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Nata nel 2007, Ars Captiva è la prima 
associazione che si propone di far 
dialogare le esperienze delle scuole di 
indirizzo artistico presenti in Piemonte, 
organizzando workshop e mostre in alcuni 
degli spazi cittadini più inconsueti o 
prestigiosi e raccogliendo via via consensi 
e adesioni di altre scuole. Le ex Carceri 
Le Nuove, l’Housing Giulia, l’ex Manifattura 
Tabacchi, il Palazzo Barolo e il Museo 
Regionale di Scienze Naturali sono solo 
alcuni dei luoghi che negli anni sono stati 
trasformati in spazio di creatività giovanile. 
Gli studenti, veri protagonisti degli eventi, 
guidati in più occasioni da artisti di fama 
internazionale, hanno potuto esprimersi 
non solo attraverso l’arte figurativa 
e concettuale contemporanea ma 
sperimentare anche tecniche innovative 
in ambito performativo e teatrale.
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Istituto di Istruzione Superiore Antonio Canova
Vicenza 

Eva Carlan

Persistenze 

Immagine guida della mostra

Stampa digitale su carta fotografica

Nella potente valenza iconica del suo progetto grafico 
(vincitore del Concorso nazionale indetto da Ars Captiva 
per l’immagine guida della propria biennale) l’autrice non 
rinuncia a immedesimarsi nei contenuti del tema della 
mostra ma affida al rosso del suo personaggio il grido 
della sua generazione, in dissonanza palese con le nostre 
incerte risposte all’inarrestabile declino del pianeta e dei 
suoi abitanti. 
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l’archetipo 
nei contenuti 
e nei linguaggi
dell’arte 
contemporanea



Le Accademie italiane, ad 
onta di un rapporto ad oggi 
ancora parzialmente irrisolto 
con i vertici ministeriali, 
dove si intravedono 
però da qualche tempo 
margini di miglioramento 
assai confortanti, hanno 
rafforzato, negli ultimi 
decenni, il loro ruolo, 
diventando mete ambite 
anche per molti studenti 
provenienti dall’estero.
In particolare l’Accademia 
Albertina, negli ultimi anni, 
è stata in grado di ampliare 
la sua attrattiva, tramite 
una proposta didattica 
ampia e variegata, in grado 
di integrare la tradizionale 
attività laboratoriale con 
un’offerta di corsi teorici 

e legati al design e alle nuove 
tecnologie, davvero di prim’ordine.
L’Accademia Albertina, in sintonia 
con la vocazione complessiva delle 
istituzioni AFAM, ha allargato la sua 
offerta formativa, affiancando la 
tradizionale attività laboratoriale, 
punto di forza e di diversità rispetto a 
quanto proposto da ambiti universitari 
affini, con le Scuole di Pittura, Scultura, 
Scenografia, Grafica e Decorazione, a 
una didattica innovativa e in sintonia 
con le nuove esigenze del mondo 
del lavoro centrato sulla produzione 
creativa e sulla fruizione dei luoghi 
preposti all’arte e alla cultura, con 
Scuole quali Progettazione Artistica 
per l’Impresa, Nuove Tecnologie, 
Comunicazione e Valorizzazione del 
Patrimonio Artistico Contemporaneo, 
Didattica dell’Arte, alle quali dal 
prossimo Anno Accademico si 
aggiungerà la nuova dedicata a Cinema, 
Fotografia e Audiovisivo.
Molteplici sono le opportunità di 
verifica professionale e di esperienza 
diretta che offriamo agli studenti sotto 
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forma di workshop, laboratori, mostre 
e concorsi, nei quali spesso riescono 
a eccellere ottenendo prestigiosi 
riconoscimenti.
Nel corso del 2021, oltre a una edizione 
particolarmente riuscita della Summer 
Exhibition, dove abbiamo messo in 
mostra il meglio della produzione 
artistica dei nostri studenti, un altro 
appuntamento di assoluta eccellenza 
è stato l’edizione 2021 della Biennale 
di Ars Captiva, ospitata presso le aule 
della Rotonda del Talucchi, a cui, come 
ormai da lunga tradizione, abbiamo 
attivamente collaborato.
Ars Captiva negli anni ha saputo 
affermarsi come un appuntamento 
irrinunciabile del panorama artistico  
e culturale piemontese.
L’Associazione, nata nel 2007, è stata 
la prima a porsi l’obiettivo di far 
dialogare le scuole d’arte del territorio 
piemontese, tramite workshop e 
mostre allestite in contenitori pubblici 
importanti, al fine di valorizzare le 
energie offerte da una formazione 
artistica di prim’ordine, spesso non 

sufficientemente valutata.
L’edizione 2021, intitolata 
“Persistenze”, è stata caratterizzata 
dalla prima Open Call nazionale 
finalizzata alla realizzazione della 
immagine guida della Biennale, e da 
un tema generale estremamente 
sintonico alla vocazione delle scuole 
artistiche, riscoprire i valori imperituri 
della tradizione per dare un senso al 
nostro presente e costruire un ponte 
verso il futuro, tanto più necessario 
nel momento in cui stiamo con tenacia 
uscendo da un’emergenza pandemica 
che lascerà delle inevitabili tracce in 
tutti noi, che è necessario convertire in 
positivo.

a



Sono stati due anni 
veramente strani. Non mi 
riferisco solo all’aspetto 
angosciante e terribile della 
pandemia. Penso piuttosto 
a come molti di noi hanno 
cercato di integrare le 
emozioni e la realtà. 
A quali risorse del nostro 
immaginario abbiamo 
fatto ricorso per superare 
l’incredulità, il rifiuto e la 
chiusura in noi stessi per 
ritrovare ancora la voglia di 
rialzarci. Obbligati a stare 
chiusi in casa con il sole e 
la pioggia, con il permesso 
di camminare solo nelle 
vicinanze, abbiamo avuto 
tempo per pensare, sognare 
e sprofondare fino alle 
origini alla ricerca di un 

ancoraggio. Per andare avanti 
servivano nuovi occhi e nuove 
orecchie, ma occorreva anche 
rimanere connessi alle originarie 
costellazioni del nostro essere. 
Ricorrere più o meno consapevolmente 
al mito e ai suoi simboli ci ha in parte 
salvato. È questa una costante della 
nostra cultura: il dialogo con la nostra 
memoria collettiva ci aiuta ancora, 
nel presente, a conoscere noi stessi 
e a interpretare il nostro rapporto  
con il reale. 
Oggi l’orizzonte della crisi ci orienta 
anche a riflettere sulla sopravvivenza 
degli esseri umani e degli altri animali 
in un ambiente che abbiamo quasi 
irrimediabilmente reso inadatto 
a ospitarci. Su queste tematiche 
abbiamo invitato i nostri giovani 
artisti a esprimersi. Il tema proposto, 
Persistenze, è da interpretare come 
una metafora, poliedrica e ricca di 
sfumature. In arte il riferimento gli 
archetipi è quasi una ragione di vita. 
Questa Biennale 2021 è l’esito di un 
lavoro di classi senza classe, di attività 
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di laboratorio senza laboratori.  
È il prodotto di una forma di 
ingegnosità capace di superare le 
difficoltà e trasformare tutto quello 
che passa per le mani, la testa e il 
cuore, in senso e comunicazione. 
Realizzata dunque quasi per intero 
“a distanza”, in condizioni difficili 
e indubbiamente penalizzanti per 
l’educazione artistica, questa ottava 
edizione di Ars Captiva colpisce 
per la profonda risonanza che il 
tema proposto ha trovato nelle 
anime degli studenti. Loro, ai quali 
è stato sottratto un tempo di vita 
cruciale, hanno dato prova di saper 
superare il peso dell’isolamento 
e il carico delle responsabilità sui 
propri comportamenti, ponendosi 
interrogativi non banali.
Anche l’immagine guida della mostra, 
nata da un concorso aperto agli 
studenti delle scuole italiane a indirizzo 
grafico, è un po’ il simbolo di questo 
periodo di transizione. Rappresenta ciò 
che abbiamo subito per necessità, ma 
anche la forza di resistere e reagire.  

