità delle forti-

"cazioni sarà sicuramente un combinato 

capace di produrre qualcosa di nuovo. In 

tal senso credo siano davvero signi"cative 

le esperienze che si stanno registrando, in 

questo campo arte – storia, a livello inter-

nazionale.

Qualcuno potrebbe storcere il naso e pro-

testare contro questa particolare valo-

rizzazione del patrimonio storico. Specie 

ricordando la tragedia e la pesantissima 

eredità della Grande Guerra che ha poi 

condizionato l’intero Novecento e tuttora 

si proietta sulla contemporaneità. Perso-

nalmente sono convinto che “Arte Forte”, 

insieme alle loro opere e agli artisti che le 

hanno realizzate, sia invece un progetto 

destinato a quali"care la proposta del “Cir-

cuito dei forti”. Si è scelto, come "lo con-

duttore, l’idea della Babele linguistica e cul-

turale e la rappresentazione dei con$itti. 

Sono temi di@cili ed impegnativi che però 

rientrano a pieno titolo nell’esperienza 

storica concreta. Si pensi alle tante cultu-

re e lingue parlate da coloro che quei forti 

hanno abitato durante la guerra, si pen-
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si alle diverse appartenenze etniche che 

componevano l’esercito austro-unghere-

se, alla presenza italiana, e al fatto che la 

Grande Guerra sia, nella sua “grandezza”, la 

terribile anticipatrice di quello che è avve-

nuto in seguito.

“Arte Forte”, inserita nel progetto “Senti-

nelle di Pietra”, è quindi anche una speri-

mentazione. E può rappresentare davvero 

qualcosa di interessante dentro la propo-

sta culturale e storica del Centenario del 

Primo con$itto mondiale.
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Da sempre terra di con!ne e zona militar-

mente strategica, il Trentino conserva sul 

proprio territorio un nutrito numero di for-

ti!cazioni risalenti al periodo Austro-Un-

garico. La maggior parte di esse è stata 

oggetto negli ultimi anni di interventi di re-

cupero che hanno restituito alla collettività 

un importante patrimonio.

In occasione delle commemorazioni per il 

centenario della Prima Guerra Mondiale si è 

deciso di promuovere la valorizzazione – e 

conseguente conoscenza – di questi luo-

ghi e del territorio circostante, tramite spe-

ci!che visite guidate e una serie di eventi.

Andando oltre le più tradizionali dottrine mu-

seologiche, che vedono i forti come musei di 

sé stessi per la loro particolare aura sacrale, 

si intende fare delle ex strutture militari pro-

tagonisti attivi e strumenti di valorizzazio-

ne del proprio territorio, ospitando eventi e 

attività a 360 gradi. Obiettivo primario in tal 

senso è quello di concretizzare il Circuito dei 

Forti, garantendo la fruibilità dei monumenti 

avvalendoci delle realtà già presenti sul ter-

ritorio. A tal scopo è nato il nostro gruppo di 

lavoro patrocinato dalla Fondazione Museo 

storico del Trentino e dall’Assessorato alla 

Cultura della Provincia autonoma di Trento, 

la cui !nalità principale è quella di instaura-

re un dialogo con le realtà amministrative e 

associative locali oltre a creare una nuova 

visione dei forti: da luoghi della memoria in 

cui organizzare visite guidate a luoghi di pro-

duzione di eventi cinematogra!ci, artistici e 

musicali. Grazie al fondamentale contributo 

di Giordano Ra(aelli, quale referente della 

sezione del Triveneto dell’ANGAMC – Asso-

ciazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna 

e Contemporanea, e dell’ASPART – Associa-

zione dei galleristi trentini, è stato possibile 

coordinare e organizzare un’unica mostra 

d’arte contemporanea dislocata su più for-

tezze dal titolo “Arte Forte. La Babele di lin-

guaggi e di simboli legati ai con)itti”, come 

se si trattasse di un singolare ed esteso 

museo, dando così maggiore impulso all’i-

dea di Circuito o Rete dei Forti. Essenziale 

è stato inoltre il sostegno del Mart – Museo 

d’arte moderna e contemporanea di Trento 

e Rovereto per la promozione pubblicitaria 

dell’evento. I numerosi galleristi coinvolti, 

provenienti dal nord-est d’Italia, hanno !n da 

subito palesato il loro entusiasmo e interes-

se nel partecipare a questa iniziativa che ha 

permesso di trasformare le fortezze in veri e 

propri scrigni d’arte. 

Gruppo di lavoro sul Circuito dei forti del Trentino

Emanuele Benuzzi, Fabien Benuzzi, Elia Giordani,

Aldo Gottardi, Felice Longhi, Anna Peghini, Devid Valle
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L’arte contemporanea non è indi"erente al 

proprio contesto di produzione. Il tempo, i 

luoghi, le occasioni divengono sovente i 

materiali stessi di quadri, sculture, instal-

lazioni e interventi che elaborano reattiva-

mente le situazioni in gesti che producono 

nuovi orientamenti di senso. Ci è ormai 

evidente che anche la qualità dell’esposi-

zione determina prospettive e letture in 

relazione alle modalità di incontro con il 

pubblico. Fuori dalla convenzionalità degli 

ambienti speci$ci, l’arte si nutre di valori in 

riferimento ai portati storici, architettonici, 

paesaggistici e a qualsivoglia delocazione 

che solleciti l’entropia dell’opera al di là del-

la presunta serenità del proprio perimetro.

Particolarmente importante è che una 

tale consapevolezza sia praticata in 

Trentino. Le caratteristiche territoriali e 

le vicende che hanno segnato le iden-

tità locali possono essere cornici e ba-

samenti ideali per pensare anche l’arte 

in maniera non omologata rispetto agli 

scenari acquisiti dell’internazionalità. Arte 

Forte è un esempio virtuoso di incontro 

tra competenze che consentono un’e-

sperienza dell’arte intrinsecamente col-

legata a quella ambientale e alla consa-

pevolezza storica in una trama dal forte 

risvolto civico. Occorre rendere grazie alle 

amministrazioni e, in particolare, allo spi-

rito costruttivo degli operatori che hanno 

realizzato un simile progetto, osserva-

to dal Mart con grande attenzione per 

la consonanza ai valori culturali e sociali 

che costituiscono le più profonde ragioni 

d’esistenza del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto.

Gianfranco Maraniello
Direttore Mart
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Una mostra d’arte contemporanea in un 

forte austroungarico, teatro di guerra 

cent’anni fa e monumento commemorati-

vo oggi, porta con sé un’in$nità di signi$-

cati: è un invito al confronto tra epoche e 

realtà diverse, è un modo per attuare una 

valorizzazione attuale nel pieno rispetto 

del passato, è il concretizzarsi di ri)essioni 

universali attraverso i linguaggi, altrettan-

to universali, delle arti visive.

La chiave della riuscita di Arte Forte è sta-

ta la sinergia tra soggetti pubblici e privati, 

grazie ai quali il progetto artistico è stato 

esteso a ben otto forti austroungarici del 

Trentino e ad altrettanti Comuni, con la 

partecipazione di quindici gallerie (private) 

d’arte contemporanea del Triveneto ap-

partenenti a due associazioni del settore, 

il coinvolgimento di ventotto artisti, e alla 

collaborazione di tre musei. La promozio-

ne da parte della Provincia, tramite la rete 

“Circuito dei forti del Trentino” è stata fon-

damentale per gestire l’organizzazione e la 

realizzazione dell’iniziativa, all’interno della 

più ampia rassegna culturale “Sentinelle di 

pietra. Di forte in forte sul Sentiero della 

Pace”.

Le suggestioni evocate dai forti, ma anche 

il titolo proposto, “La Babele di linguaggi 

e di simboli legati ai con)itti”, hanno inol-

tre stimolato la ricerca attiva degli artisti 

che, in molti casi, hanno realizzato negli 

ambienti dei forti interventi site-speci"c 

e opere inedite di altissimo livello, con una 

varietà di medium che si lega fortemente 

alla tematica della mostra.

I numeri parlano chiaro: non resta che au-

gurare lunga vita ad Arte Forte!

Giordano Ra aelli
Titolare Studio d’Arte Ra"aelli
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Un progetto espositivo di"uso coinvolge 

per la prima volta uno fra i più importan-

ti sistemi difensivi giunti $no a noi e por-

ta l’arte contemporanea in otto forti del 

Trentino, costruiti tra $ne Otto e inizio 

Novecento dall’Impero austroungarico. Il 

coinvolgimento seriale delle sedi e l’esten-

sione sul territorio – da nord a sud, da est a 

ovest della provincia autonoma di Trento –  

segnano il primato di questa iniziativa dal 

titolo Arte Forte rispetto agli altri esem-

pi internazionali di arte fuori dai contesti 

museali, di arte che invade intere regioni, 

di arte ospitata all’interno di forti$cazioni 

belliche. 

Questo eccezionale contesto di mostra 

innesca diversi piani di lettura che vanno 

dalla relazione con storia e memoria alla 

reinterpretazione di spazi architettonici, e 

immerge in tematiche che comprendono 

l’idea di con)itto, i con$ni, i simboli di ieri e 

di oggi…

Le premesse
L’embrione di Arte Forte è da identi$ca-

re nella tradizione di esporre dal 2003 

all’interno di Forte Strino, parte del siste-

FORTE CHIAMA ARTE
Mariella Rossi

ma di sbarramento del Passo del Tonale. 

Del 2008 invece è l’arrivo in regione della 

biennale europea d’arte Manifesta, di"usa 

nell’intera regione lungo l’asse del Bren-

nero e ospitata nella sua sede più a nord 

anche in una forti$cazione asburgica (che 

nascose poi l’oro trafugato dai nazisti alla 

Banca d’Italia), il Forte di Fortezza/Fran-

zensfeste in Alto Adige/Südtirol, restaura-

to e aperto al pubblico per l’occasione e dal 

quel momento divenuto spazio espositivo. 

In Italia un esempio di trasformazione in 

museo – e non solo in luogo di memoria e 

rievocazione storica – è il Forte di Bard in 

Valle d’Aosta, sede del Museo della Monta-

gna e di rilevanti mostre d’arte. 

Il primato
Di forti che divengono spazi privilegiati 

dove presentare l’arte ce ne sono molti in 

tutta Europa, ma mai un circuito di forti$-

cazioni. 

È così che idealmente Arte Forte compe-

te idealmente con la Fortezza di Kiev, una 

delle più estese d’Europa e location, tra il 

resto, del Vizii International Visual Culture 

Festival, e la popolare Fortezza di Brest da 
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mezzo milione di visitatori all’anno, che da 

quindici anni in un’ala delle caserme (in ori-

gine lunghe quasi due chilometri e pensate 

per alloggiare dodicemila soldati) ospita il 

Brest Regional Museum of Art con una col-

lezione permanente e un archivio di un’ot-

tantina di mostre, anche in collaborazione 

con il National Art Museum of Belarus. In 

un ex forte è stato deciso di collocare an-

che il Daugavpils Mark Rothko Art Centre, 

dedicato al pittore nella sua città natale in 

Lettonia. L’arte si è riappropriata – in ma-

niera spontanea attraverso gra?ti e mo-

stre collettive organizzate senza permessi 

e senza budget, direttamente dagli artisti 

– di un’altra fortezza baltica mastodontica 

sul mare, la Patarei Sea Fortress, abban-

donata dopo che venne chiuso anche il 

carcere sovietico al suo interno e ancora in 

attesa di capire cosa farne. 

Mostra di"usa
Il fatto di coinvolgere sedi dislocate sul 

territorio non si esaurisce nell’estensione 

lungo un itinerario di quasi trecento chi-

lometri complessivi, ma si ampli$ca grazie 

all’origine stessa dei forti, concepiti in luo-

ghi particolarmente strategici all’interno 

delle vallate. Arte Forte si svolge infatti in 

luoghi privilegiati di visione sui più bei pa-

esaggi del Trentino, in punti che si a"ac-

ciano su laghi (il Lago di Garda e il Lago d’I-

dro), su ghiacciai (quello della Presena), su 

catene dolomitiche (le Dolomiti di Brenta), 

in mezzo a boschi di conifere, incastonati 

nella roccia. Si va da poche centinaia di me-

tri sul livello del mare a 1000 e 1500 metri, 

dal passo montano al fondovalle, $no alla 

mite costa lacustre. L’esperienza di visita 

quindi non si limita all’interno degli spazi 

architettonici, ma prosegue all’esterno alla 

scoperta dei luoghi e della natura. In que-

sto sta il vero signi$cato di mostra di"usa 

in un contesto alpino. 