È la testimonianza della capacità 
dei nostri insegnanti e studenti di 
essere creativi e geniali anche a 
distanza, senza il confronto diretto 
in laboratorio, una modalità che nelle 
discipline artistiche è connaturata 
all’apprendimento. Tante sono le cose 
che si possono imparare a distanza, ma 
nell’arte e nella musica, nella danza e 
nel teatro, l’affiancamento ai maestri 
ha a che vedere con la vicinanza 
dei corpi, lo scambio di posture e 
movimenti, un sistema di intese 
che non può essere sottovalutato. E 
ne troviamo traccia e conferma nel 
percorso espositivo.
Persistenze, per il solo fatto di 
proporsi nella prestigiosa sede della 
Rotonda del Talucchi, ci pare un altro 
importante passo di Ars Captiva, 
per il quale ringraziamo con affetto 
l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino e tutte le istituzioni che ci hanno 
costantemente sostenuto negli anni.

b



Ars Captiva 2021 si presenta per la prima volta negli spazi 
della Rotonda dell’Accademia Albertina.
L’esperienza delle sette precedenti edizioni ha evidenziato 
come quasi sempre il luogo determini i contenuti delle 
nostre biennali, suggerisca il tema e condizioni in modo 
importante le risposte creative dei giovani protagonisti, 
che devono sapersi calare nel contesto concettuale 
proposto e mettere in relazione i propri lavori con lo spazio 
che li ospiterà.
Questa volta le cose sono andate diversamente. 
Le disposizioni imposte alle scuole a seguito della 
pandemia non hanno consentito agli studenti visite 
propedeutiche sul posto, una sede peraltro ben nota 
a quasi tutti i loro insegnanti. 
Mi sia consentita qui una digressione personale. 
Per molti di noi docenti o artisti, ritornare oggi nelle aule 
che ci videro dapprima giovani desiderosi di apprendere, 
sperimentare e crescere professionalmente, poi insegnanti 
determinati a trasmettere alle nuove generazioni 
quell’educazione al “bello” che da allora fa parte del nostro 
essere, aggiunge una nota di riconoscenza a questo luogo 
e ci conforta nella scelta del tema. Il persistere dei ricordi, 
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di quei ricordi, il loro inevitabile 
confondersi con visioni di calchi in 
gesso, modelle nude e riproduzioni 
ornamentali, la permanenza delle 
immagini classiche scucite dai libri 
d’arte e impresse nella zona più stabile 
della nostra memoria erano associate 
alle preziose parole ascoltate in 
aula che ci educavano a cogliere 
le costanti dei modelli classici nel 
corso del tempo. Per noi affacciarci al 
contemporaneo è stato molto naturale, 
e quasi conseguente incontrare in 
seguito le opere di Paolini, Parmiggiani, 
Paladino, Kounellis…

Così ha preso forma il tema per 
l’edizione 2021, con un argomento né 
inedito né particolarmente originale, 
sostenuto però dall’idea che un 
approccio in bilico tra conoscenza 
storica e linguaggi contemporanei 
sarebbe stato di aiuto per la 
formazione dei nostri giovani creativi, 
pur sempre alle prime esperienze. 
Avrebbe suggerito loro metodi di 
ricerca interdisciplinari e risposte 

calibrate sulle proprie competenze e 
sensibilità. 
Il perdurare della crisi pandemica 
si è frapposto pesantemente tra le 
nostre intenzioni e le loro possibilità 
progettuali, ha costretto tutti gli 
attori del progetto a confronti 
periodici limitati e a distanza, 
privando i protagonisti di spazi utili 
sia alla realizzazione delle opere sia 
al confronto diretto con i docenti e gli 
esperti.
Approfondendo i contenuti e le 
indicazioni da trasmettere agli 
studenti, è stato naturale riferirsi 
al presente, un presente con molti 
nomi, alcuni vecchi e un paio 
drammaticamente nuovi: crisi 
ambientale e pandemia. Qui di seguito 
uno stralcio del brief consegnato 
alle scuole, che conteneva l’assunto 
concettuale del progetto.
 
In tutto lo svolgersi della storia umana, 
i corsi e ricorsi al mito, al classico 
e ai modelli universali, sono tappe 
fondamentali per la nostra cultura. 

c



Tengono in vita un dialogo con il 
passato e rinnovano la memoria,
una memoria fondante per ogni 
identità individuale e collettiva, che 
pur tra contraddizioni e inquietudini
ci soccorre nella conoscenza di noi 
stessi. A maggior ragione, forse, 
in questa faticosa riemersione 
dalla tragica esperienza che ci ha 
attraversato, e in qualche misura 
perdura, ci pare utile se non
necessaria un’operazione di 
riequilibrio con il mondo e con  
noi stessi.
Tema particolarmente pregnante 
in questo scenario da post covid19, 
che si innesta nell’estrema fragilità 
di un pianeta già compromesso: che 
mondo sarà e come saremo noi in 
questo mondo nuovo che ancora non 
conosciamo? Il mito diventa allora un 
metodo, una modalità operativa per 
una nuova concezione del mondo che 
si riverbera e trova dimora nell’operato 
artistico tout court.
Il ripensare al passato e al mito 
classico, nell’orizzonte di incertezza 

totale in cui ci troviamo, dove ‘niente
sarà più come prima’, diviene atto 
rifondante nel porsi come radice e, al 
tempo stesso, futuro.

Ai nostri giovani artisti abbiamo 
dunque suggerito una riflessione che, 
coniugando lo studio del passato con 
la loro naturale propensione a essere 
nel presente e a immaginare il futuro, 
indagasse la persistenza dell’archetipo 
nei contenuti e nei linguaggi dell’arte 
contemporanea.
La loro risposta mette in evidenza 
un rinnovato uso della “citazione”, 
riattualizzata e mixata con i temi più 
scottanti del presente. In diversi casi, 
nell’alludere a un riferimento classico 
(mito, personaggio celebre, opera 
famosa, appiglio letterario…) gli autori 
hanno saputo operare una rilettura 
personale importante, sorretta 
da uno stimolante rinnovamento 
formale e da un uso sapiente e 
disinvolto delle nuove tecnologie. Un 
apporto significativo e determinante 
in questa direzione si è avuto per 



merito del gruppo di studenti dei 
Corsi di Sistemi interattivi e di Web 
Design e Applicazioni digitali per le 
arti visive dell’Accademia Albertina, 
che hanno occupato parte degli spazi 
con installazioni multimediali e una 
performance molto coinvolgente in 
occasione dell’inaugurazione (Voci di 
donna, libero riutilizzo del monologo di 
Jean Cocteau, La Voix Humaine, 1930). 
Nella stessa circostanza, gli allievi 
dei Corsi per Operatore e Tecnico 
dell’Abbigliamento delle Scuole San 
Carlo – ospiti della biennale 2021, 
hanno presentato tra il folto pubblico 
un’intrigante coreografia, omaggio 
alla creatività sartoriale di Alexander 
McQueen.
Una piccola sezione della mostra 
ha dato spazio infine ad alcuni dei 
progetti grafici pervenuti al primo 
Concorso nazionale indetto da Ars 
Captiva per trovare l’immagine guida 
della biennale. Una giuria di esperti 
grafici e designer ha scelto il progetto 
vincitore tra le 168 proposte inviate 
dagli studenti delle scuole italiane, 

pubbliche e private, d’indirizzo 
artistico e grafico. 
La proposta di Eva Carlan, dell’IIS 
Canova di Vicenza, si è messa 
in evidenza per la particolare 
forza espressiva del soggetto, 
concordemente ritenuto il più adatto 
a rappresentare emblematicamente 
lo spirito di questo nostro tempo. 
La potente valenza iconica della 
sua immagine, affidata al rosso del 
personaggio, sembra volerci scuotere, 
a nome della sua generazione, dalle 
nostre balbettanti risposte al declino 
del pianeta e del genere umano 
e prospettarci la possibilità di un 
riscatto.
Potrebbe apparire inopportuno, e 
nemmeno troppo prudente, indicare 
preferenze tra i lavori presentati 
negli spazi della Rotonda, ma credo 
di poter segnalare alcune proposte 
di particolare interesse, supportato 
anche dagli apprezzamenti dei 
visitatori più accorti e dai commenti 
più che positivi ascoltati durante varie 
occasioni di visita. 
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Una lode particolare va al 
bellissimo lavoro degli studenti di 
Castellamonte che, suddivisi in gruppi, 
hanno proposto cinque progetti 
architettonici, riferiti ciascuno a un 
tema mitologico e ispirati a modelli 
classici ibridati con rimandi eclettici e 
modernisti. La loro elegante presenza 
a centro sala, perfettamente inserita 
nella struttura progettata da Roberto 
Necco per la comunicazione della 
mostra, è stata un accogliente biglietto 
da visita per i visitatori e al contempo 
si è rivelata un promettente assaggio 
per la prossima edizione di Ars 
Captiva, indirizzata per la prima volta 
a tematiche di architettura e design. Il 
racconto della performance dedicata 
a Ermes, dio del cambiamento e della 
transizione, registrato con sensibilità 
negli spazi stessi della rotonda da 
una giovane artista dell’Accademia e 
riproposto nel raffinato video a parete, 
si è posto in perfetta sintonia nello 
stesso ambiente.
Ripercorrendo a memoria gli spazi 
della mostra, non è difficile ricordare 