Rivitalizzare architetture
Da un punto di vista storico-architetto-

nico l’opportunità di vistare otto dei forti 

restaurati che compongono l’ancora più 

esteso sistema difensivo austro-unga-

rico in Trentino permette un excursus 

attraverso strutture di diversa tipologia 

e diversa epoca costruttiva tra Otto e 

Novecento, scavate nella roccia, plasmate 

lungo il $anco della montagna, mimetiz-

zate nella natura. Sono luoghi che sono 

stati abbandonati e hanno perso la loro 

funzionalità. E l’arte sa colmare questo 

horror vacui. Lo sa fare, come testimonia 

l’abitudine di utilizzare le arti per riatti-

vare luoghi in disuso. Viene da azzardare 

un ra"ronto con il museo di"uso della 

Valle della Ruhr, con le sue serie di edi$ci 

minerari nel susseguirsi di centri abitati 

ripensati attraverso la cultura. Ma i forti 

risultano forse ancora più disabitati delle 
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ex fabbriche perché gli elementi che più 

intensamente ne caratterizzavano l’iden-

tità erano gli armamenti. Ora rimangono i 

muri spessi, le pareti di nudo sasso, le fe-

ritoie, le cupole. Tanto evocative e cariche 

di memoria quanto vuote. L’arte risponde 

innescando con il sito uno “scambio reci-

proco” che Miwon Kwon identi$ca nel suo 

saggio One place after another. Site-spe-

ci"c art and locational identity (2002). 

L’arte attinge al passato per guardare al 

futuro e al tempo stesso immette nuovi 

piani di lettura e rilascia voce a questi luo-

ghi che smettono di essere mute presen-

ze nel territorio. 

Un pubblico ampio
Destinatario di questa nuova voce dei 

forti è il pubblico. Un pubblico ampio, non 

specializzato, variegato. Chi in cerca del-

le testimonianze storiche, chi attento 

all’arte, chi di passaggio. Accomuna tutti 

la curiosità. Un’apertura diversa rispetto 

al momento dell’ingresso dentro il recin-

to del museo, dove l’esperto sa già cosa 

aspettarsi e il neo$ta prova anche un 

certo senso di soggezione verso questo 

tempio candido e sacralizzante. Il forte è 

diverso, non è una cattedrale, non ha aura 

verginale. Nessuno sa prevedere, né il fa-

natico d’arte contemporanea, né gli altri, 

perché qui l’interazione tra arte e luogo è 

inevitabilmente inaspettata. Forse è pro-

prio lontano dal bianco il rapporto meno 

abbagliante con l’arte, quello che permet-

te di mettere a fuoco meglio? Da seguire 

con gli occhi non sono solo i contorni dei 

tratti dipinti e delle super$ci plasmate, ma 

quanto leggiamo “dentro” le opere che 

sono “dentro” il luogo. Il pubblico riesce 

a sentire infatti quel dialogo in corso tra 

l’arte e le sale di pietra con il loro fardello 

di memoria. È un dialogo senza soluzione 

di continuità che tocca svariati tasti e chi 

arriva ad ascoltare ne coglie un aspetto 

sempre diverso. Il pubblico viene attratto, 

coinvolto, diviene parte di questa ideale 

pantomima, immette anche la sua ri)es-

sione. Non c’è una gerarchia, un conteni-

tore, un contenuto, un osservatore ester-

no, ma tutti sono in un terrain vague, di 

passaggio e di paesaggio, di interrogazio-

ne e di investigazione. Ecco che nel museo 

di"uso, privo quindi delle pareti bianche 

che ostruiscono (la vista e il pensiero), un 

attore fondamentale è il pubblico ampio. 

Gli artisti rispondono
Dietro alla maschera delle opere d’arte ci 

sono gli attori fondamentali di questo di-

scorrere: gli artisti. Loro hanno risposto alla 

chiamata dei forti – 28 artisti, di diverse ge-

nerazioni, locali, italiani, europei e non solo. 

Hanno visto i forti, sentito, vagato, proget-

tato, immaginato… Hanno pensato opere, 

quasi in ogni caso, inedite. Potremmo usare 
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il termine anglosassone site-speci"c indi-

cando il fatto che le installazioni sono sta-

te pensate in relazione – speci$camente –  

con il luogo, ma ancora meglio è ribadire 

quell’idea di “scambio reciproco”. 

Babele
Da luogo di scontro a luogo di incontro. Nei 

forti l’obbiettivo era quello del con)itto, del 

contrastare l’avanzata del nemico. E nella 

quotidianità degli interni del forte si incro-

ciavano (forzatamente) dialetti, tradizioni, 

culture, lingue diverse. In Trentino poi que-

sta situazione di commistione era ancora 

più ampli$cata visto che il territorio era al-

lora parte dell’Impero Austro-ungarico, ma 

italianofono e i forti al suo interno erano 

stati costruiti sul con$ne con l’Italia (nel 

momento in cui l’Impero perse il Lombardo 

Veneto). 

Ora alberga il linguaggio dell’arte, universale. 

Si incrociano artisti di età e provenienze 

diverse, che utilizzano modalità espressi-

ve di"erenti, dalla pittura all’installazione, 

al video, alla scultura, alla fotogra$a, a im-

magini interattive. Si incontrano i punti di 

vista anticipatori degli artisti con i ricordi 

della storia e con il sentire attuale del pub-

blico. La mostra è ancora Babele, ma intesa 

come occasione di confronto, stimolante. 





22

1 FORTE CADINE

2 FORTE STRINO

3 FORTE POZZACCHIO

4FORTE GARDA

5 FORTE SUPERIORE DI NAGO 

6 FORTE CORNO

7 FORTE LARINO

8 FORTE BELVEDERE
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Progettato da Gustav Hermann, maggio-

re del Genio militare di Trento, il forte era 

parte del primo gruppo di forti$cazioni 

austriache a difesa delle vie di collega-

mento al capoluogo. 

Si tratta di una costruzione in conci di 

pietra calcarea rosa, a forma di pon-

te, appoggiata alla roccia della forra del 

torrente Vela e dotata di casematte per 

artiglieria, gallerie per le fuciliere e po-

stazioni in barbetta. Il corpo principale 

era formato da tre locali per l’artiglieria 

pesante e due per le fuciliere; dal cortile 

esterno si raggiungevano la cucina e l’al-

loggio del capitano, mentre una poterna 

collegava il forte alla casamatta Doss di 

Sponde.

Costruito negli anni 1860-1862, nel 1915 

venne disarmato e le artiglierie posizio-

nate nelle vicinanze. Dal 1918 al 1949 fu 

FORTE CADINE
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polveriera dell’Esercito Italiano e, durante 

la seconda guerra mondiale, venne anche 

occupato dai tedeschi.

L’intervento di restauro conservativo, 

avviato nel 2006, è stato condotto nel 

rispetto delle tecniche costruttive ori-

ginarie, ricostruendo in analogia le parti 

murarie mancanti. Fra le peculiarità dell’al-

lestimento vi è un grande tavolo multime-

diale, utilizzato anche per proiettare $lmati. 

Sul plastico dinamico vengono mostrati le 

fasi forti$catorie in Trentino, l’andamento 

del fronte durante la Grande Guerra e le 

fortezze restaurate dalla Soprintendenza 

per i Beni architettonici. Presenti pannelli 

esplicativi e targhette all’inizio delle stanze 

che indicano la destinazione originaria de-

gli spazi. Nella poterna vengono proiettati 

suoni, luci e ombre dei soldati, per evocare 

la vita in trincea.
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PAOLO MARIA DEANESI 
GALLERY 
Nata a Rovereto nel 2005, dal 2012 ha trasferito 

la propria sede a Trento, città natale del suo fon-

datore Paolo Maria Deanesi. Fin dai primi passi la 

Galleria ha concentrato la sua attività sui nuovi 

linguaggi dell’arte contemporanea, proponendo 

e promuovendo artisti nazionali e internazionali 

emergenti che lavorano con i mezzi espressivi più 

disparati: pittura, disegno, fotogra$a, video, in-

stallazione e scultura. Nel corso della sua attività 

non ha inoltre trascurato l’opportunità di dare un 

attento sguardo e relativo sostegno ad artisti del 

territorio trentino, selezionando alcune giovani 

eccellenze – Jacopo Mazzonelli e Michele Parisi – 

con i quali ha instaurato un pro$cuo rapporto di 

collaborazione. All’attività espositiva in galleria ha 

a?ancato la promozione degli artisti mediante la 

partecipazione a importanti $ere nazionali – Ar-

teFiera Bologna, ArtVerona, Artissima Torino – e 

internazionali – Volta Basilea, Arco Madrid – e 

instaurando rapporti di collaborazione con enti 

museali pubblici e privati. Tra i recenti progetti 

espositivi cui la galleria è risultata essere promo-

trice e sostenitrice si segnalano: nel 2011 la mo-

stra personale “Living Rooms, a Survey” di Diango 

Hernández al Mart di Rovereto e le mostre per-

sonali di Federico Pietrella e Robert Gschwantner 

al MAG di Arco di Trento, nel 2014 la mostra per-

sonale “(extra)ordinaire” di Antonio De Pascale al 
Musée d’art Contemporain Saint-Martin de Mon-
télimar (Francia) e nel 2015 il progetto espositivo 
“Albanian Trilogy: A Series of Devious Stratagems” 
di Armando Lulaj al Padiglione Albania della 56ª 
Biennale di Venezia.

MICHELE PARISI (1983, Riva del Garda)

Nella recente serie di opere dal titolo “Irae” (2015-
2016) Michele Parisi cerca di $ssare nella memoria 
le immagini di monumenti antichi attaccati dagli 
estremismi negli ultimi anni in Siria e in Iraq. 
Usa una tecnica a"ascinante, fatta di sovrappo-
sizioni e di successioni di passaggi che rendono 
l’immagine una visione sospesa: si tratta di una 
trasposizione fotogra$ca mediante gelatine foto-
sensibili su cellulosa che l’artista successivamente 
rielabora manualmente attraverso l’utilizzo di co-
lori a olio. 
I paesaggi archeologici ritratti con i loro preziosi 
resti di templi, palazzi, colonne, archi sono quelli 
famosi della città romana di Palmira e della città di 
Homs che i romani riconoscevano come Emesa e 
che noi abbiamo imparato a conoscere a febbraio 
di quest’anno nelle immagini dall’alto di un drone 
a documentare gli e"etti dell’ira degli estremisti 
contro le icone antiche. Poi c’è la ben più antica 
città assira di Nimrud, fondata nel Tredicesimo se-
colo a.C. e colpita un anno fa da una cieca violenza 
contro la memoria del passato. 
L’artista identi$ca le immagini con i nomi delle cit-
tà nell’intento di perpetuarne il ricordo. Un titolo 
che risulta quanto mai simbolico: Sūriya. È il nome 
arabo per Siria e svela la radice indoeuropea di 
questa parola, non diversa dal nome della divini-
tà induista della luce e del sole, non lontana dal 
greco seirios che signi$ca rilucente. È una storia 
comune e condivisa quindi quella che Parisi tenta 
simbolicamente di salvare dall’odio, dalla distruzio-
ne e dall’oblio. 
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Michele Parisi, IRAE (Suriya), 2016 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 51x51 cm
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Michele Parisi, IRAE (Tadmor), 2016 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 110x170 cm

Michele Parisi, IRAE (Homs I), 2016 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 110x170 cm

Michele Parisi, IRAE (Homs II), 2016 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 110x170 cm
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Michele Parisi, IRAE (Nimrud), 2015 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 110x151 cm 
Courtesy collezione privata Lorenzo Lomonaco, Verona
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Michele Parisi, IRAE (Palmira), 2015 
gelatina fotosensibile, cellulosa e olio su tela, 110x170 cm
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FORTE STRINO 

Situata a ridosso dell’attuale Strada Stata-

le 42 a quattro chilometri da Vermiglio e a 

circa sei dal Passo del Tonale, la fortezza 

austro-ungarica fu realizzata tra gli anni 

1860 e 1866, a una quota di 1538 m s.l.m. a 

scopo di controllo e difesa dell’ultimo trat-

to della strada per il valico. La struttura ha 

una pianta a forma di semicerchio, artico-

lata su due livelli: nel primo presenta tre 

postazioni di combattimento, al secondo 

quattro, posizionate verso la strada del To-

nale e la Val Vermiglio.

Il forte rappresenta la prima opera del co-

siddetto “sistema forti$cato del Tonale” : 

negli anni seguenti alla sua realizzazione, 

$no allo scoppio del con)itto nel 1914, l’a-

rea fu infatti interessata da imponenti 

opere militari di difesa, tra cui altre quat-
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tro forti$cazioni (forte Mero, forte Tonale 

o Zacarana, forte Presanella o Pozzi, forte 

Velon) le cui vestigia sono tuttora visitabili 

a richiesta, meta di godibili e facili trekking.

Una parte dell’imponente struttura è attual-

mente adibita a museo e conserva numerosi 

reperti e cimeli della Guerra Bianca, frutto del 

certosino e pericoloso lavoro di recupero e 

boni$ca realizzato dei recuperanti di Vermi-

glio. La visita al forte, dopo un’introduzione 

a?data alle immagini di una breve clip, è ac-

compagnata da una pannellatura back-light 

che introduce non solo ai temi generali del 

primo con)itto mondiale ma anche a quelli 

legati alla storia locale, come la deportazione 

a Mitterndorf degli abitanti di Vermiglio e la 

Guerra Bianca, di cui le montagne attorno al 

forte sono state teatro.
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BOESSO ART GALLERY
La Boesso Art Gallery è stata inaugurata ottobre 
2010 a Bolzano, in via S. Quirino, con una mostra 
di Victor Vasarely intitolata “Incipit” e dedicata al 
primo periodo artistico del Maestro dell’Op art. 
Da maggio 2012 la galleria si è trasferita nella 
nuova sede più ampia in via Maestri del Lavoro 
a Bolzano.
L’intento della galleria è quello di presentare ar-
tisti storicizzati della grande tradizione dell’a-
strattismo geometrico, nonché di seguire con 
attenzione nuove realtà nello stesso ambito. 
Contemporaneamente promuove anche espres-
sioni artistiche originali, seguendo artisti come ad 
esempio Vincenzo Marsiglia, che sperimenta nelle 
sue opere interattive i nuovi strumenti tecnolo-
gici unendoli alla pittoricità segnica, oppure Ruth 
Gamper, che lavora esclusivamente con materiale 
riciclato creando opere astratte accattivanti.
L’attività della galleria si concentra soprattutto 
all’estero con presenza alle $ere dell’arte interna-
zionali, instaurando contatti con gallerie straniere 
per far conoscere oltre i con$ni nazionali il lavoro 
degli artisti italiani contemporanei con i quali la-
vora. 

VINCENZO MARSIGLIA 
(Belvedere Marittimo, 1972)

Negli spazi del Forte Strino, Vincenzo Marsiglia ha 
dato vita a un articolato percorso espositivo che 
declina un segno riconoscibile attraverso molte-
plici modalità espressive, che vanno da lavori pit-
torici a lastre incise, $no a installazioni interattive 
che richiedono la partecipazione in prima persona 
del pubblico come parte dell’opera. Un $lo rosso 
unisce il rapporto tra il sé e l’altro, tra amici e ne-
mici.
Gli opposti, Il bianco e il nero prevalgono sia nei di-
pinti ad acrilico su tessuto che nelle installazioni 
in cui sono alternate lastre pentagonali in marmo 
chiaro ad altre in scura ardesia. Anche su queste è 
ripetuto, questa volta inciso, un marchio ricorren-
te: una stella che si propaga, sempre diversa ma 
sempre proporzionale. Come se ci fosse una stella 
originale dalla quale le altre forme a quattro pun-
te hanno avuto origine e alla quale sono strette 
da un legame generativo. Sulla super$cie di pietre 
accostate le stelle formano una vera e propria co-
stellazione, ma proiettata a terra. 
Nelle opere interattive di Marsiglia, che realiz-
za da una decina d’anni, il coinvolgimento dello 
spettatore viene $ltrato da webcam, software e 
schermi che reagiscono in tempo reale. L’imma-
gine dell’osservatore viene decostruita e ricom-
posta in nuove visioni delle singole identità. In 
un altro caso tra il pubblico e lo schermo che ne 
trasmette il ritratto è posta una lastra di alaba-
stro, rendendone confusa la percezione. L’artista 
in questo modo ri)ette sul confronto con gli altri 
come impresa mai facile, mai priva di elementi di 
disturbo o preconcetti che alterano le opinioni 
$no al con)itto. 
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Vincenzo Marsiglia, I See You I See, 2011-12 
specchio polarizzato, software, webcam, proiettore, dimensioni variabili, foto Marcello Scopelliti
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Vincenzo Marsiglia, Star stone circle, 2015 
ardesia e marmo incisi, 168x342 cm, foto Marcello Scopelliti
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Vincenzo Marsiglia, Psycho Star, 2012-13  
gra$te su carta in cornice, 24x36 cm, foto Marcello Scopelliti

Vincenzo Marsiglia, Sol Op, 2014-15 
acrilico su tessuto, 24x36 cm ciascun dittico, foto Marcello Scopelliti
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Vincenzo Marsiglia, OP Star, 2010-11 
acrilico su tessuto, 48x72 cm, foto Marcello Scopelliti
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Vincenzo Marsiglia, Star Interactive, 2008 
schermo lcd, software e webcam, 45x30 cm, foto Marcello Scopelliti
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BUONANNO ARTE 
CONTEMPORANEA
Lo Studio Buonanno Arte Contemporanea da oltre 
quindici anni si occupa di promuovere l’arte contem-
poranea, attraverso un’attività multiforme volta a 
valorizzare il lavoro degli artisti a livello locale, nazio-
nale ed internazionale. Ha organizzato tra le altre le 
mostre di: Matteo Basilé, Marco Casentini, Leonida 
De Filippi, Roberto Floreani, Michelangelo Galliani, 
Daniela Giovannetti, Eduard Habicher, Gian Marco 
Montesano, Davide Nido, Rafael Pareja, Franco Ra-
sma, Albino Rossi, Andrea Salvetti e Corrado Zeni, 
curando sia mostre personali che collettive, negli 
spazi dello studio o presso istituzioni culturali ester-
ne. Oltre ad occuparsi dell’organizzazione di mostre 
ed eventi legati al lavoro degli artisti, lo Studio Buo-
nanno Arte Contemporanea fornisce servizi di art 
advisory tra cui l’assistenza nella scelta di opere d’ar-
te, presentando e approfondendo il percorso tecni-
co-espressivo degli artisti, fornendo consulenza per 
progetti di ambientazione con soluzioni ad hoc e re-
alizzazioni di opere site speci$c per lo spazio casa e 
u?ci. La titolare, Patrizia Buonanno, socia fondatrice 
e attuale Presidente dell’Aspart, associazione tren-
tina che si occupa della promozione dell’arte con-
temporanea sul territorio, ha instaurato negli anni 
rapporti culturali con il Mart di Rovereto, per la ras-
segna Auguri ad Arte, con il Festival dell’Economia 
di Trento, con il Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento e con il Comune di Cles per la mostra Arte in 

giardino. Lo Studio Buonanno Arte Contemporanea 
ha curato l’organizzazione di mostre per Melinda, 
Parco Paneveggio Pale di San Martino di Tonadico, 
Centro visite del Parco Fanes-Senes-Braies di San 
Vigilio di Marebbe, Azienda Vinicola Foradori di Mez-
zolombardo, Casa degli Artisti di Tenno, Forte Strino 
di Vermiglio e al Nuovo Centro Direzionale Interporto 
di Trento. Ha partecipato a diverse edizioni di $ere 
d’arte nazionali quali Art Verona, Kunst Art e Arre-
do Bolzano. Ha inoltre preso parte ad Arte di"usa, 
evento parallelo della biennale europea Manifesta7.

CORRADO ZENI (Genova, 1967)

Corrado Zeni al Forte Strino presenta una serie di 
scenari di quotidianità in cui persone si avvicinano 
e s$orano senza toccarsi, senza comunicare tra 
loro. L’artista immortala uomini, donne, ragazzi sen-
za volto che camminano per la strada, in direzioni 
opposte oppure rivolti verso lo stesso indirizzo. Chi 
con lunghe falcate, chi attardandosi, chi di corsa con 
le braccia spinte in avanti. Li riconosciamo dal pro$lo 
che li distingue, visto che l’artista ha ampli$cato il loro 
isolamento nella folla ritagliando le $gure da lastre di 
metallo: tra le silhouette il vuoto. Qualcuno di que-
sti personaggi è immobile di fronte a noi come se ci 
stesse guardando, altri sono appesantiti da fardelli e 
borse. In That way (in questa direzione) si muovono 
su una stretta strada dritta, in Babel si a"annano 
lungo una spirale ascendente al cui apice il cammino 
non ha comunque $ne. Altrove invece in un cerchio 
si alternano $gure nere e bianche come Yin e Yang. 
Questa volontà di spingere il pubblico a una ri)essio-
ne aperta sul dialogo e l’assenza di confronto viene 
ampli$cata in opere che immettono l’uso della parola. 
La scritta cubitale “We can spend a lifetime asking 
the world what we are” (possiamo passare una vita 
a chiedere al mondo chi siamo), titolo anche dell’ope-
ra, rinvia a domande che cadono nel vuoto perché 
nessuno ascolta, ma anche all’insicurezza dell’uomo, 
sempre alla ricerca di conferme e di a"ermazioni del-
la propria supremazia nell’universo. 
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Corrado Zeni, That Way, 2016 
ferro, 30x55x100 cm
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Corrado Zeni, Babel, 2010 
ferro, 120x100x100 cm
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Corrado Zeni, Babel (7 #gure), 2010 
acciaio e specchio, 15x15x70 cm

Corrado Zeni, Babel (9 #gure), 2010 
acciaio e specchio, 15x15x100 cm
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Corrado Zeni, We can spend a lifetime, 2010 
ferro, legno, smalto, 40x15x100 cm
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Corrado Zeni, Babel, 2010 
ferro, smalto, diametro 82 cm
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FORTE POZZACCHIO

Forte Pozzacchio è l’ultima delle fortezze 

austro-ungariche realizzate sul con$ne 

con il Regno d’Italia, alle pendici del Monte 

Pasubio. Interamente scavato nella roccia, 

rappresentava la più moderna macchina 

da guerra dell’Impero, rimasta incompiuta 

allo scoppio della guerra.

Il progetto fu a?dato al tenente Stephan 

Pilz che, per far fronte agli e"etti distruttivi 

dei mortai da 30,5 cm, ideò una forti$ca-

zione realizzata quasi interamente in ca-

verna. I lavori per la realizzazione del forte 

iniziarono alla $ne del 1913 con lo scavo del 

fossato e lo spianamento della sommità del 
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dosso che avrebbe ospitato il forte. 

I lavori proseguirono anche dopo l’a-

gosto 1914 con l’obiettivo di ultimare 

l’opera entro il luglio 1915. La carenza 

di manodopera e l’entrata in guerra 

dell’Italia impedirono la conclusione 

dei lavori. Abbandonato dall’eserci-

to austro-ungarico, il 3 giugno 1915 

venne occupato dai soldati italiani. 

Con l’o"ensiva del maggio 1916 il 

forte tornò in mano austriaca e vi 

rimase $no alla conclusione del con-

)itto. Già fortemente danneggiato 

dai bombardamenti, nel dopoguerra 

venne completamente spogliato del-

le parti metalliche.