una prevalenza di “Narcisi”, opere 
cioè che in modi assai differenti 
hanno affrontato il mito con diverse 
chiavi di lettura, dal rispecchiamento 
edonistico dei selfie inviati agli 
amici, alla versione ecologica di un 
Narciso contemporaneo che non 
troverebbe oggi uno specchio d’acqua 
pulita per specchiarsi. Una versione 
poeticissima, risolta da due studenti 
dell’Accademia in una installazione 
multimediale molto raffinata, di 
Narciso ci suggeriva il suicidio. 
Altro tema ricorrente è stato quello 
del Labirinto, trasformato in un gioco 
che vorrebbe metterci alla prova, 
o addirittura complicarci la lettura 
sovrapponendosi a una scacchiera, 
quasi a indicare in quale vicolo cieco 
ci stiamo cacciando per fuggire dalla 
pandemia, inseguiti dalla sfida per la 
salvaguardia del pianeta. Anche il mito 
della Caverna di Platone ha avuto i 
suoi sensibili interpreti, e così il vaso 
di Pandora. Medea si è presentata 
in versione contemporanea in una 
installazione che racconta in modo 



molto toccante e con un linguaggio 
filmico personale e maturo i conflitti  
di una donna alla quale il ruolo 
domestico patriarcale di donna e 
madre va troppo stretto. 
Una sorpresa sono state infine 
alcune scelte inconsuete, del tutto 
inattese, incontrate tra i lavori dei 
nostri giovani artisti, omaggi a divinità 
induiste o appartenenti alla mitologia 
giapponese, e persino un divertente 
rimando alla Casa degli Spiriti di 
Virginia Woolf e alla figura alata che 
sovrasta il monumento al Traforo  
del Frejus in piazza Statuto, un 
riferimento molto ironico alla Torino 
magica nel suo ludico proporsi in 
forma di maquette. 
Al di là delle opinioni personali, sempre 
discutibili e sempre da rimettere 
in gioco, resta l’impressione di 
un’edizione tutto sommato importante 
per la quantità – e in molti casi la 
qualità – dei lavori raccolti (raccolti 
è l’espressione appropriata) dopo 
un anno di lavoro nelle scuole nelle 
condizioni a tutti note.
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Il tema intorno al quale ruota l’edizione di Ars Captiva 
2021 è quello della persistenza: più letteralmente, delle 
persistenze. Sono infatti molteplici i modi attraverso i quali 
prende corpo la temporalità di cui è composta l’esistenza 
umana, persino in un’epoca dominata da quello che 
potremmo definire, senza timore di esagerazioni, come un 
dispotismo della rappresentazione. Come sperimentiamo 
ormai quotidianamente, questa forma di totalitarismo 
di carattere cognitivo consegna il mondo, il luogo del 
persistere per eccellenza, a una digestione semiotica che ne 
erode incessantemente la sostanza. L’era delle fake news è 
stata peraltro anticipata con lucidità assoluta da Nietzsche. 
In un cosmo reso privo di qualsiasi forma di trascendenza, 
non soltanto religiosa – si pensi all’appassire dell’articolato 
complesso delle ideologie – e interamente affidato alla 
rappresentazione, l’immagine rimbalzata dai media è nella 
nostra attualità percepita in quanto elemento “reale” in 
senso assoluto, ossia sciolto da ogni possibile riferimento 
ulteriore. Il presente sembra, insomma, aver decretato la 
cogenza della diagnosi di Nietzsche: non esistono (più) fatti, 
esistono solo interpretazioni. 
Com’è noto, nella vulgata nietzschiana emergente entro lo 
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spettro del postmoderno, l’interazione 
dei segni e delle informazioni è stata 
auspicata e concepita nei termini 
di un gioco liberatorio o di un libero 
esercizio creativo di un soggetto 
finalmente emancipato dal peso 
delle tradizioni. In anni di poco 
successivi, la logica interna di tale 
prospettiva ha indotto a prefigurare 
una società destinata a farsi teatro di 
un dispiegamento e di un confronto 
irenico tra le rappresentazioni 
spontaneamente emergenti entro il 
suo alveo. Si tratta, conveniamo, di una 
prospettiva quanto mai rassicurante 
e gradevole. Purtroppo, bisogna dire, 
non sarebbe stato possibile incorrere 
in un fraintendimento più grande 
della pur limpida argomentazione 
nietzschiana (e sarebbe stato forse 
necessario prestare attenzione 
ai precoci avvertimenti lanciati 
da Adorno e Horkheimer). Nella 
prospettiva nietzschiana, il luogo 
precedentemente tenuto dal mondo, 
ora liberato alla rappresentazione, 
non viene semplicemente a 

scomparire, ma è occupato da un 
contrappeso, se possibile, non 
meno imponente: la volontà di 
potenza. In questa s’incarnerà d’ora 
in avanti il persistere, nella sua 
ultima forma residua. Scrollatasi 
dalle spalle il giogo della referenza 
al mondo, la rappresentazione (e 
così l’informazione) viene pertanto 
a ricadere sotto quello del soggetto 
che ha la forza di imporsi nel conflitto 
delle interpretazioni. Sciolta dalla sua 
referenzialità, abolito l’“oggetto” in 
grado di controbilanciarne la presenza, 
la rappresentazione diviene così 
preda del vincitore del conflitto, in un 
campo di battaglia definito oggi (come 
sempre) dal fattore economico. Così, 
l’universo dei segni perviene infine 
a divorare l’universo “reale” e, con i 
termini di McLuhan, quando il mezzo 
giunge a coincidere irrevocabilmente 
con il messaggio, il soggetto che 
possiede i mezzi di riproduzione della 
realtà – divenuti tout court mezzi di 
produzione della realtà – possiede 
tutto quel che c’è da possedere.
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Rimane, certo, la questione degli scarti 
di questa digestione semiotica. Dove 
troviamo questi scarti? Di che cosa 
sono composti? Potremmo rispondere: 
del non rappresentato – e, ancor più, 
del non rappresentabile, di quanto 
sfugge radicalmente alla logica della 
rappresentazione. Dei perdenti della 
storia, dunque – per un verso – e, 
più ampiamente, di quanto in noi 
costituisce il nucleo dell’elemento 
umano stesso, condannato 
all’inesistenza sociale, all’espunzione 
dal campo di ciò che è pubblicamente 
visibile e a incarnare così la figura 
del “perdente della storia” in senso 
addirittura trascendentale. 
Nel soggetto si apre, in questo modo, 
una faglia: da un lato, preteso “signore” 
dell’esistente (una signoria tuttavia 
circoscritta ai soli possessori del 
medium fattosi realtà, in grado di 
cancellare l’esistenza social degli altri 
soggetti con un semplice “click”); 
dall’altro, vero suddito spossessato 
della propria stessa esperienza. 
E non sarà forse un caso che, nel 

mondo-divenuto-immagine, la 
soggettività appaia sottoposta a 
una coazione tesa alla riproduzione 
incessante del sé, alla ricerca, nella 
propria autorappresentazione, di 
una legittimazione che, tuttavia, 
si sottrae alla presa nell’istante 
stesso del trasformarsi di questa 
rappresentazione in immagine 
pubblica, aperta al mondo. E quanto 
più quest’impossibilità di riconoscersi 
nel proliferare delle proprie immagini 
e di riconoscere come genuine le 
attestazioni della propria presenza 
nei social media (likes, emoticon, 
commenti…) apparirà evidente al 
soggetto, tanto più quest’ultimo si 
affannerà a recuperare una traccia 
della propria persistenza attraverso 
l’emissione di nuove immagini di sé.
Le teorie psicoanalitiche hanno 
elaborato diversi strumenti in grado 
di aiutarci nella comprensione di 
questa dinamica, ma ai nostri fini 
appare fondamentale identificare il 
suo orizzonte di comprensibilità nella 
situazione sopra descritta. 



“Chi” siamo dipende in ultimo da una 
serie di domande e di risposte che 
diamo a noi stessi circa il contesto 
che ci ha visti nascere e interagire con 
l’altro in ogni sua possibile forma, e 
queste domande sull’esperienza che 
sempre siamo emergono entro una 
storia collettiva in cui si stratificano 
altre domande e risposte, linguaggi in 
cui esprimerle e un mondo interrogato 
da questi diversi linguaggi. A loro 
volta, questi linguaggi costituiscono 
un mondo e generano strutture 
simboliche in cui si sedimenta il senso 
complessivo dell’esperienza umana. 
Questo contesto complesso è ciò 
cui ci riferiamo quando utilizziamo 
il termine “realtà”. Privato del suo 
fondamento contestuale e trovando – 
sia sul versante interno sia su quello 
esterno – soltanto immagini ormai 
prive di referente, il soggetto cerca 
rassicurazioni sulla propria esistenza 
nella replicazione indefinita della 
propria rappresentazione. Per questa 
ragione, il discorso sulla persistenza 
assume oggi una valenza cruciale. 

A partire dalla tradizione platonica, il 
termine “archetipo” ha avuto una ricca 
vicenda che, in modi differenti, ne 
sancisce l’appartenenza all’affiorare 
dell’universale. Nel secolo scorso, gli 
interpreti più acuti di questa nozione 
furono Karoly Kerényi e Carl Gustav 
Jung, i quali, sia autonomamente sia in 
maniera congiunta, ne identificarono il 
tratto fondamentale nella capacità di 
conferire forma all’esperienza umana. 
Negli scritti del celebre psichiatra 
svizzero, l’opera d’arte appare capace 
di acquisire una valenza simbolica, 
assumendo valore universale e dunque 
spessore ontologico. L’incontro con 
l’opera simbolica non si caratterizza 
tuttavia come un’esperienza 
pacificante, un adempimento del 
senso vissuto dall’individuo di fronte 
all’idealità del modello (come spesso 
si è equivocato), bensì dischiude un 
percorso ai limiti del comunicabile, 
presentandosi come l’aprirsi di un 
abisso nella soggettività, innanzi 
a cui viene a stagliarsi l’orizzonte 
inatteso di una trascendenza 
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interna. È, come accade nel Faust di 
Goethe, una discesa alle Madri, una 
fuga da quanto ha forma definita 
“verso gli aperti reami delle forme 
possibili”, una via aperta “verso 
l’inesplorato inesplorabile”. Non 
sarebbero qui le valenze estetiche, 
identificabili nella compiutezza del 
bello, a caratterizzare l’opera, ma i 
tratti del sublime, del tremendum 
et fascinans, per dirla con Rudolf 
Otto, o – con Walter Benjamin – di 
uno choc, rispetto cui la coscienza 
sarebbe chiamata nondimeno a 
farsi mediatrice. In questo senso, 
la riemersione dell’archetipo non si 
configurerebbe come una regressione 
alla confortante condizione 
antecedente all’incertezza sorta 
dalla deriva dei segni, ma come 
uno scoprirsi esposti a un Altro che 
viene a manifestarsi nell’esperienza 
umana. Pur precedendo di una ventina 
d’anni l’aprirsi dell’interpretazione 
postmoderna di Nietzsche, 
l’interpretazione junghiana della 
vicenda esistenziale e teorica del 

pensatore tedesco ne presenta 
dunque una critica anticipata e 
decisiva. Piuttosto che consegnare 
l’esistenza umana all’artificiosa 
leggerezza dell’immagine-simulacro 
(cui farebbe da paradossale 
contraltare il richiamo incessante e 
inascoltato all’adesione al senso della 
terra), le figure archetipiche emergenti 
nello Zarathustra si stagliano come un 
luogo di resistenza al dissolvimento 
della realtà nel gioco dei segni, come 
testimonianza della presenza – della 
persistenza – di Altro, fuori di noi così 
come in noi stessi. E ciò vale non 
meno per ciò che concerne le opere 
dell’arte a noi contemporanea. È il 
mistero o l’enigma di un irriducibile 
che fa irruzione, al cospetto della 
coscienza attonita, tra le maglie dei 
significati da essa quotidianamente 
elaborati e pur sempre incompiuti, 
manifestando insospettabili capacità 
vitali – e, al contempo, indicando un 
sentiero stretto tra le potenze della 
forma e dell’informe che ogni artista, 
in ogni tempo, è tenuto a percorrere. 
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Come nelle precedenti edizioni, Ars Captiva ha rinnovato 
la possibilità di un confronto con l’arte e, nello specifico, 
con l’arte contemporanea, permettendoci anche in questa 
occasione di introdurre la tematica mediante alcuni 
approfondimenti svolti – talvolta a scuola e più spesso in 
dad – con gli studenti. Sono pertanto stati scelti alcuni 
artisti che con le proprie opere potessero rappresentare 
significativi exempla su cui lavorare, stimolo a innescare e 
sviluppare una riflessione creativa. 
La parola persistenza implica i concetti di continuità, di 
durata. L’arte da sempre ricerca e si nutre, talvolta anche 
inconsapevolmente, di richiami a immagini e topoi visivi. 
Citazioni e rimandi ci permettono di leggere i linguaggi 
dell’arte contemporanea come un enorme Atlante della 
Memoria così come lo aveva concepito Aby Warburg: «La 
memoria non è una collezione di quegli stimoli a cui si 
risponde mediante emissioni verbali […]. Per questa ragione 
ho in mente per la mia Biblioteca una definizione come 
questa: una raccolta di documenti relativi alla psicologia 
dell’espressione umana […]. Nell’uomo primitivo l’immagine 
della memoria produce un’incarnazione religiosa delle cause 
(il feticcio), nell’uomo civilizzato un distacco mediante 
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l’atto di denominare […]. In uno 
stadio successivo la memoria non 
suscita un movimento immediato, un 
riflesso diretto a uno scopo […] ma le 
immagini della memoria sono ormai 
coscientemente immagazzinate nelle 
raffigurazioni e nei segni», scriveva lo 
studioso in una serie di appunti (poi 
pubblicati da Gombrich) preparando 
la famosa conferenza Il rituale del 
serpente del 1923. Mnemosyne 
doveva avere un carattere fortemente 
laboratoriale e di ricerca in cui i ruoli 
principali erano ricoperti da un lato 
dalla storia della religione e dall’altro 
dalla storia dell’arte. 
L’arte contemporanea eredita oggi in 
parte questi caratteri: la vocazione 
sperimentale induce gli artisti a 
confronti e continui rimandi con il 
passato, condensando attraverso 
un’immagine, una forma, significati 
lontani, talvolta nascosti, talvolta più 
individuabili. Persistenze (dunque 
al plurale) in cui rivediamo una 
coralità di linguaggi e di forme capaci 
di sintetizzare non solo la storia 

dell’arte, ma anche i miti, gli archetipi 
del passato, secondo un approccio 
fortemente interdisciplinare. 
Alcuni artisti hanno costruito la propria 
poetica su questi intenti: quando Bill 
Viola ha realizzato Isolde’s Ascension 
(The Shape of Light in the Space 
after Death), L’ascensione di Isotta 
(La forma della luce nello spazio 
dopo la morte), 2005, ha trasposto 
in video l’idea stessa di ascensione, 
nascondendo nella figura fluttuante 
della giovane, rischiarata da un 
potente fascio di luce, una serie di 
“persistenze”. Riprendendo le antiche 
leggende del ciclo bretone, passando 
attraverso il dramma musicale di 
Richard Wagner, lo struggente e 
antico tema di Eros e Thanatos ha 
trovato sublimazione in un’immagine 
che, trascendendo la vita terrena, 
iconograficamente richiama un’altra 
ascensione, quella della Vergine 
del capolavoro di Tiziano nella pala 
dell’altar maggiore di Santa Maria 
Gloriosa dei Frari a Venezia, che a sua 
volta aveva impressionato Wagner ai 
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tempi della creazione della sua opera. 
Come aveva intuito Warburg la nostra 
cultura è intrisa dell’antico, le cui 
sopravvivenze riaffiorano in epoche 
diverse, talvolta mediante simboli, veri 
e propri strumenti di trasmissione che 
l’uomo ha creato non solo servendosi 
di immagini, ma anche mediante la 
ritualità, il linguaggio, il costume.
Mimmo Paladino, riappropriandosi di 
tecniche tradizionali, dalla fusione in 
bronzo all’affresco, riallaccia un ponte 
con il passato della storia dell’arte, 
connotando le sue opere di una forte 
componente folklorica e popolare 
grazie all’uso di immagini archetipiche 
tratte da un tempo lontano, invitandoci 
a un viaggio continuo. L’arte diventa 
allora un giardino dove crescono forme 
organiche e naturali, accudito da un 
artista-giardiniere che interagisce 
con la libertà proliferante delle 
piante, alla ricerca di un equilibrio 
tra natura e storia, tra tradizione e 
avanguardia. Nel marinaio-guerriero 
di Giardino Chiuso-Hortus Conclusus, 
1982, rivivono antiche e affascinanti 

figure mediterranee: accompagnati 
da questo contemporaneo capotribù 
nuragico veniamo sospinti verso una 
dimensione atemporale e misteriosa 
alla ricerca di fugaci apparizioni 
appartenute a epoche lontane. 
Per Giulio Paolini il mondo classico 
coincide con l’idea stessa di arte, che 
indaga a partire degli strumenti della 
produzione artistica (la tela, la cornice, 
il cavalletto) e dai suoi linguaggi 
e mezzi comunicativi (gli spazi 
espositivi), trovando nella poetica della 
citazione una possibilità espressiva 
capace di rivelarci le radici più 
profonde dell’arte occidentale. Come 
in uno scavo archeologico, la classicità 
riemerge per frammenti che, se 
sapientemente accostati e ricomposti, 
ci parlano, attraverso l’antico, del 
mondo di oggi. La Casa di Lucrezio, 
1981-84, fin dal titolo richiama la ‘Casa 
del Poeta’ di Pompei: come un labirinto 
(metafora della stessa idea di arte e, al 
contempo, rimando al mito antico) si 
attua in uno scenografico drappeggio 
di stoffe che impongono la loro vivace 