Grazie a un attento lavoro di re-

stauro, promosso dal Comune di 

Trambileno e dalla Provincia auto-

noma di Trento, che ha comportato 

la rimozione dei detriti e la messa 

in sicurezza degli ambienti, il forte 

è oggi nuovamente visitabile. Tutti 

gli interventi sono stati evidenziati 

in arancione a memoria del cantiere 

di allora non ultimato per lo scoppio 

della guerra.
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STUDIO 53 ARTE
Lo Studio 53 Arte, erede della Galleria Paganini 
diretta sin dagli anni Settanta da Roberto Pizzini, 
ha riaperto nel 1998 con una vasta rassegna su 
Fortunato Depero.
In seguito ha organizzato quali$cate esposizioni 
tra le quali si segnalano quelle su Fausto Melotti, 
Pinot Gallizio, Luigi Veronesi, Ugo Nespolo, Tullio 
Pericoli e tanti altri, unitamente a collettive sui più 
importanti maestri italiani del secondo Novecen-
to fra i quali Fontana, Burri, Afro, Manzoni, Bonalu-
mi, Castellani ecc.
Ha organizzato anche retrospettive sul Futu-
rismo senza trascurare gli artisti trentini di $ne 
Ventesimo secolo, tra gli altri Mauro Cappelletti, 
Silvio Cattani, Luciano Civettini, Alberto Forchini, 
Maurizio Giongo, Diego Mazzonelli.
In permanenza in galleria opere di Fortunato De-
pero, Fausto Melotti e Emilio Vedova.

SILVIO CATTANI (Trento, 1947)

LUCIANO CIVETTINI (Trento, 1967)

De)agrazioni come chiome d’alberi. Dentro le vol-
te in pietra del Forte Pozzacchio Luciano Civettini 
installa una serie inedita di opere dal titolo “Il pa-
esaggio inevitabile” facendo riferimento ai pendii 
e alle lande innevate che facevano da sfondo ai 
con)itti. L’artista immagina i giovani soldati nei 
lunghi momenti di attesa tra un’azione e l’altra 
nella cosiddetta guerra di logoramento a confron-
to con un paesaggio muto e ostile per il freddo e 
il gelo insopportabili, tanto da rendere la natura 
stessa inconsapevole nemico. Le esplosioni delle 
bombe confondono il loro pro$lo anche con quello 
di $ori, che diventano cupamente grigi. Le opere di 
Civettini sono smalti all’acqua e immagini fotogra-
$che su lastre di alluminio. 
Inedite sono anche le opere di Silvio Cattani. Le 
ha realizzate dopo avere visitato il Forte, che lo 
ha ispirato a creare nuovi dipinti e a intraprende-
re una ricerca musicale e letteraria per dare vita a 
un’installazione sonora. Ungaretti, Primo Levi, Jac-
ques Prévert, Dylan Thomas, Alfonso Gatto, David 
Maria Turoldo, Bertold Brecht…
Le citazioni poetiche sono una costante anche 
nelle opere pittoriche. Sono dipinti di grande e 
medio formato su supporti metallici eseguiti con 
tecnica mista e uno stile segnico e gestuale, che 
diviene colmo in questo caso di giustapposizioni 
di dettagli e di parole. Appaiono come frammenti 
di memorie lontane che arrivano incomplete, ma 
potenti $no a noi. Come schegge di sensazioni che 
resistono alla distruzione totale della guerra con il 
loro permanere. 
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Luciano Civettini, Beautiful, 2007 
acrilico, pastelli e vernici su tela, 220x350 cm
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Luciano Civettini, Blume, 2016 
stampa digitale su alluminio e smalti all’acqua, 100x100 cm
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Luciano Civettini, Landschaft mit blume, 2016 
stampa digitale su alluminio e smalti all’acqua, 170x100 cm

Silvio Cattani, Trincea, 2016 
installazione con serie di 16 pannelli fotogra$ci e pittorici elaborati, 29x38 cm ciascuno
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Silvio Cattani, Al lontano paese, 2016 
smalto su alluminio,  90x70 cm
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Silvio Cattani, Nella culla di mio padre, 2016 
smalto su alluminio, 90x150 cm
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POLIART CONTEMPORARY
La PoliArt Contemporary nasce a Bologna nel 
1997, con l’intento di creare una connessione tra 
il mondo della produzione industriale e l’arte con-
temporanea. L’obiettivo era di fare entrare le opere 
d’arte all’interno delle aziende, mettendole a con-
tatto con i lavoratori durante tutto il processo di 
costruzione e commercializzazione degli oggetti 
utili: dalla progettazione, alla produzione, al mar-
keting, alla vendita. Per questo la PoliArt Contem-
porary ha organizzato allestimenti ed eventi (an-
che musicali) all’interno di numerose aziende, come 
il Gruppo Aworth, o la Rosler Italiana, la Castelli, la 
BNP Paribas o il Credit Suisse. Del 1999-2000 è 
l’evento artistico “L’Arte in Azienda”, presso le sale 
espositive della Castelli, in occasione di Bologna 

2000 Città europea della Cultura, portando impor-
tanti opere di artisti come Picasso, Christo, Arman, 
Campigli, Scanavino, Botero, Schifano. Del 1998 
è la prima presenza all’ArteFiera di Bologna. Nel 
2003 la PoliArt si è spostata a Milano, focalizzan-
do la sua attività nella rivalutazione di poetiche e 
artisti tralasciati dal mercato e sostenendo giovani 
artisti emergenti. Sono state numerose le mostre 
di artisti storici a"ermati come Afro, Emilio Vedo-
va, Giulio Turcato, Luigi Veronesi, Bengt Lindström, 
Gino Morandis, Agostino Bonalumi, Alberto Biasi. 
La PoliArt è stata tra le prime gallerie italiane ad 
avere rivalutato l’arte cinetica e programmata in-
ternazionale dai primi anni del Duemila con mostre 
di Alberto Biasi, Julio Le Parc, Horacio Garcia Rossi 
e Francisco Sobrino. Negli stessi anni è cominciata 
la collaborazione con i musei italiani ed europei. Dal 

2003 ad oggi sono stati prodotti o co-prodotti cir-

ca 50 libri e cataloghi, oltre a circa 60 CD musicali, 

2 video e 1 $lm, dedicati agli artisti. Nel 2013 ha ap-

erto la Sede della PoliArt Contemporary a Rovereto 

per intensi$care l’attività espositiva in un territorio 

tradizionalmente sensibile all’arte contemporanea.

MATTEO ATTRUIA (Sacile, 1973)

PAOLO CONTI (Bologna, 1938)

IVANO FABBRI (Bologna, 1956)

Paolo Conti al Forte Pozzacchio presenta una nuo-

va opera installativa in legno e metallo dal titolo 

Babel, della quale realizzò la prima versione una de-

cina di anni fa per gli spazi degli antichi magazzini 

del sale di Cervia. I pro$li simmetrici di poliedri rego-

lari sono sovrapposti da una molteplicità di forme 

astratte che creano una sorta di rumore visivo di 

fondo e in linea con il titolo dell’opera. L’intersecarsi 

di simboli diversi non interrompe lo sviluppo di una 

piramide centrale, ossia con quella convergenza di 

facce in un unico apice, e non ferma nemmeno il 

suo elevarsi verso l’alto. È invece una gabbia ester-

na che pare inibire questo slancio. Ne nasce così 

una metafora di aspirazioni e battute d’arresto che 

caratterizzano vita ed evoluzione umana, costan-

temente bloccate dai con)itti.  Matteo Attruia ha 

pensato due opere luminose inedite. In “Souvenir” 

la scritta fa ri)ettere sul fatto che non serve un 

feticcio per mantenere il ricordo, nemmeno per 

ricordare la guerra. Poi con una luce lampeggian-

te simula il ritmo di lampeggio linea e punto del 

linguaggio Morse: universale, ma al tempo stesso 

a noi incomprensibile, quasi a sottolineare la di?-

coltà di comunicazuine. Ivano Fabbri in L’altro for-

te, installazione creata appositamente per il Forte 

Pozzacchio, evoca una stanza con il tetto sfondato 

a rappresentare l’inevitabile vulnerabilità dell’uomo, 

delle sue fortezze, delle sue strutture e delle sue 

macchine da guerra, pensate come inespugnabili. 
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Paolo Conti, Babel, 2009-2016 
acciaio inox, legno e acciaio verniciato a fuoco, 300x80x80 cm
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Matteo Attruia, Souvenir, 2016 
lightbox recuperato, 160x80x15 cm, foto Alessandro Ferraro
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Matteo Attruia, Morse, 2016 
installazione ambientale luminosa, materiali vari, 35x35x35 cm, foto Alessandro Ferraro
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Ivano Fabbri, 
L’altro forte, 2016 

ferro, calamina  
e acciaio inox AISI  

304 color 
220x220x200 cm
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FORTE GARDA

All’estremità orientale di Riva del Garda sorge 

il monte Brione, un rilievo di 375 metri. Per la 

sua posizione venne utilizzato dalla metà del 

XIX secolo come sede forti$cata. All’inizio del 

‘900 i comandi militari austro-ungarici de-

cisero la costruzione di un forte proprio su 

questo monte, in modo che guardasse verso 

il lago. Nel 1904 partirono così i lavori del for-

te Garda, ultimato tre anni dopo.

Perfetto esempio delle tecniche di for-

ti$cazione militare austro-ungariche del 

tempo, il forte è un possente edi$cio rin-

forzato da una colata di calcestruzzo che 

segue l’andamento della roccia, mimetiz-

zandosi con l’ambiente circostante. La par-

te dell’entrata, rivolta a nord, è composta 

da tre piani che si trasformano in due sul 

lato meridionale. Qui si trova una caverna 

con funzioni di postazione armata e os-

servatorio, grazie a un ri)ettore in grado di 

illuminare da Torbole a Riva. Sul tetto era-

no presenti quattro cupole girevoli, armate 

con obici da 100 mm sostenuti da 4 canno-

ni da 80 mm e da mitragliatrici da 8 mm. La 

guarnigione era di 150-200 uomini.

I recenti lavori di restauro hanno previsto 

la rimozione della vegetazione, l’imperme-

abilizzazione e il ripristino della copertura, 

il recupero di spazi interni attraverso la 

pulizia e la messa in sicurezza dei percorsi, 

il consolidamento e il recupero degli ele-

menti lapidei dei prospetti, la dotazione 

di un’impiantistica idonea a far fronte alle 

nuove destinazioni d’uso.  All’esterno sono 

stati messi in sicurezza dei percorsi di ac-

cesso e posizionati dei pannelli informativi. 
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ANTONELLA CATTANI 
CONTEMPORARY ART
L’attività di Antonella Cattani ha inizio nel 1991 
come direttrice della galleria di famiglia Les Chan-
ces de l’Art; nel settembre 2007 inaugura la nuo-
va sede della galleria nel quartiere centrale di 
Bolzano, in Via Rosengarten 1/a, rinominandosi 
Antonella Cattani Contemporary Art. 
Il pro$lo della galleria è caratterizzato da un pro-
gramma espositivo volto a presentare persona-
lità artistiche del contemporaneo che, per l’esito 
riconosciuto delle loro ricerche, rappresentano 
l’attuale panorama artistico.
L’attività espositiva, aperta ad artisti appartenenti 
a diverse discipline, dalla pittura alla scultura $no ai 
nuovi linguaggi che comprendono l’installazione, 
prevede un progetto speci$co per la galleria che 
viene accompagnato con la pubblicazione di un 
catalogo. Alla presentazione di posizioni artistiche 
consolidate fra le quali citiamo Giuseppe Spagnulo, 
Claude Viallat, Marco Gastini, Gianni Dessì, Giovan-
ni Frangi e Marco Tirelli, si avvicendano progetti di 
artisti più giovani e innovativi come Julia Bornefeld, 
Antonella Zazzera, Paolo Radi, Angela Glajcar ed 
Emanuela Fiorelli. All’intendimento di dare continu-
ità tra le epoche corrisponde invece l’esposizione 
annuale che la galleria dedica a un artista storiciz-
zato; nel corso degli anni hanno così trovato realiz-
zazione le mostre di protagonisti dell’arte italiana 
dopo il 1950 tra i quali sono Fortunato Depero, 
Afro, Antonio San$lippo, Pietro Consagra, Gastone 

Novelli, Mirko Basaldella, Achille Perilli, Giulio Turca-
to. La galleria collabora con istituzioni pubbliche 
e musei, ed è parte attiva nel proprio territorio 
in occasione di progetti e manifestazioni inter-
nazionali come Manifesta 7. La partecipazione 
alle maggiori $ere internazionali è un impegno 
costante per a"ermare il proprio lavoro e aprire 
nuovi dialoghi.