cromia evocando gli aspetti più teatrali 
della rappresentazione. Trasportandoci 
in una visione appartenente al passato 
barocco, come suggeriscono i calchi 
tratti da Alessandro Algardi che 
rimandano, a loro volta, alla statuaria 
classica, in un continuo gioco di 
specchi, Paolini sceglie di far parlare 
gli artisti del passato che trovano 
nella produzione greca e romana un 
denominatore comune (L’invenzione 
di Ingres; Giovane che guarda Lorenzo 
Lotto), aprendoci a visioni sospese, 
che si caricano di un silenzio ricco di 
suggestioni. 
Spostandoci su un piano 
completamente diverso, anche Jeff 
Koons, in pieno clima postmoderno, 
si appropria di modelli del passato: 
se nelle forme di alcuni suoi lavori 
permane l’allusione al loro contesto 
originario, a rinnovarli completamente 
è l’estetica, luccicante e attraente: è 
il caso di Luigi XIV, 1986, realizzato 
nella serie Statuary, su cui la luce 
riflessa dall’acciaio inossidabile scivola 
trasformando la nostra idea del busto 

ritratto in marmo barocco, con i 
suoi più famosi esempi (pensiamo a 
Bernini intento a osservare Luigi XIV 
in vari momenti della sua giornata 
prima di ritrarlo) in un oggetto 
accattivante e seducente. Koons, 
come un contemporaneo Re Sole 
delle arti, svuota il modello dalle 
sue implicazioni storiche e lo pone 
su un piano puramente decorativo: 
«il postmoderno è impegnato nella 
rivalutazione differente dell’apparenza, 
della facciata, del simulacro, a cui 
spesso è inutile chiedere un senso. 
Il “bello” che l’opera ricerca sembra 
giustificarsi da sé» (L. Parmesani, 
1998).
Nelle fotografie di Mimmo Jodice 
filtra il legame fortissimo con la 
sua terra di origine, la Campania, e 
con il suo passato ricco di storia. Il 
paesaggio, che via via diventa assoluto 
protagonista dei suoi scatti, è un 
crogiuolo di memoria, di cultura, di 
civiltà. Lo dimostrano le 83 immagini 
di Mediterraneo, 1990-95, in cui si 
incontrano luoghi lontani accomunati 
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dalle radici greco-romane, in un 
viaggio continuo dalla Francia alla 
Grecia, dalla Tunisia alla Siria, alla 
Giordania. Gli occhi di antichi eroi, 
di giovani atleti ci fissano ancora 
oggi riportandoci indietro nei secoli, 
in un vortice luminoso che sembra 
risucchiarci. Giocate sul bianco e nero, 
sulle luci, sulla sfocatura di alcuni 
particolari, ci consegnano un tempo 
rarefatto, misterioso e insieme vivo: 
«Tutte le foto che ho realizzato mi 
appartengono perché sono emozioni 
vere che riporto sulla carta, sono cose 
che vivo. Nella mia fotografia ci sono 
due cose importanti: il progetto e 
l’attenzione assoluta per la luce». 
La stessa visionarietà che incontriamo 
in Jodice si trova, pur su un altro piano 
semantico, anche nei lavori di Anselm 
Kiefer. Attingendo alle leggende, al 
mito, alle tradizioni religiose, l’artista, 
mediante una materialità simbolica 
che richiama il valore alchemico 
degli elementi, allude a una possibile 
rinascita. Semi, foglie, capelli, stoffa, 
ritrovano nuova vita attraverso il gesto 

artistico. Le immagini, con il loro forte 
potenziale energetico, traducono, da 
un punto di vista formale, il ricordo, 
il dramma, l’angoscia, resi ancora più 
evidenti nel loro aspetto consunto 
e sofferente. Lo stesso processo 
artistico, a tratti drammatico, 
richiama i momenti più bui che la 
Storia ha conosciuto. È il fare artistico 
ad assumere allora il valore di una 
persistenza, trasformandosi in un 
rituale simbolico capace di riportare il 
sacro e il divino nel mondo. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Bianca Maria Bordone, Lisa Brero

La casa degli spiriti

Installazione interattiva

Il prototipo della Casa degli Spiriti di Virginia Woolf diventa 
il corpo centrale dell’opera, risolto qui con un modello 
Playmobil degli anni ‘80, completo di arredi originali, il 
giardino e due fantasmi.
Sono due presenze “persistenti” che per mano delle autrici 
riprendono vita e tornano nella casa in cui sono vissute,  
si sono amate e hanno trovato la gioia nelle loro esistenze. 
Si esalta, con grande valenza iconica, l’atmosfera delle 
case diventate nido e al tempo stesso gabbia nel periodo 
pandemico. L’opera vuole essere anche un invito a ritornare 
alle proprie radici e alla propria infanzia. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Fortuna De Nardo, Lorenzo Peluffo 

Eco 

Installazione audiovisiva

Nel mito tragico del suicida Narciso, alla ninfa Eco  
è affidato il canto. 
Un canto delirante che si spinge oltre il verbo. 
Dépassé la parola. Superarla nel canto. Nel canto insensato 
che ci scompone dove non siamo più.
Il progetto intende indagare la dipendenza, affettiva,  
fisica e psichica che diventa condizione patologica. 
Inesprimibile e cronica, che conduce chi ne soffre  
a consumarsi gradualmente fino a scomparire del tutto.  
Ciò che resta è soltanto suono riflesso. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Maria Antonela Bresug 

Where is Ermes?

Opera multimediale 

Ermes, dio del cambiamento, della transizione e 
messaggero degli dei. Dove si trova ora? 
Interpreta l’esperienza oltre il luogo fisico, presentandosi 
statuario dietro a un monitor. L’allusione all’interazione 
frammentata tra individui si rispecchia nella sua 
voce espansa e sentita anche da individui più lontani 
nonostante la distanza. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Elaine Carmen Bonsangue 

Medea stay home

Installazione multimediale

Medea è una donna senza “Io”. Medea è il mito della 
rinascita, un grido di libertà e un invito all’azione.  
Di fronte alle crepe della condizione femminile lei non  
si piega e si ribella a una cultura patriarcale.  
L’opera è un dialogo sordo tra due monitor che proiettano 
la stessa donna attraversata da una frattura, lo spazio che 
separa una dall’altra. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Giulia Pechino, Francesco Scarlata – Ida Zagarese

Voci di donna

Installazione multimediale / performance

Libero riutilizzo del monologo dello scrittore francese Jean 
Cocteau, La Voix Humaine, composto nel 1930. 
La struttura narrativa è ipertestuale, con frammenti che 
si accostano senza una linearità progressiva così da 
impegnare il fruitore a ricostruire la storia mettendo in 
gioco le proprie percezioni, conoscenze e emozioni. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Marzia Caruso, Anita Cutuli, Alessandro Fara,  
Salvatore Giase, Rebecca Patì, Flavio Puglisi 

Laser racconti

Installazione multimediale

Sei storie di personaggi reali e bizzarri che riguardano 
il meridione italiano, scritte e registrate nel dialetto 
del luogo, vengono diffuse con sofisticate metodologie 
(una piccola macchina che genera un raggio laser che 
può trasportare il suono e inviarlo ad altoparlanti a 
distanza) seguendo una programmazione software scritta 
appositamente per il luogo dell’azione.
Il progetto vuole ricordare i cantastorie di un tempo, 
che narravano nelle piazze storie mirabolanti cantando 
accompagnati dalla chitarra e indicando con una 
bacchetta su un telo dipinto le varie scene presentate. 
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Accademia Albertina di Belle Arti
Torino 

Michelangelo Giaccone, Lisa Guerra, Sonja Krstic,  
Neri Muccini

Making a door less open

Installazione multimediale

Il concetto di stratificazione, connesso a una dimensione 
temporale, traduce in immagine il senso di un approccio 
al mondo contemporaneo e ai rapporti in cui i significati 
si sommano, uno sopra l’altro. Mentre la produzione di 
senso (materiale, visuale, testuale…) ogni giorno cresce 
a dismisura, il passato recente e recentissimo viene 
costantemente sepolto. I rapporti si districano in una folla 
di sovrapposizioni, dove l’azione di scavo corrisponde alla 
necessità di ricercare fondamenti alla complessità  
di un presente quasi inaffrontabile. L’esperienza soggettiva 
diventa unità di misura.  
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Gabriele Abrate 