JULIA BORNEFELD (Kiel, 1963)

Il fuoco brucia lentamente le parti di un pianoforte 
a coda, a partire dai meccanismi interni, dalla cas-
sa armonica e dalle corde, ovvero l’anima di questo 
strumento. Nel contesto del Forte Garda l’opera 
video Final Play (ultima canzone) dell’artista di ori-
gini germaniche Julia Bornefeld evoca l’uomo e la 
sua voce azzittiti per sempre dalla guerra, annul-
lati nella loro funzione principale: esprimersi e re-
lazionarsi con l’esterno. Il pianoforte ricorda l’idea 
originale di harmonía come equilibrio tra il pari e 
il dispari, tra il bianco e il nero, mentre il con)itto 
signi$ca scontro tra le parti opposte. Al sonoro del 
video, alla musica stessa, viene demandato il com-
pito di ampli$care e de$nire emozioni e sugge-
stioni. Bornefeld tende a collegare un mondo a un 
altro, una forma a una narrazione, un’immagine 
attuale a una leggenda di ieri. Tenta di instaurare 
continuamente dialoghi, di paci$care in una forte 
coerenza espressiva $nale. Del resto quest’ap-
proccio deriva dalle sue origini in una città portua-
le  nel nord della Germania e dalla vita trascorsa in 
Alto Adige alle porte del Passo del Brennero. 
La commistione diviene così caratteristica anche 
delle diverse tecniche utilizzate per realizzare le 
opere, dall’installazione alla fotogra$a, dalla pittura 
al video. Alle opere più recenti, fortemente tattili 
corrisponde l’impiego di materiali poveri come la 
gomma, recuperata da pneumatici e camere d’aria 
come simboli della società consumistica odierna, e 
al tempo stesso come rimandi a una vita passata. 
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Julia Bornefeld, Oval, 2014 
gomma, valvole, tavola, 180x105x20 cm
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Julia Bornefeld, Fuoco, 2009 
acrilico su tela, 200x200 cm
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Julia Bornefeld, Final play, 2013 
video still
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Julia Bornefeld, Pads, 2016 
inchiostro su tela, 100x80 cm

Julia Bornefeld, Paradigma, 2015 
gomma e acciaio, 160x120x15 cm
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Julia Bornefeld, Nido, 2015 
installazione: legno combusto, acciaio, gomma, 450x600x500 cm
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GIUDECCA 795  
ART GALLERY
Giudecca 795 Art Gallery, sull’isola della Giudecca 
a Venezia nel cinquecentesco Palazzo Foscari, 
è punto di riferimento per collezionisti e artisti 
e rappresenta arte moderna e contemporanea, 
con particolare attenzione verso la scena emer-
gente.
Fondata nel 2007 da Rosalba Giorcelli e Gianlu-
ca Belli, presenta pittura, scultura, design, video, 
fotogra$a. Con una serie di proposte che danno 
spazio quindi non solo ad artisti già a"ermati ma 
anche e soprattutto a talenti da valorizzare, la 
galleria d’arte Giudecca 795 è una vetrina inter-
nazionale in una location speciale: a pochi metri 
dall’Hilton Molino Stucky Hotel e nell’isola della 
Giudecca, l’area più autenticamente veneziana. 

GJON JAKAJ (Kosovo, 1992)

Gjon Jakaj, l’artista più giovane in mostra, nato in 
Kosovo a inizio anni Novanta, ha della guerra un’e-
sperienza e un ricordo diretti, anche se di bambino 
in fuga con i genitori e i fratelli verso l’Italia. 
Le sue immagini fotogra$che assumono la forma 
del reportage quando indagano in scatti ripetuti 
momenti di con)itto o incontri casuali che all’au-
tore ricordano opposizioni, con$ni, barriere. Così si 
so"erma a immortalare dettagli della città dove 
vive, Venezia, che inconsciamente contengono 
questi richiami come cancellate e ombre scure. A 
queste immagini poetiche ne seguono altre che 
diventano più crude. È il caso della documentazio-
ne che ha realizzato durante la manifestazione 
anti Expo tenutasi a Milano la primavera dell’anno 
scorso. Le scene di guerriglia urbana sono immor-
talate dall’interno. Ragazzi con il volto coperto e 
tutt’attorno fumo e fuoco. Viene da de$nirle “si-
mulazioni di guerra” se paragonate con gli scontri 
aspri della Prima Guerra Mondiale consumati at-
torno ai forti fra truppe italiane e austro-unga-
riche. 
Rimandi alla cronaca e all’attualità sono le imma-
gini Dispersi con abiti abbandonati vicino all’acqua 
e una coincidenza tra linguaggio poetico e docu-
mentaristico. Invece nella serie “Madre Europa” 
immortala una performance che inscena una 
sorta di allegoria: una donna che sorregge un glo-
bo, ma guardando meglio questo mappamondo 
appare come una bomba con la miccia. In questo 
modo l’artista mette in discussione convinzioni e 
appartenenze. 
La speranza viene riposta in un simbolo della quo-
tidianità che accomuna i popoli, il pane, che utiliz-
za in un suo progetto in corso per disegnare ideali 
mappamondi.
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Gjon Jakaj, Stelle, 2016 
c-print, 50x70 cm
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Gjon Jakaj, Futuro senza ritorno, Milano No Expo, 2015 
c-print, 50x70 cm
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Gjon Jakaj, Desaparecidos, 2015 
c-print, 50x70 cm
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Gjon Jakaj, Ammiraglio, 2016 
c-print, 50x70 cm
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Gjon Jakaj, Madre Europa, 2016 
c-print, 50x70 cm
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FORTE SUPERIORE  
DI NAGO

Il sistema difensivo di Nago, costruito tra 

1860 e 1861,  appartiene alla prima gene-

razione delle forti$cazioni austro-ungari-

che in Trentino. Esso aveva le funzioni di 

“tagliata stradale”, volta a sbarrare l’unica 

direttrice viaria collegante ai tempi l’Alto 

Garda con la Valle dell’Adige. Per la realiz-

zazione vennero impiegati materiali locali 

come il giallo di Mori che, uniti al gioco di 

chiaroscuri delle feritoie e alle cornici archi-

tettoniche come gli architravi, conferisco-

no agli edi$ci costituenti il complesso un 

certo gusto estetico che verrà poi meno 

nei forti in cemento armato e calcestruz-

zo realizzati nei decenni successivi. Il Forte 

Alto, quello principale, presenta due piani 

con altrettante linee di cannoniere sovrap-

poste e una forma simile a una U, con la 

parte tondeggiante rivolta verso il fronte 

nemico.

Considerate obsolete al momento del pri-

mo con)itto mondiale, le forti$cazioni ven-

nero disarmate e non furono mai teatro di 

con)itti. 
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Il restauro principale è stato avviato 

dall’amministrazione comunale di Na-

go-Torbole, con il supporto della Soprin-

tendenza per i Beni architettonici, nella 

seconda metà degli anni ‘90. Il forte supe-

riore, abbandonato ormai da alcuni anni e 

utilizzato come deposito, è stato trasfor-

mato in un centro polivalente. Nel 2000 

l’intervento si è concluso con il recupero 

della scala di collegamento tra il forte su-

periore e quello inferiore e il restauro della 

sottostante polveriera. 

Attualmente il forte superiore ospita al 

piano terra un ristorante e al primo piano 

uno spazio polivalente. 

Per gli spazi del Forte superiore di Nago i due 

galleristi, Giorgia Lucchi Boccanera e Ales-

sandro Casciaro, hanno lavorato insieme 

– letteralmente a quattro mani – per dare 

organicità a un percorso espositivo comune 

dove le opere scelte, molte delle quali inedi-

te, mettono in dialogo tra loro dieci artisti di 

diverse generazioni e diverse provenienze.
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BOCCANERA GALLERY
Boccanera Gallery di Giorgia Lucchi Boccanera na-
sce nel 2007 dal desiderio di scoprire nuovi artisti, 
supportarli e metterli nella condizione di crescere 
$no a quando saranno in grado di condurre le loro 
ricerche artistiche verso una complessità con-
cettuale più matura. La galleria supporta artisti 
emergenti ma anche artisti più a"ermati, tenen-
do conto della loro potenziale crescita nel futuro 
e dello sviluppo della ricerca artistica e personale 
espressa nei loro lavori. Se nei primi anni l’atten-
zione era focalizzata sul graduale ra"orzamento 
della scena artistica nazionale, nei tempi dovuti, lo 
sguardo è stato gradualmente spostato verso la 
sperimentazione internazionale grazie al coinvol-
gimento di giovani curatori stranieri. Dal 2012 la 
galleria è concentrata sulla scena artistica dell’Est 
e del Sud Est Europa. Queste regioni sono state 
scelte per il particolare aspetto contemporaneo 
d’intensità storico-sociale e per il loro risultato 
artistico.

LINDA CARRARA (Bergamo, 1984)

NEBOJŠA DESPOTOVIĆ 
(Belgrado, 1982)

VALENTINA MIORANDI  
(Trento, 1982)

VLAD NANCĂ (Bucharest, 1979)

WALKER KEITH JERNIGAN  
(Atlanta, 1989)

Le opere di Linda Carrara, italiana che vive a Bru-
xelles, e dell’americano Walker Keith Jernigan ven-
gono innescati slittamenti nella percezione dello 
spazio, tra i con$ni di quello circostante e quello 
dipinto e racchiuso all’interno della doppia dimen-
sione. Il riferimento in questo caso va a restrizioni 
e chiusure, come la costrizione $sica dei reggi-
menti dentro gli spazi angusti dei Forti. 
Sull’idea di spazio aperto e spazio chiuso ha la-
vorato anche Valentina Miorandi che presenta la 
documentazione di una performance anteceden-
te, realizzata nella città di Trento tracciando con il 
gesso per le vie il perimetro del campo di concen-
tramento di Birkenau (Auschwitz II, Polonia). 
A scenogra$e fuggevoli corrispondono le $gu-
re umane dipinte da Nebojša Despotović, che 
compaiono come apparizioni che escono dal 
buio, come fantasmi, identi$cati anche dai titoli 
Spectrum (spettro) e Out of the shadow (Fuori 
dall’ombra). Come resti non più $sici di uomini. 
Vlad Nancă propone la sua morale, come in una 
$aba di Esopo con la personi$cazione degli anima-
li, e mostra la zampa di un maiale decorata con i 
simboli tipici di scarpe da ginnastica alla moda. A 
dire che siamo bestie.
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Linda Carrara, OUTER SPACE_02, 2015 
installazione, proiezione di luce su acrilico di tela di lino, 150x110 cm
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Valentina Miorandi, 175 hectares, 2013 
album fotogra$co, fotogra$e a colori, 10x15 cm cad.

Valentina Miorandi, 175 hectares, 2013 
matrice litogra$ca, 74x60 cm
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Vlad Nancă, Original Adidas, 2003 
lightbox trasparente con stampa su pellicola Duratrans Kodak, 40x60x10 cm 
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Walker Keith Jernigan, Looking in, 2014 
olio su tela, 60x80 cm

Walker Keith Jernigan, Looking out, 2014 
olio su tela, 50x70 cm
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Nebojša Despotović, Out of the shadow, 2009 
olio su tela, 200x250 cm
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ALESSANDRO CASCIARO 
ART GALLERY 
La Galleria Alessandro Casciaro è la prosecuzione 
della storica Galleria Goethe, fondata a Bolzano 
nel 1964, che ha chiuso de$nitivamente la sede 
di Via della Mostra nel 2015 e si è trasferita nello 
spazio rinnovato e ampliato di Via Cappuccini.
Partendo dal nucleo principale degli artisti rap-
presentati negli ultimi anni, il cambio generazio-
nale della galleria coglie l’occasione per aprire il 
programma espositivo a nuove collaborazioni con 
artisti a livello sia nazionale che internazionale, e 
per approfondire il dialogo già intrapreso tra i di-
versi media espressivi dell’arte contemporanea.
La galleria cerca di essere un punto di riferimento 
dei migliori nomi dell’arte contemporanea, di cri-
tici e di un pubblico di appassionati organizzando 
mostre, in un percorso di ricerca e valorizzazione 
dell’arte. Cerca di rivolgersi all’organizzazione di 
eventi espositivi che hanno luogo non solo nella 
propria sede ma anche presso musei, fondazioni 
e istituzioni pubbliche e private.

GIOVANNI CASTELL  

(Monaco di Baviera, 1962)

ARNOLD MARIO DALL’O  
(Lana, 1960)

ANDREA FACCO (Verona, 1973)

SISSA MICHELI (Brunico, 1975)

KINKI TEXAS (Brema, 1969)

Spazi impraticabili sono gli scenari immortalati da 
Giovanni Castell, come indica anche il titolo della 
serie “Aporie” e il signi$cato originale di questo 
termine greco quale luogo senza via d’uscita. 
Sono interni domestici, ma deserti, arredati con 
tavoli, divani, una calda luce accesa, ma il pavimen-
to è allagato, il tetto assente, il cielo cupo. 
Scena familiare anche nell’opera fotogra$ca di 
Sissa Micheli, che ritrae un gruppo di donne se-
dute attorno a un tavolo, ma la comunicazione tra 
loro è impedita da lunghe proboscidi che pendono 
dal volto di ognuna, rendendo l’immagine surreale. 
Anche il vaso di $ori che Arnold Mario dall’O $ssa 
a olio su alluminio più che evocare ricordi familiari 
immette un senso di straniamento e di lontanan-
za. Certo non sono rassicuranti quanto piuttosto 
alienanti anche i $ori bianchi cresciuti sulle lapidi 
tutte uguali che Andrea Facco allinea con preci-
sione nel suo dipinto. Sono marcate con l’incisione 
“sconosciuto”, come sconosciuti rimangono molti 
caduti di molte guerre.
La Morte miete le sue vittime da una parte e 
dall’altra del fronte e Kinki Texas ritrae una sua 
personi$cazione in un’immagine grottesca come 
un cerbero con due teste alle due estremità del 
corpo. 
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Giovanni Castell, Aporie 42, 2013 
c-print, diasec, ed. 9+2AP, 127x170 cm
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Kinki Texas, Epimetheus junior, 2016 
tecnica mista su carta, 84x59 cm
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Andrea Facco, Ignoto, 2015 
acrilico su tela, 270x300 cm

Andrea Facco, Vanitas, 2015 
scultura di colori, 30x40x20 cm
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Arnold Mario Dall’O, 
O.T. (Blumen 1), 2016 

olio su alluminio, 77x59,5 cm 
foto Ulrich Egger

Arnold Mario Dall’O, 
O.T. (Noname), 2016 

olio su alluminio, 159x107 cm 
foto Ulrich Egger
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Sissa Micheli, The Senate of the Pinocchie, 2012 
c-print, ed. 3+1AP, 140x200 cm
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Fu edi$cato nei pressi dell’abitato Praso (ora 

Comune di Valdaone) tra il 1883 e il 1890 

su uno sperone di roccia a quota 1068 m. 

Progettato dal capitano Adolf Kroneiser, 

che fu anche direttore dei lavori, fu costrui- 

to secondo i criteri propri dello stile Vogl, 

perciò dotato di cupole girevoli di acciaio e 

di corazze per cannoni, ideati per adattarsi 

ai progressi della tecnologia militare. Forte 

Corno impressiona il moderno visitatore per 

la sua complessità: 50 ambienti, articolati in 

quattro livelli degradanti verso il fondoval-

le, ospitavano magazzini, dormitori, locali di 

servizio, polveriere. L’armamento del forte 

era situato nella parte inferiore, con 6 can-

noni collocati in casamatta corazzata. Rimo-

dernato nel 1909-1910, fu dotato di 3 obici 

da 10 cm in cupola corazzata girevole e di 

Forte Corno
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due osservatori in cupola. Nonostante que-

sti lavori, prima del con)itto fu disarmato 

perché considerato obsoleto. Forte Corno 

era collegato a forte Larino e al fondovalle 

attraverso un percorso attrezzato, dissemi-

nato di piccole postazioni in caverna. 

Attualmente forte Larino e forte Corno 

sono visitabili grazie a un importante pro-

getto di restauro e di valorizzazione stori-

co-monumentale promosso dalla Provincia 

autonoma di Trento in collaborazione con i 

comuni di valle e il BIM del Chiese, ma anche 

all’impegno delle amministrazioni comunali 

di Valdaone e Sella Giudicarie che, in colla-

borazione con l’Associazione La Büsier, l’E-

comuseo e il Consorzio Turistico della Valle 

del Chiese, ne garantiscono la fruizione.
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Forte Larino

Costruito tra il 1860 e il 1861, è la principa-

le di una terna di forti$cazioni erette tra il 

1860 e il 1862 nei pressi del paese di Lar-

daro (ora parte del Comune di Sella Giudica-

rie). Assieme a forte Revegler - una tagliata 

stradale - e a forte Danzolino - realizzato 

sul versante opposto della valle - avrebbe 

dovuto garantire la difesa della Valle del 

Chiese, diventata zona di con$ne a seguito 

dell’annessione della Lombardia al Regno 

d’Italia. Una sorta di vera e propria “tena-

glia” a difesa del territorio. 
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Forte Larino è un bell’esempio di forte di 

prima generazione e mostra ancora oggi le 

caratteristiche delle fortezze di metà Ot-

tocento. 

Piuttosto ampio, a forma di “L”, presenta un 

cortiletto forti$cato ad anticipare l’ingres-

so vero e proprio. Sul prospetto meridiona-

le e su quello orientale si aprono i fori can-

nonieri e, sul resto del perimetro, le feritoie 

fuciliere. 

Un fossato continuo circonda l’intera 

opera.
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BOXART
Fondata nel 1995 dall’attuale titolare Giorgio Ga-

burro e diretta, dal 2006, insieme a Beatrice Bene-

detti, Boxart ha presentato negli anni le opere dei 

maggiori esponenti dell’arte contemporanea italia-

na (Giulio Turcato, Mario Schifano, Mimmo Rotella, 

Emilio Isgrò), nonché degli artisti più interessanti 

delle generazioni successive (Sandro Chia, Marco 

Cingolani, Andrea Facco, Mauro Fiorese). Dopo un 

decennio di ricerca, dal 2006 Boxart si è aperta a 

nomi internazionali, quali quello dell’azionista au-

striaco Hermann Nitsch, di cui la galleria ha organiz-

zato mostre e performance, mentre il coreano Kim 

Joon e i celebri artisti cinesi Gao Brothers e Liu Bolin 

hanno e"ettuato con Boxart il loro esordio esposi-

tivo in Italia. Linea guida dell’attività è il concetto di 

project gallery : ogni progetto nasce dall’interscam-

bio tra artista, curatore e direttore artistico, ed è 

concepito ad hoc per gli spazi espositivi di Boxart, 

nel centro storico di Verona, oppure per ampie ras-

segne istituzionali in luoghi coerenti con il messag-

gio e l’intervento dell’artista. Tra le collaborazioni 

museali, si ricordano quella con il Musée d’Art Mo-

derne di Saint-Étienne in Francia, il Mart di Rovereto 

(Hermann Nitsch. 64. Malaktion, 2012), con il Museo 

H.C. Andersen di Roma (Liu Bolin. Hiding in Italy, 

2012) e la Galleria nazionale d’arte moderna (Emi-

lio Isgrò. Modello Italia 2013-1964, 2013). Nel 2014 

è Steve Sabella a ricevere l’invito dal Centro Inter-

nazionale Scavi Scaligeri di Verona per la sua prima 

personale in un museo italiano: Archaeology of the 

future. Il 2015 si apre con la mostra Here The Drea-

mers Sleep di Andrea Mastrovito al Museo H.C. An-

dersen di Roma, che riporta in vita l’epopea familiare 
dello scultore e sognatore Hendrik Christian Ander-
sen, $no a trattare il tema universale dell’utopia. 

MARCO CINGOLANI (Como, 1961)

Marco Cingolani, pur essendo sempre un pittore di 
racconti, costruendo una propria epica pittorica di 
personaggi e fatti, dall’Attentato al Papa al Battesi-

mo di Sherlock Holmes, per questa mostra al Forte 
Larino e Forte Corno a"ronta direttamente la vera 
natura della pittura che non è mai stata addomesti-
cata e appesa al chiodo, ma invasiva e dilagante sui 
muri, dal pavimento al so?tto. «La pittura non è solo 
la pelle dell’architettura, il rivestimento degli edi$ci, 
ma ne certi$cava la loro funzione e necessità: vedi 
ad esempio Sistina Site Speci"c. Purtroppo la scia-
gurata abitudine di sbiancare le stanze ha abituato 
gli artisti a ritirarsi nella riserva dell’incorniciato, l’ul-
tima trincea contro l’aggressione di mobili, sopram-
mobili, lampade e decori assortiti». Cingolani, ricolle-
gandosi con la visione epica del Paradiso come luogo 
abitabile, costruisce edi$ci che hanno, come dovreb-
be essere - non solo nella forma ma anche nel loro 
colore - la funzione di rendere abitabile il mondo per 
l’uomo. Ancora l’artista: «Il Paradiso è letteralmente 
un giardino recintato e protetto dove si rese possibi-
le l’addomesticazione della natura, la quale, inesora-
bile matrigna, cerca sempre, con la sua forza sublime 
e terribile, di frantumare gli sforzi dell’uomo. La casa, 
il palazzo, il forte sui monti, sono sempre una replica 
e un ricordo d’ogni paradiso: all’interno delle mura 
l’uomo svolge i suoi compiti e dalle mura guarda con 
gioia ed apprensione l’orizzonte». La forma del forte 
è una scatola che contiene altre scatole, una forma 
che si impone sul paesaggio, lo plasma e lo domina, 
custodendo l’uomo e le sue necessità. Marco Cingo-
lani, usando in maniera per lui inedita, cartone, legno, 
colle e pigmenti colorati, cerca di costruire uno spa-
zio ospitale e di ristoro. «L’arte è il luogo recintato e 
protetto che brilla nelle tenebre», chiosa Cingolani. 
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Marco Cingolani, Salvato dall’angelo custode, 1996 
olio su tela, 300x200 cm
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Marco Cingolani, La guerra dei colori contro le facce, 2006 
olio su tela, 200x300 cm
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Marco Cingolani, Gli emblemi del potere, 2013 
olio su tela, 140x180 cm
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Marco Cingolani, Forte, 2016 
acrilico e spray su cartone, dimensioni variabili
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Marco Cingolani, Forte, 2016 
acrilico su cartone, dimensioni variabili

Marco Cingolani, Forte, 2016 
acrilico su cartone, dimensioni variabili
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MARCOROSSI 
ARTECONTEMPORANEA
Marcorossi artecontemporanea nasce nel 1994,  
ha tre sedi, a Milano, Pietrasanta e Verona, e un 
u?cio/studio a Torino, ciascuna con il proprio 
sta" coordinato dal fondatore Marco Rossi. 
La ricerca della Galleria è focalizzata principal-
mente sulla pittura, nell’ambito dell’astrazione e 
della $gurazione, proponendo, tra gli altri, artisti 
come Franco Guerzoni, David Lindberg, Sergi Bar-
nils, Valerio Berruti e Giosetta Fioroni, ma anche 
sulla scultura con Nagasawa e i The Bounty Killart 
e, più recentemente, sulla fotogra$a con Matteo 
Basilè, Rune Guneriussen e Paolo Ventura. Pro-
pone artisti che con il tempo e la giusta visibilità 
sono in grado di lasciare tracce durature nel di-
venire dell’arte contemporanea italiana, e giova-
ni proposte che stanno riscuotendo consensi di 
critica e mercato. La sua strategia è di essere un 
centro di consulenza per chi desidera avvicinarsi 
all’arte contemporanea, un punto di riferimento 
per il nuovo, spesso giovane, collezionista, con un 
programma annuale di mostre nelle sue sedi e la 
partecipazione alle principali $ere italiane.
Organizza e promuove mostre degli artisti con i 
quali lavora in maniera continuativa, in altre galle-
rie italiane e straniere e in spazi pubblici.