All’ombra dell’ignoranza

Mixed media

Fusione tra il mito della caverna di Platone e l’effetto 
Dunning-Kruger, cioè la distorsione cognitiva a causa della 
quale individui poco esperti tendono a sopravvalutare le 
proprie abilità.
Nell’installazione l’ombra, che rappresenta l’insipiente, 
aggredisce Platone (il sapiente, il dotto, l’erudito) 
mostrando estrema convinzione e fiducia nelle proprie 
conoscenze. Esattamente come gli schiavi, alla fine del 
mito, aggrediscono il compagno illuminato che indicava 
loro il cammino verso l’uscita della caverna. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Eugenio Pentore

Narciso in modalità aereo

Stampe digitali su forex
Oscar Bertolotti, post produzione

Abbiamo la stessa cura del nostro corpo quando siamo  
soli in casa?
Narciso ha preso il sopravvento nei social media, oggi 
passiamo la maggior parte del tempo a nascondere  
le nostre imperfezioni per postare una foto gradevole  
di noi stessi. In realtà non ci amiamo mai davvero.  
Cosa accadrebbe se tutti attivassimo la modalità aereo  
ai nostri telefoni? 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Ianita Lanza

Limbus

Mixed media

È il momento in cui Lucifero si trova nel limbo tra il bene 
e il male, dove perderà la sua luce e diventerà oscurità. 
L’amore a volte è talmente irrazionale che ci porta nella 
direzione opposta trasformando i desideri in avidità. 
Il dolore di non riuscire a raggiungere ciò che ci si era 
prefissati offusca ogni significato positivo.  
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Serena Falcone 

Scacco matto

Acrilico, elementi tridimensionali di legno

Attraverso il topos del Labirinto viene mostrato il senso 
di smarrimento che ha prodotto la perdurante situazione 
di emergenza sanitaria, evidenziando i diversi percorsi e 
vicoli ciechi incontrati nella ricerca di soluzioni. 
È una battaglia da vincere, come una partita a scacchi  
in cui non si conosce l’avversario. Trovare il “bandolo della 
matassa”, il nostro filo d’Arianna, dovrà essere l’obiettivo  
di tutti. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Maurizio Elisa 

Kali Yuga

Tecnica mista su tela

La tela espone visioni contrastanti dell’era attuale, 
secondo la credenza induista definita Kali Yuga e causata 
dal demone Kali. Lo spettatore è posto di fronte al caos  
ed è invitato a confrontarsi con quella che invece potrebbe 
essere un’era di armonia. L’uso di filtri colorati consentirà 
di scegliere tra una visione e l’altra del mondo. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Eleonora Corinto 

Endorphin

Stampe digitali su forex

Il progetto prende origine dal racconto mitologico 
nipponico “Tanabata”.
Si narra della vita e del rapporto tra due anime gemelle  
che vengono divise sino al settimo giorno del settimo 
mese di ogni anno. Il tema principale di questo progetto 
fotografico è il desiderio, la scarica di endorfina che 
pervade gli individui durante la fase dell’innamoramento.
Le variazioni cromatiche inserite tra gli scatti in bianco 
e nero segnalano stati d’animo diversi, i cerchi disegnati 
sulle spalle dei protagonisti rimandano ai simboli 
primordiali dell’Oriente, Ying e Yang. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Angelica Lo Giudice 

Yōkay 

Tecnica mista su plexiglass

Il lavoro sviluppa il racconto di uno yōkai e cerca 
un’integrazione formale con l’arte contemporanea 
rifacendosi alle stampe di Takato Yamamoto e alle 
composizioni di Rob Grad.
Gli yōkai sono un tipo di creatura soprannaturale della 
mitologia giapponese. A questi appartiene anche Yuki Onna 
o “donna delle nevi”, una spettrale creatura del folklore che 
assume le fattezze di una bellissima donna. Solitamente 
compare durante le tormente di neve, a seconda delle 
versioni è più o meno violenta. Tutte le leggende però 
concordano sulla sua grande bellezza, capace di fare 
sognare gli uomini ma anche di portarli alla morte. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Miriam Cimino 

The cave

Video, 2’25”

Il video rappresenta una reinterpretazione del mito della 
Caverna di Platone.
Nell’interpretazione dell’autrice, il mito è divenuto una 
metafora che simboleggia quanto i media influenzino 
l’opinione pubblica, manipolando la visione della realtà. 
Noi, oggi, guardiamo gli schermi di casa nostra proprio 
come, duemila anni fa, i prigionieri guardavano le ombre 
nella caverna. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Elisa Venturelli 

Guarda bene

Installazione, materiali vari 

Nel primo secondo di vita siamo creature innocenti, dopo 
quanto tempo la società ci rovina? 
Qual è la forma più grave di ingiustizia? Forse la guerra,  
la fame nel mondo, le continue violenze al nostro pianeta. 
E quanta parte abbiamo in tutto questo?
La giustizia, qui rappresentata dalla dea greca Dike,  
è nascosta, va ricercata continuamente: l’installazione,  
tra inganni geometrici e rimandi cromatici primari,  
ci mette in gioco davanti a uno specchio. 
 

mb9





Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Margot Predebon 

Ascensione 

Maquette, materiali vari

Il riferimento di questo lavoro è alla Torino Magica, in 
particolare al monumento al Traforo del Frejus di Piazza 
Statuto, ritenuta da alcuni l’area “negativa” della città 
perché rivolta verso ovest, dove il sole tramonta e lascia 
spazio alle tenebre.
La piccola installazione ci presenta, in chiave ironica,  
il ‘genio alato’ in cui si è voluto arbitrariamente identificare 
Lucifero, poiché la statua in origine recava sul capo una 
stella a cinque punte, il pentacolo rovesciato simbolo 
dell’anticristo. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Serena Long 

La prigione di Proserpina

Scultura, stampe digitali, pastelli a olio

L’opera, realizzata in forma di scultura e poi fotografata  
da più punti di vista, riprende il mito del Ratto di 
Proserpina. La mano che emerge dalla terra appartiene al 
dio degli Inferi, Plutone, nell’atto di porgere un melograno, 
simbolo della prigionia, i fili di nylon che la tengono legata 
rappresentano l’amore possessivo. 
Nella serie di scatti in bianco e nero, gli interventi 
cromatici successivi sottolineano alcune suggestioni  
del tema della schiavitù.  
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Francesca Tortello 

Il tempo che fugge

Trittico, olio su tela

Ispirato ai molti omaggi fatti da Salvador Dalì al passare 
del tempo, e in particolare all’opera ‘’Persistenza della 
memoria’’, il trittico svolge il tema del Tempo che fugge 
mescolando riferimenti surrealisti a inquietanti visioni 
oniriche personali. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Lucia Teresa Giraudo 

Sublimazione

Tecnica mista su tela 

La Nike di Samotracia, una delle statue più celebri 
dell’antichità, fu rinvenuta acefala e senza braccia. 
Celebrata nel tempo da molti artisti, ha trovato 
recentemente un rilancio mediatico dall’opera realizzata 
da William Kentridge sulle murate del lungo Tevere a Roma.
La proposta, qui offerta su tela in versione ’street art’, 
rende omaggio alla Vittoria alata e al grande artista 
sudafricano. Risolta in quattro passaggi ascendenti, 
la metafora suggerisce la tensione verso un ipotetico 
livello di appagamento. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Anna Menegazzo 

La torre

Tecnica mista su legno 

Le carte dei tarocchi rappresentano l’antica arte della 
divinazione, sono il miglior simbolo per raffigurare il 
bisogno umano di indagare l’ignoto. Ogni carta ha la sua 
storia e i suoi molteplici significati, quella della Torre è 
arcaica, citata persino nella Bibbia: la Torre di Babele, 
immagine del progresso umano che per superbia non sa 
arrestarsi finché non crolla. Un mito che cresce insieme 
all’umanità, sono numerosi gli esempi nella storia di come 
l’uomo abbia usato l’innovazione non per il bene comune 
ma come arma o a servizio di pochi. 
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Liceo Artistico Michele Buniva
Pinerolo 

Alice Chiapperini

Lux et umbra

Video, 3’32’’
 
Il video si ispira al mito della Biga alata di Platone e ai 
cavalli di Picasso, idealmente collegati al corpo dell’auriga, 
che rappresenta la ragione.
Il cavallo bianco rappresenta il mondo spirituale e il cavallo 
nero il mondo sensibile. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Nastasa Ana-Rosaria

Caim sølace 

Tecnica mista su carta 

Si racconta che Zeus fosse nutrito, tra l’altro, dalle api 
con il miele e dalla capra Amaltea con il latte. In seguito 
ricompensò le sue nutrici cambiando il colore delle api in 
un oro brillante (per proteggerle dal clima rigido e freddo 
delle grotte di montagna) e collocando la capra Amaltea 
nel cielo come stella. 
Secondo Einstein, se le api scomparissero dalla superficie 
del globo, all’uomo resterebbero solo quattro anni di vita. 
Niente più api, niente più impollinazione, niente più piante, 
niente più animali, niente più popolazione.  
La sequenza vuole essere un omaggio alla preziosissima 
amica del pianeta. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Aurora Castella

Re-birth

Stampa digitale su carta fotografica

Il lavoro nasce da una riflessione sul simbolo archetipico 
dell’uroboro (animale simbolico a forma di serpente che 
si morde la coda) che rappresenta, tra suoi vari significati, 
la condizione indistinta che precede lo sviluppo della 
personalità, l’eterno movimento che rigenera sé stesso 
sviluppando un’energia universale che si rinnova di 
continuo.
Sottolineando l’aspetto della rinascita fisica e psichica 
dell’essere, l’autrice si ritrae nell’atto di ingoiare 
l’uroboro, per attivare in sé il rinnovamento del quale è 
continuamente alla ricerca. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Daria Miranda Scalise

Malum

Installazione, materiali vari

Da Eva a Biancaneve, passando per Paride e i pomi d’oro 
del Giardino delle Esperidi, dalla mitologia greca a quella 
celtica, da Eracle a Newton. Morsicata, come quella voluta 
della Apple, o sulla copertina di un album come quella 
dei Beatles. La mela non è solo un semplice frutto, essa 
contiene numerosi significati sul piano simbolico: la mela 
è principalmente conoscenza, ma anche tentazione  
e seduzione.
Nell’installazione la duplice natura della conoscenza 
(bene/male) è espressa nel doppio cromatismo della mela 
contaminata dal morso. I due specchi posti uno di fronte 
all’altro proiettano infinite immagini, cioè la persistenza 
delle insidie legate al voler conoscere. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Michela Jodie Casalegno

Causa dei propri mali

Installazione, stampa digitale su legno

Tema dell’opera è l’ambizioso tentativo di mettere in 
dialogo due visioni del peccato distantissime nel tempo e 
nel modus operandi: la visione surreale 
e fantastica in cui Hieronymus Bosch colloca i personaggi 
lussuriosi del mondo tardomedievale e la critica che  
il fotografo contemporaneo Salgado compie attraverso  
i suoi scatti, nei confronti della società attuale. Due modi 
di giudicare le conseguenze degli errori umani, nel primo 
caso espiati post mortem dai protagonisti, nel secondo 
subiti incolpevolmente da esseri viventi vittime 
di persistenti ingiustizie sociali. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Fabiana Mangione 

E se Narciso si specchiasse ora nell’acqua?

Installazione. Materiali vari

Narciso è celebre per la sua insensibilità verso l’amore, 
insensibilità che fu punita allorché si innamorò della sua 
immagine riflessa in una fonte d’acqua, troppo attratto  
da sé stesso.
Ma se Narciso si specchiasse ora in quell’acqua, forse  
non riuscirebbe più a vedersi per il forte inquinamento, 
sarebbe quindi posto davanti alla realtà che per tanto 
tempo ha tralasciato.
L’acqua è principio di vita e specchio per riflettere. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Giada Grassi 

Oltre la luce

Cartapesta, legno, materiali vari

Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure  
di luce ma portando alla coscienza l’oscurità 
 Carl Gustav Jung

L’ombra è la zona dell’uomo ancora nascosta, la parte 
informe del nostro essere, il nostro subconscio.
L’ombra è la rappresentazione classica dei tabù, tutto 
quello che aspetta di essere tirato fuori. La nostra crescita 
personale e il benessere psicologico dipendono dalla 
capacità di portare alla luce le nostre ombre, riconoscerle
e integrarle nella nostra personalità.  
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Alice Vasile 

Tacito tumulto
(Ispirata alla poesia “Il Lampo” di Pascoli)

Carboncino, argilla dipinta, legno, ferro.

L’opera vuole far emergere la persistenza della memoria, 
nella simbologia della casa, un luogo inquieto, viscerale 
in cui ognuno di noi ritrova il tempo nelle cose, nell’eco 
dell’origine. 
Frammenti di appunti di ricordi fuligginosi, neri, profondi 
nel fulcro di una spirale aurea, tra elementi materici, 
carnali, foglie scure, inquietanti, che cadono secche.  
“Il Lampo” squarcia il profondo, appare il profilo sbiadito 
del ricordo, della casa. 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Cecilia Peduto 

Ovum aureum

Uova di struzzo, inchiostro, colla, legno

Uovo come archetipo di origine, creazione, involucro  
di protezione e allo stesso tempo di transitoria reclusione. 
L’attesa, lo scorrere del tempo; i segni, marcati, graffianti,  
il passare dei giorni. 
Una riflessione interiore fatta di frammenti di ciò che può 
esser rinascita o distruzione! Tic... tac... 
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino 

Angelica Fantone

Passo dopo passo...

Installazione. Scarpe, stampe digitali applicate

Le scarpe vecchie e consumate sono la metafora  
del viaggio, del lungo percorso che l’uomo, in particolare 
l’artista, ha compiuto; ogni immagine scelta è la precisa 
fotografia di un periodo storico, di un contesto economico, 
sociale e culturale. 
Il pulpito di Nicola Pisano, la Venere di Urbino, il ritratto di 
Paolina Borghese, Madame Recamier, la Maya Desnuda… 
L’analisi dell’archetipo nel corso del tempo ci rende chiari 
i passi che sono stati compiuti. Ma il nostro viaggio non 
termina qui. Avremo altre scarpe per proseguire: il passato 
ci accompagni verso una versione migliore di noi stessi  
e del mondo. 
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Liceo Statale Artistico 25 aprile – Faccio
Castellamonte

Ilaria Finamore, Giulia Flecchia, Matteo Magnin Prino, 
Antony Rizzi

La forma del mito – Hotel Le Metamorfosi

 
Le Metamorfosi di Ovidio è un grande poema epico 
utilizzato come base creativa per la realizzazione e 
l’allestimento dell’omonimo hotel. Il volume, a pianta 
centrale, prende ispirazione da “La Rotonda” di Andrea 
Palladio, a sua volta ispirata dal Pantheon di Roma e 
dall’architettura classica. L’edificio, di due piani fuori terra, 
ospita 15 camere arredate e allestite a tema seguendo 
le narrazioni tratte dai quindici libri che compongono il 
poema. La copertura a cupola è sostituita da una piscina 
accessibile dall’interno dell’edificio. Il tutto è immerso in 
un parco all’italiana in stile tardo rinascimentale. 
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Liceo Statale Artistico 25 aprile – Faccio
Castellamonte

Veronica Fassone, Davide Marsico, Rebecca Mautino, 
Rebecca Prandi

La forma del mito – Sala Polivalente Dioniso

 
Dioniso rappresenta la prorompente energia della natura 
al momento del suo risveglio, la forza vitale e istintiva che 
accompagna i frutti alla maturazione. Ad esso è ispirata 
l’omonima Sala Polivalente, tempio della creatività e della 
cultura, all’interno di una struttura che trae ispirazione 
dalla forma tipica del teatro romano, reinterpretata in 
stile classicista-modernista ispirata al Palazzo della 
Civiltà Italiana a Roma, dal quale riprende le file di archi 
perimetrali sovrapposti che simboleggiano gli acini d’uva, 
propri della rappresentazione iconografica del dio greco. 
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Liceo Statale Artistico 25 aprile – Faccio
Castellamonte

Aurora Gassinetti, Alessandro Rotella, Beatrice Santagata, 
Lisa Triberti 

La forma del mito – Biblioteca Narciso

 
Narciso, insensibile all’amore, non ricambiò la travolgente 
passione di Eco, per cui fu punito dalla dea Nemesi che 
lo fece innamorare della propria immagine riflessa in 
una fonte. Morì consumato da questa vana passione, 
trasformandosi nel fiore omonimo.  
Ad esso è ispirata l’omonima biblioteca, tempio del sapere, 
all’interno di una struttura a pianta centrale, ispirata al 
Tempio di S. Pietro in Montorio del Bramante, in stile 
tardo-rinascimentale. Al piano terra, in posizione centrale 
dominante, uno specchio d’acqua che richiama la leggenda 
di Narciso e, attorno, la biblioteca che si sviluppa in forma 
radiale lungo la struttura ottagonale, “eco” del sapere e 
della conoscenza. 
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Liceo Statale Artistico 25 aprile – Faccio
Castellamonte

Letizia Barbini, Marta Domaine, Arianna Gava,  
Luca Maria Tarabella

La forma del mito – Stazione ferroviaria Kronos

 
Kronos, il più giovane dei Titani della mitologia greca, è 
figlio di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra), nonché padre 
di Zeus. L’anello di giunzione tra l’edificio della stazione 
in progetto e il dio greco Crono è insito nel significato del 
suo nome: “momento giusto o opportuno”. L’eclettismo 
storico, stile adottato per le grandi stazioni ferroviarie 
dell’Ottocento, è servito a unire le nuove tecnologie 
costruttive con elementi propri di uno stile architettonico 
ripreso dal passato. L’elemento principale  
è il grande orologio centrale, sul quadrante del quale 
compare la scritta cogli il momento giusto ed opportuno.  
La copertura, in corrispondenza dell’orologio, permette 
l’ingresso della luce mettendo in evidenza il centro 
nevralgico della stazione. 
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Liceo Statale Artistico 25 aprile – Faccio
Castellamonte

Nicole Cuneo, Marina Di Gioia,  
Gabriela Ignat, Alice Tira

La forma del mito – Biblioteca Apollo e Dafne

 
Apollo, a causa di una vendetta di Eros, è da lui colpito 
con una freccia d’oro che lo fa invaghire della ninfa Dafne 
che, trafitta da un dardo di piombo, rifiuta l’amore del 
Dio cambiando quelle sue sembianze che tanta passione 
avevano suscitato. 
La biblioteca prende forma dal Pantheon, tempio di tutti gli 
dei, con una struttura in ferro e vetro disposta su tre livelli 
che simboleggia Apollo, dio della poesia, che abbraccia il 
corpo di Dafne, rappresentato da una pianta di alloro al 
centro dell’edificio.. 