MEDHAT SHAFIK (Egitto, 1956)

Di che reggimento siete… fratelli? è il titolo del pro-
getto site speci"c appositamente pensato dall’ar-
tista egiziano Medhat Sha$k per gli spazi del Forte 
Larino e del Forte Corno. La frase è ripresa dalla 
poesia di Giuseppe Ungaretti Fratelli, della quale 
ricorre il centenario della composizione proprio nel 
mese di luglio 2016. Le parole di Ungaretti sono 
scelte come leit motiv, anche sonoro, dell’esposi-
zione.
L’artista con la sua installazione rivela il proprio 
personale spirito poetico attraverso elementi 
poveri ed essenziali, spesso materiali di recupe-
ro rigettati dalla società dei consumi. Sale, lieviti, 
sto"e cariche di vissuti e memorie, legni incisi e 
immersi nella pece, balle di juta, elementi di rame, 
tessuti pigmentati e molto altro. L’artista si sen-
te un nomade carico di materiali e di suggestioni, 
armato solo della propria umanità. Sha$k dichiara 
di sentire il momento storico attuale come per-
vaso da un lungo assedio, che genera un sen-
so d’insicurezza e un desiderio di chiusura e di 
estrema difesa, e cerca di combattere l’abbando-
no a questo abisso attraverso l’arte, creando con 
le sue opere ponti ideali tra le genti. Ecco allora 
che l’idea di viaggio e nomadismo non signi$ca 
precarietà, ma capacità di entrare in contatto 
con gli altri in una ricerca di empatia, scambio e 
conoscenza reciproca. La soglia diviene un’aper-
tura da attraversare. La sensazione è quindi che 
le emozioni portate dall’artista trovino dimora 
temporanea negli spazi del Forte, come in una 
tappa di un lungo viaggio. 
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Medhat Sha#k, Assedio, 2016 
installazione site speci$c, dimensioni variabili
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Medhat Sha#k, 
Il lungo assedio, 2015 

tecnica mista su cartone intelato,  
177x122 cm, 160x120 cm, 165x123 cm
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Medhat Sha#k, Lo scrigno del sognatore, 2010-16 
tecnica mista su tela, dittico 260x400 cm
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Medhat Sha#k, Il lungo assedio, 2015 
tecnica mista su cartone intelato, 198x128 cm
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Forte Belvedere

Costruito a partire dal 1908 a difesa dell’al-

ta Valdastico, Belvedere aveva funzioni di 

cerniera tra i forti di Vezzena e Folgaria. 

Il complesso comprendeva un blocco ca-

sematte con gli alloggi della guarnigione, 

i servizi e i depositi viveri e munizioni, un 

blocco batteria in posizione avanzata col-

legato al primo da due gallerie e un terzo 

blocco con tre postazioni per mitragliatrici 

raggiungibili da corridoi sotterranei. Era do-

tato di tre obici da dieci centimetri in cupo-

le d’acciaio girevoli, due osservatori e una 

ventina di mitragliatrici. Con una guarnigio-

ne di circa duecento soldati guidati da un 

tenente, la fortezza assolse pienamente 

alla propria funzione difensiva. 

Tra maggio e giugno 1915 fu seriamente 

lesionato dai bombardamenti dei forti ita-
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liani.  La difesa degli Altipiani resistette e i 

combattimenti si protrassero $no al mag-

gio del 1916, quando proprio da Belvedere 

partì la Strafexpedition. A guerra conclusa, 

il forte passò al Demanio che lo suba?t-

tò al Comune. Per regio decreto di Vittorio 

Emanuele III si salvò dalla demolizione pro-

mossa dal governo fascista per recuperare 

metallo. Ciononostante, nel 1940 vide una 

parziale opera di smantellamento. Dopo la 

Seconda Guerra Mondiale passò alla Re-

gione Trentino Alto-Adige e dal 1966 a un 

privato di Lavarone che lo ripristinò parzial-

mente trasformandolo in museo. Nel 1996, 

con il supporto della Provincia autonoma 

di Trento, venne acquistato dal Comune e 

restaurato. Oggi forte Belvedere è un’e?-

ciente sede museale gestita dalla Fonda-

zione Belvedere-Gschwent.
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STUDIO LA CITTÀ
Studio la Città ha iniziato la sua attività nel 1969 a 

Verona con le mostre di L. Fontana, P. Dorazio, M. 

Schifano, G. Colombo.

Negli anni ’70 la galleria ha dedicato particolare at-

tenzione all’arte analitica e minimale con U. Erben, 

G. Gri"a, S. Lewitt, R. Mangold, dando avvio ad una 

progettazione culturale internazionale oltre che 

Italiana. Dalla $ne degli anni ’80 la galleria si è poi 

occupata di artisti legati al minimalismo cromatico 

come L. Carroll, H. Hamak, J. McCracken, D. Simpson, 

E. Spalletti e a quella parte di ricerca che indaga la 

società contemporanea e la pura natura, il digitale 

e l’analogico come nel caso di J. Hashimoto - espo-

sto per la prima volta in Europa - e H. Masuyama.

L’attività più recente di Studio la Città ha pre-

sentato: E. Brand, V. Castella, L. Davis, A. Du", H. 

Hamak, J. Hashimoto, R. Pugliese, M. Subotzky E. 

Tibaldi, M. Vitali, e ha abbracciato i nuovi linguaggi 

dell’arte indiana con)uiti nella mostra India Cros-

sing con R. Komu, H. Upadhyay, N. Sharma, V.K. Kol-

leri, A. Purkayastha, S. Gupta. 

Il $lo rosso che accomuna le scelte artistiche è 

sempre la ricerca di una forma espressiva silen-

ziosa e intima, perciò artisti come G. Basilico, A. 

Garutti, P. Calzolari, E. Spalletti e G. Paolini, sono 

considerati i classici contemporanei della galleria. 

L’attuale sede espositiva, inaugurata nel 2007, di 

quasi 1000 metri quadrati, permette, la presen-

tazione di più mostre contemporaneamente, per-
formances e grandi installazioni. 

ANTONIO IEVOLELLA  
(Benevento, 1952)

Le opere di Ievolella respirano nella poetica della 
memoria, del rito, dell’archetipo e aprono ad un 
linguaggio universale senza tempo. A Forte Bel-
vedere teatro di storia, so"erenza, luogo di com-
mistione di genti e nazioni diverse, Ievolella parla 
una lingua molto chiara. Due grandi scudi in ce-
mento appoggiati al muro delle stanze interne ri-
mandano alla battaglia: sono “gli scudi”, dall’aspet-
to arcaico e per questo estremamente evocativi, 
che dichiarano come, nel tempo, la guerra possa 
mutare l’abito, ma non il volto, a?nare le tecniche, 
ma mantenere l’archetipo. In quel contesto la so-
pravvivenza è ciò cui l’uomo principalmente ambi-
sce: tenta di proteggersi, di proteggere il proprio 
corpo. Ora questi scudi sono protezione del ricor-
do di quei corpi caduti. È cosi che questo “creatore 
di forme evocative” percorre l’anniversario della 
grande guerra. Partendo da lontano, da forme an-
tiche e totemiche, il percorso espositivo si conclude 
con un’opera site speci$c La pagina non scritta. Un 
lavoro costituito da 56 formelle di ferro e piombo 
che compongono una grande “pagina di vita”, quel-
la che i giovani soldati vittime di quel con)itto non 
hanno potuto scrivere. Ogni formella è incorniciata 
in metallo scuro, presenta tracce di tessuto, rosso: 
un piccolo esercito semplice con pochi segni ma 
molti simboli. La guerra è privazione, lontananza, 
paura. Nell’atmosfera che ancora si percepisce in 
questo luogo Antonio Ievolella a?da alle sue ope-
re anche stralci di una quotidianità perenne come 
la scultura Il mistero del pane. Epifania di cose 
semplici che acquistano valore e diventano pre-
ziose proprio quando se ne avverte la mancanza. 
Lo scultore qui scandisce con la forza delle sue 
opere i passi della storia e la loro memoria. 
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Antonio Ievolella, La pagina non scritta (dettaglio), 2016 
legno, metallo, 270x240x9 cm, misure della singola formella: 33x33x9 cm
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Antonio Ievolella, Scudi, 1986 
cemento, rete metallica, pigmenti, 160x100x20 cm cad.
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Antonio Ievolella,  
Innesto (Senza titolo), 1989 
legno, pigmenti, 150x80x70 cm

Antonio Ievolella,  
Scudo, 1989 

legno, pigmenti, 250x80x14 cm
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Antonio Ievolella, Il mistero del pane, 1992 
acciaio corten, 50 (diametro)x20 cm, Ed. 1/6
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Antonio Ievolella, Senza titolo, 1989 
legno, piombo, 240x80 cm
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GALLERIA DORIS GHETTA
La Galleria Doris Ghetta nasce dal sogno di Doris 
Ghetta di creare nel cuore delle Dolomiti un polo 
per l’arte contemporanea. La Val Gardena, grazie 
all’importante tradizione scultorea lignea, è da 
sempre un luogo di creatività. La galleria segue 
artisti di area concettuale e alcuni scultori del-
la Val Gardena. Inoltre segue e rappresenta un 
gruppo di giovani artisti rumeni della scuola di Cluj, 
che negli ultimi anni ha attirato l’ attenzione del 
pubblico internazionale.
La galleria Doris Ghetta si estende su 500 metri 
quadri e su due livelli, dove ospita annualmente 10 
mostre di ampio respiro collaborando con curatori 
e giovani artisti da tutto il mondo. Segue anche 
progetti pubblici, come la Biennale Gherdeina, 
mostra di scultura contemporanea, apprezzata a 
livello internazionale.

WALTER MORODER (Ortisei, 1963)

ARNOLD HOLZKNECHT  
(Bressanone, 1960)

Negli spazi del Forte Belvedere gli artisti altoate-
sini Arnold Holzknecht e Walter Moroder immet-
tono delle presenze lacerate. 
Nella scultura antropomorfa in legno di  
Holzknecht è ritratto un corpo esile di un bambi-
no o di un giovane militare, nudo e insicuro in una 
posizione di stupore o di paura, lontano dalle im-
magini di forza e di prevaricazione dei tempi della 
propaganda bellica. Il corpo è crivellato, vuoto, tra-
sparente. Non ha cuore, non ha occhi, non ha vita. 
Fortemente simbolica è anche la $gura umana 
che Walter Moroder ha creato cucendo letteral-
mente in$niti brandelli. Una sorta di Frankenstein 
con il volto diviso a metà e le estremità tagliate a 
pezzi. Il riferimento immediato innescato dai tagli 
regolari va agli ospedali da campo durante la Pri-
ma Guerra Mondiale, e ai rudimentali tentativi dei 
medici di salvare gli arti degli sfortunati soldati. La 
posizione che rimane sull’attenti ampli$ca questo 
rimando, ma al tempo stesso può ricordare anche 
la polena di una nave, quindi un simbolo per anto-
nomasia d’identità. Smembrato. 
Una Madonna che non ha più le ginocchia per 
sorreggere il proprio Cristo e tentando di abbrac-
ciare un fantasma stringe le braccia vuote a sé. 
La $gura in bronzo monca a terra di Se tenì 2 di 
Moroder appare infatti quella di una madre china 
e rassegnata. 
È nell’opera che Arnold Holzknecht ha creato ap-
positamente per la mostra a essere messa in evi-
denza la causa di queste ripetute lacerazioni: è il 
dettaglio di un $lo spinato, che l’artista ha plasma-
to intrecciando duro e scuro metallo e un cotone 
chiaro lavorato. Barriere violente alzate dall’uomo, 
che separano.
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Arnold Holzknecht, Giallo, 2016 
ferro e cotone, 1,75cm
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Walter Moroder, Se tení 2, 2014 
bronzo, 20x88x32 cm
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Arnold Holzknecht, Senza titolo, 2008 
tiglio, 155 cm
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Walter Moroder, Cujida, 2015 
cembro e corda acrilica, 132x164x24 cm



117

Walter Moroder, Boza, 2014 
bronzo, 140 cm
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STUDIO D’ARTE RAFFAELLI
Lo Studio d’Arte Ra"aelli ha aperto la sua attività 

espositiva nel 1984 con una personale dell’arti-

sta trentino Tullio Garbari, dando così un preciso 

segnale su quella che sarebbe stata la linea della 

galleria negli anni a seguire: la pittura in tutti i suoi 

aspetti più contemporanei. Senza mai tralasciare 

l’attenzione per l’arte trentina, la ricerca della gal-

leria si è ampliata verso la pittura di artisti italiani 

e internazionali e negli ultimi anni ha promosso 

anche la scultura, la fotogra$a e il video contem-

poranei. Con la mostra di Chéri Samba del 1991 

Giordano Ra"aelli si è avvicinato per primo in Italia 

all’arte contemporanea africana, sempre lavoran-

do direttamente con gli artisti e musei per la loro 

promozione. Ogni mostra viene concepita con la 

collaborazione dell’artista e sempre documentata 

con un catalogo edito per l’occasione. La costante 

attività espositiva nella sede trentina di Palazzo 

Wolkenstein viene a?ancata dalla promozione de-

gli artisti sul territorio nazionale e internazionale 

durante $ere e manifestazioni culturali. La galleria 

è, infatti, sempre presente ad ArteFiera Bologna e 

ArtVerona e ha preso parte alle più importanti $ere 

dell’arte nel mondo (Francoforte, Colonia, Basilea, 

Miami, Zurigo, Bruxelles, Madrid). Grazie alla par-

tecipazione a questi eventi la galleria riesce a pro-

muovere al di fuori dei con$ni regionali e nazionali 

la produzione artistica degli artisti con cui collabo-

ra. I rapporti culturali instaurati dallo Studio d’Arte 

Ra"aelli sono a tutto campo; ha contribuito infatti 

alla realizzazione di importanti manifestazioni ar-

tistiche sul territorio italiano e straniero. Lo Studio 

d’Arte Ra"aelli è inoltre sempre stato presente in 

modo attivo nel territorio regionale, collaborando 

con istituzioni pubbliche e musei, soprattutto in 

occasione di eventi di livello internazionale.

FULVIO DI PIAZZA (Siracusa, 1969)

DAVID AARON ANGELI 
(Santiago del Cile, 1982)

Fulvio Di Piazza e David Aaron Angeli evocano im-

magini fortemente iconiche, ma a"rontate da due 

approcci opposti. Di Piazza riuscendo a conciliare 

magistralmente nell’opera presentata al Forte 

Belvedere una $gura simbolica centrale con una 

sovrabbondanza visionaria di dettagli che ruota-

no attorno; Angeli rimanendo fedele a un asciut-

to ascetismo nella scelta degli elementi. Fulvio Di 

Piazza ha creato per l’occasione un’opera pittorica 

che vuole essere un inaspettato ritratto di un’ipo-

tetica divinità, come suggerisce il “terzo occhio” al 

centro della fronte. Eppure questo cerchio rosso 

potrebbe essere il buco di una pallottola. Gli stessi 

occhi di questo personaggio enigmatico aprono a 

interrogativi: osservando un occhio si sprofonda 

in un’altra dimensione, un paesaggio o un cielo al-

trove, mentre l’altro occhio è cieco. E tutt’attorno a 

questo vecchio barbuto ruota un turbinio di scene 

e dettagli che a"ondano una nell’altra: elementi 

naturali, la luna, la terra, lava, mostri, grandi nuvo-

le, speroni di roccia. E uno scheletro. David Aaron 

Angeli nella sua nuova serie “Uovo nero” utilizza 

anch’egli un teschio con il suo valore simbolico di 

rappresentazione della morte. Usa poi un altro 

simbolo, l’uovo, e lo sospende tra il suo naturale si-

gni$cato di origine della vita e un rimando cupo. Lo 

colora infatti di nero, evocando il destino di morte 

prematura che ha accompagnato la vita dei giovani 

soldati. Per le sue opere Angeli ha plasmato la cera 

e utilizzato legno, metallo, colori e inchiostri. 
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Fulvio Di Piazza, Grande Mago, 2015 

olio su carta, 95x66,5 cm e  

Autoritratto, 2016  

olio su tela, 190x150 cm, foto Nicola Eccher
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Fulvio Di Piazza, L’occhio del gasato, 2016 
olio su tela, 77x53 cm, foto Fotogra! Associati
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Fulvio Di Piazza, Alpino, 2016 
olio su tela, 77x53 cm, foto Fotogra! Associati
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David Aaron Angeli, Uovo nero 1, 2016 
Legno, cera e ferro, 29x13 cm 

foto Nicola Eccher
David Aaron Angeli, Uovo nero 3, 2016 

Legno, cera e ferro, 29x13 cm
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David Aaron Angeli, Uovo Nero 2, 2016 
Legno, cera e ferro, 29x13 cm 

foto Susanna Cangini

David Aaron Angeli, Uovo nero 4, 2016 
Legno, cera e ferro, 29x13 cm 

foto Susanna Cangini
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CASA D’ASTE  
VON MORENBERG
La Casa d’Aste von Morenberg nasce nel 2000 
sulla base di chiare e ponderate scelte culturali e 
commerciali. La sede legale ed espositiva si trova 
a Palazzo del Monte, nel cuore del centro storico di 
Trento a pochi passi dalla Piazza del Duomo e dal 
Castello del Buonconsiglio.
La Casa d’Aste von Morenberg, in continuità con 
la secolare tradizione di mecenatismo dei prin-
cipi-vescovi, si propone quindi come luogo dove 
ammirare, valutare, acquisire o vendere quali!ca-
te opere d’arte e al contempo intende essere un 
punto di riferimento per collezionisti, esperti cul-
tori e studiosi che considerano l’arte come scelta 
e stile di vita e come occasione di studio e di co-
noscenza. Non semplicemente luogo espositivo e 
commerciale, bensì realtà attiva nell’elaborazione 
di idee e progetti culturali.
Ad oggi sono state realizzate 73 aste di arte mo-
derna e contemporanea, antiquariato e gioielli, 
armi antiche e militaria, corredate da adeguati 
cataloghi, criticamente elaborati. Per il prossimo 
futuro, la Casa d’Aste si propone di ra%orzare il 
proprio ruolo di polo culturale a cavallo tra tra-
dizione e contemporaneità attraverso eventi di 

richiamo nazionale e 
internazionale.
Al suo core business 
saranno a&ancate 
attività quali la pro-
mozione di giovani 
artisti, l’organizza-
zione di cicli di in-
contri tematici pre-
sentati e coordinati 
da esperti, nonché 
la concessione del-
la sua prestigiosa 
sede per occasioni di 
carattere culturale.

ITALO BRESSAN (Vezzano, 1950)

Italo Bressan espone una selezione di opere de-
gli anni Novanta e Duemila dominate da un uso 
astratto del colore che caratterizza la ricerca pit-
torica dell’artista che dal ‘92 è titolare della Catte-
dra di Pittura dell’Accademia Albertina di Torino e 
dal 2002 di quella di Brera a Milano. 
Nella cornice del Forte Belvedere questi suoi qua-
dri assumono una caratterizzazione particolar-
mente intensa e innescano ri*essioni inedite che 
ci permettono di costruire uno speci!co percorso 
di lettura. 
I gialli accesi di Una lunga estate calda e di Il colore 

del vento rimandano prepotentemente all’energia 
della natura e ai suoi elementi. È un mondo della 
natura che va avanti anche mentre l’uomo fa la 
guerra, un sole che scalda anche quando noi alla 
sua luce ci ammazziamo, un vento che so&a i pe-
tali dei !ori anche mentre noi spargiamo sangue. 
L’uomo sembra non potersi liberare dalla guerra 
e così anche quando Bressan presenta Paesag-

gio irlandese vengono alla mente i con*itti etnici 
che hanno martoriato l’isola e la sua popolazione, 
quando ritrae La Rochelle in Francia si può ricor-
dare l’assedio del Seicento tra le truppe di Luigi XIII 
e gli ugonotti. La lista delle guerre della storia è 
in!nita. La guerra è un Angelo nero, come titola 
l’opera di Bressan che apre a un punto di vista 
universale attraverso l’uso emblematico di colo-
ri scuri piuttosto che fare riferimento a !gure e 
credi precisi. 
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Italo Bressan, Angelo nero, 2005 
olio su carta e tavola, 140x100 cm
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Italo Bressan, 

Il colore del vento, 2014 
olio su carta, 120x100 cm
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Italo Bressan, Poema meta"sico, 2003 
olio su tavola e colori su vetro, 180x90 cm
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Italo Bressan, Senza titolo, 1997 
tecnica mista, 120x80 cm
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FORTE BELVEDERE
Via Tiroler Kaiserjäger 1

38046 Lavarone TN

www.fortebelvedere.org

t 0464 780005 

FORTE CADINE
Strada Statale 249 Gardesana Orientale

38123 Trento

Fondazione Museo storico del Trentino

www.museostorico.it

t 0461 230482

FORTE CORNO
Sopra frazione di Sevror

38080 Valdaone TN

www.valdaonexperience.it

www.visitchiese.it

www.ecomuseovalledelchiese.it

t 0465 622137

FORTE GARDA
Biotopo Monte Brione

38066 Riva del Garda TN

Museo Alto Garda

www.museoaltogarda.it

t 0464 573869

I FORTI
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FORTE LARINO
Strada Statale delle Giudicarie

38087 Sella Giudicarie TN

www.valdaonexperience.it

www.visitchiese.it

www.ecomuseovalledelchiese.it

t 0465 622137

FORTE POZZACCHIO
Frazione Pozzacchio, 2

38068 Trambileno TN

www.fortepozzacchio.it

t  345 1267009

FORTE STRINO
SS42, 74, frazione Fraviano

38029 Vermiglio TN

www.sulletraccedellagrandeguerra.it

www.vermigliovacanze.it

t 0463 758200

FORTE SUPERIORE DI NAGO
Via Castel Penede 26

38069, Nago-Torbole TN

Biblioteca comunale di Nago-Torbole

www.comune.nago-torbole.tn.it

t 0464-505181
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STUDIO 53 ARTE
Corso Rosmini 53/5, 38068 Rovereto TN

338 1082480 

info@53arte.it 

www.53arte.it 

 

BOCCANERA GALLERY
Via Alto Adige 176, 38121 Trento

0461 984206 

340 5747013

info@arteboccanera.com 

www.arteboccanera.com 

BOESSO ART GALLERY
Via Maestri del Lavoro 1, 39100 Bolzano  

349 7397646 

info@boessoartgallery.it 

www.boessoartgallery.it 

BOXART
Via dei Mutilati 7/a, 37122 Verona 

045 800 0176 

info@boxartgallery.com

www.boxartgallery.com 

LE GALLERIE
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BUONANNO ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Marchetti 17, 38122 Trento  

333 9133314  

buonannoac@virgilio.it

www.buonannoac.com

 

ALESSANDRO CASCIARO 
ART GALLERY
Via dei Cappuccini 26a, 39100 Bolzano 

0471 975461 

info@alessandrocasciaro.com 

www.alessandrocasciaro.com 

 

ANTONELLA CATTANI 
CONTEMPORARY ART
Rosengartenstrasse 1a, 39100 Bolzano 

0471 981884 

348 3142391 

info@accart.it 

www.antonellacattaniart.com 

STUDIO LA CITTÀ
Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona 

045 597549 

info@studiolacitta.it 

www.studiolacitta.it 
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GALLERIA DORIS GHETTA
Pontives 8, 39046 Ortisei BZ

393 9323927 

info@galleriaghetta.com 

www.dorisghetta.com 

GIUDECCA 795  
ART GALLERY
Fondamenta S. Biagio 795, 30133 Venezia  

340 8798327 

artgallery795@gmail.com 

www.giudecca795.com  

 

MARCOROSSI 
ARTECONTEMPORANEA
Via Garibaldi 18A, 37121 Verona 

045 597753 

verona@marcorossiartecontemporanea.com 

www.marcorossiartecontemporanea.com 

PAOLO MARIA DEANESI 
GALLERY
Vicolo dell’Adige 17, 38122Trento 

0464 439834 

info@paolomariadeanesi.it 

www.paolomariadeanesi.it
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POLIART CONTEMPORARY 
c/o Opi#cio delle Idee

Sega di Trambileno, 38068 Rovereto TN

335 5926481 

02 70636109 

rovereto@galleriapoliart.com 

info@galleriapoliart.com 

www.galleriapoliart.com 

 

STUDIO D’ARTE RAFFAELLI 
Palazzo Wolkenstein

Via Marchetti 17, 38122 Trento 

0461 982595 

studiora$aelli@tin.it 

www.studiora$aelli.com 

CASA D’ASTE  
VON MORENBERG
Via S. Marco 3, 38122 Trento 

0461 263555 

info@vonmorenberg.com 

www.vonmorenberg.com 