Liceo Artistico Aldo Passoni
Torino 

Eleonora Gabbiani

Divitiæ

Filo di ferro e resina

Ispirata a Bacco, l’installazione tratta il tema della 
ricchezza: la mano la trattiene, o meglio cerca di 
trattenerla tutta per sé, essa scorre, scivola via senza 
trovare il vero significato.
Trasparente perché non si può definire e, come nel mito, 
rappresenta il piacere, la gioia, ma anche il disordine 
e la mancanza di rispetto e noncuranza verso l’idea di 
ricchezza così disuguale nell’umanità. 
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Liceo Artistico Aldo Passoni
Torino 

Ines Jovetic

Game

Acrilici su tela, materiali vari

Il Labirinto di Cnosso come quadro generale della 
situazione che stiamo vivendo, il Minotauro come 
problema e il filo la soluzione. Da questa associazione  
un gioco come metafora della vita, dove i giocatori  
si incontrano con le loro vite e il loro passato. Elementi 
tridimensionali, fili che scorrono, si intrecciano  
e a volte si spezzano… 
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Liceo Artistico Aldo Passoni
Torino 

Marco Gomiero

Elpìs

Materiali vari

Il Vaso di Pandora: contenitore di tutti mali che si riversano 
nel mondo dopo la sua apertura.
Nel mito, sul fondo del vaso, rimase soltanto la speranza 
(Elpìs), che non fece in tempo ad allontanarsi prima che  
il vaso venisse chiuso di nuovo.
Nell’opera sono rappresentati i mali del mondo.  
Il contenitore è aperto definitivamente, senza ripensamenti, 
con il male esce anche la speranza, espressa in quel  
tubo sottile di ferro colorato di blu, che altro non è che  
il desiderio di ognuno di noi. 
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Primo Liceo Artistico
Torino 

Chiara Caccia, Claudia Pesce

Lilith 

Stampa digitale su tessuto
 
Lilith, la prima donna apparsa sulla Terra, secondo 
la mitologia ebraica. Rappresenta la persistenza 
dell’archetipo della donna libera, nell’arte e nelle fasi di 
crescita femminile, la parte in ombra integrata nella luce  
di ognuna. 
Lilith è simboleggiata dalla luna nera. Nell’opera, è unita 
al simbolo del femminile grazie alla contrapposizione dei 
colori: rosso come la forza di cui è portatrice, blu come la 
notte che nasconde le parti buie e inconsce. 
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Primo Liceo Artistico
Torino 

Claudia Di Gennaro

La metamorfosi dell’amore 

Tempera su carta

Pigmalione, mitico scultore innamorato dell’immagine 
femminile da lui stesso modellata, è qui identificato in una 
donna che sta baciando la sua creatura, resa viva grazie ad 
Afrodite, dea della bellezza e dell’amore. 
Si allude alla libertà di amore tra persone dello stesso 
sesso, spesso osteggiata da una società poco incline  
ai cambiamenti. E si sottolinea, al contempo, il rapporto 
peculiare che viene a crearsi tra artista e opera d’arte:  
chi crea riflette se stesso nell’opera a cui dà origine. 
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Istituto di Istruzione Superiore Giulio Natta
Rivoli 

Le autrici e gli autori delle quattro opere fotografiche si 
sono ripresi vicendevolmente nelle vesti di personaggi 
desunti dall’iconografia più nota, attualizzandone il mito in 
chiave personale, con allusioni palesi ai temi dell’identità. 
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Asia Marostica 1.
Narciso
Stampa digitale su carta fotografica

Giulia Giacco / Jeff Morales 2.
Frida
Stampa digitale su carta fotografica

Camilla Ruzza 3.
La ragazza con l’orecchino di perla
Stampa digitale su carta fotografica

Melania Scarfò 4.
Medusa
Stampa digitale su carta fotografica
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Scuole Tecniche San Carlo
Torino 

Bader Eddine Ait Hammad, Bruno Barilla, Emanuele Cittaro, 
Alessandra Clemente, Maddalena Fassi, Asia Gilardi, 
Sharon Greco, Emanuela Infante, Gaia Lisotti,  
Aurora Lonardo, Michela Margaria, Federica Mestouri, 
Katia Raffaele, Sara Rubino, Eddi Sbicego, 
Alice Torrisi, Beatrice Verdirosi

Tributo ad Alexander McQueen

Installazione / performance 

Broccati, damascati, rasi, velluti, ecopelle, faille con 
interventi in pizzi lamé o rebrodé, laminati, tulle, 
passamanerie, bordure, nappine cordonnee, ecopiume...

Esistono molti modi per raccontare Storie: Alexander 
McQueen è stato capace di raccontarle attraverso la Moda 
e mai sapremo dove sarebbe giunto se fosse sopravvissuto 
a se stesso. Nulla di ciò che ha pensato o proposto è 
circoscrivibile al puro fashion business, perché questo 
straordinario designer ha raggiunto insuperabili sartorialità 
e le ha arricchite con i concetti, la denuncia sociale, le 
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visioni oniriche e le intense emozioni nelle quali ha 
“avviluppato” il corpo e la mente. Eclettico, universalmente 
riconosciuto come geniale, stupendamente alternativo  
e versatile, unico e, si può presumere, inesauribile, è 
riuscito a portare in passerella il teatro lanciando potenti 
messaggi e provocazioni. 
Le sue storie parlano di lupi, di ospedali psichiatrici,  
di specchi e di cubi, di violenze e di incubi, di ballerine e  
di damine sulla scacchiera, di cavalli alati. I suoi luoghi  
non sono mai semplici passerelle. Non ci ha lasciato  
un prodotto, quindi, ma un canale comunicativo che usa 
la Moda per giungere all’anima, allo shock, alle domande. 
Magari a qualche risposta.

Gli allievi dei corsi Moda Abbigliamento delle Scuole San 
Carlo, durante il 2020, hanno tratto spunto da alcuni pezzi 
delle sue Storie e hanno timidamente omaggiato questo 
straordinario personaggio (che solo convenzionalmente 
può essere definito Stilista) anche con una performance 
nella giornata inaugurale della mostra. 
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Concorso grafico  
Persistenze 

Gli otto manifesti esposti in mostra e riprodotti nelle 
pagine successive sono parte dei progetti grafici pervenuti 
al Concorso nazionale indetto per la prima volta da Ars 
Captiva per trovare l’immagine guida della comunicazione 
della propria biennale. 
Una giuria di esperti grafici e designer ha scelto il progetto 
vincitore tra le 168 proposte inviate dagli studenti delle 
scuole pubbliche e private d’indirizzo artistico e grafico. 
La proposta di Eva Carlan, dell’IIS Canova di Vicenza,  
si è messa in evidenza per la particolare forza espressiva 
del soggetto, concordemente ritenuto il più adatto a 
rappresentare emblematicamente lo spirito di questo 
nostro tempo. 

persistenze



Valentina Benatti 1.
IISS Greggiati – Ostiglia (Mantova)
Sofia Boretto 2.
IAAD – Istituto d’arte applicata – Torino
Eva Carlan 3.
IIS Canova – Vicenza
Lisa Guerra 4.
Accademia Albertina – Torino
Lorenzo Luoni 5.
IIT Natta – Rivoli (Torino)
Sara Merli 6.
Liceo artistico Canova – Forlì
Silvia Oldani 7.
IISS MK Gandhi – Besana Brianza (Monza Brianza)
Lino Xiao 8.
IISS Greggiati – Ostiglia (Mantova)

Stampe digitali su carta fotografica 
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