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I sensi dell’Arte | Art Senses
2015

Mostra internazionale di Arte contemporanea 
La libertà creativa di artisti non vedenti e ipovedenti
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PREMIO DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito in occasione della III edizione di SENSI DELL’ARTE | ART SENSES, Biennale internazionale di Arte 
contemporanea per Artisti non vedenti e ipovedenti una medaglia quale  Premio di Rappresentanza. La medaglia  è un riconoscimento rilasciato a iniziative e progetti 
reputati meritevoli, nell’ambito dei rapporti con la società civile e la cultura.  Lo Staff organizzativo e i Partecipanti esprimono il proprio ringraziamento al Presidente 
della Repubblica per il prezioso attestato di stima e di apprezzamento che ha voluto concedere a questo evento culturale e artistico.
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RODOLFO MASTO 
Commissario Straordinario Dell’istituto Dei Ciechi Di Milano

Può una figura scolpita nel legno fa comprendere appieno la disabilità visiva? 
Rifletto su questa domanda alla vigilia dell’inaugurazione della terza edizione di Art Senses, ultima tappa della mostra  
intinerante che ha raggiunto gli spazi dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
È settembre 2015 e nei saloni di via Vivaio sono allineate tele ad olio dai colori sgargianti, sculture di materiali diversi, 
delicate installazioni tessili. Ci sono persino alcune stampe fotografiche che, se non fosse specificato nella presentazione, 
difficilmente si potrebbero pensare realizzate da persone cieche o ipovedenti. 
Da molto tempo l’Istituto milanese sostiene l’accessibilità dell’arte alle persone con deficit visivo, sia realizzando tavole 
tattili per descrivere le opere esposte nei musei, sia promuovendo mostre e iniziative fruibili da tutti. 
Questa volta però, accogliendo l’iniziativa di Art Senses, abbiamo portato un elemento di novità, quasi di sfida. Il cieco 
non è più solo il destinatario passivo del messaggio artistico ma può diventare esso stesso protagonista del fare arte.  
Immaginare che un non vedente possa esprimere bellezza con pennelli e colori a olio, che possa trasmettere un’emozione 
con un lavoro fotografico può sembrare un paradosso. Ma lo è solo per chi non conosce questo mondo. 
E infatti, i visitatori che nelle due settimane di esposizione hanno potuto ammirare quad+ri, installazioni e sculture 
mostravano di aver compreso perfettamente il senso della proposta: si può apprezzare, produrre e vivere l’arte anche 
facendo a meno del senso della vista. 
Ai critici e agli specialisti il compito di decidere se questi lavori possano raggiungere lo status di opere d’arte. A noi, impeg-
nati ogni giorno nel cammino verso l’integrazione, quello di far notare che queste realizzazioni, molte volte sorprendenti, 
sono in grado di tendere ponti fra chi vede e chi non vede, sfatare pregiudizi ancora troppo radicati nella società, rendere 
la vita più ricca ai loro autori. 
Sfiorando con le dita le linee sinuose di un’opera in legno d’ulivo mi sono detto allora che sì, anche una scultura astratta 
può aiutarci a diffondere un’idea di società più inclusiva e attenta alla bellezza.
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COSTANZA SOPRANA
Presidente Associazione culturale Art@ltro | Massa Marittima | Toscana | Italia

Dal 12 al 26 settembre trentuno artisti non vedenti e ipovedenti hanno esposto le loro opere nel prestigioso Istituto 
dei Ciechi Di Milano, nell’ambito della Mostra-Concorso Internazionale di Arte Contemporanea ART SENSES 2015 a loro  
riservata.  Questa mostra biennale itinerante, ideata nel 2010 dalla nostra Associazione culturale e sostenuta fin dall’inizio 
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dopo aver toccato negli anni diverse città in Italia e all’estero, approda 
finalmente a Milano in concomitanza con EXPO.
Alla manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata conferita la MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
per meriti culturali e sociali: ciò a riconoscere il valore di una mostra che intende dare visibilità a un’arte rimasta finora 
nascosta e indirizzare l’attenzione dell’opinione pubblica verso una cultura della sostenibilità e dell’inclusione. Fotografie, 
sculture, dipinti, installazioni e grafiche hanno sorpreso i visitatori nel momento di percepire una creatività inedita, che 
ribalta il concetto di accessibilità: la persona non vedente da fruitore passivo dell’opera si fa artista e creatore di bellezza, 
mettendosi in gioco di fronte a chi vede. Chi ha detto che una persona non vedente o affetta da grave minorazione visiva 
non sia in grado di creare? 
Se esiste un’arte per persone con disabilità visiva, esiste anche un’arte che proviene da loro, che esce dai canoni consueti 
per esprimere, con varietà di linguaggi e mezzi, concetti e idee che possono anche essere di difficile comprensione…. Non 
è un’arte “semplice” da capire, proprio per le valenze psicologiche e umane che la sottendono, e i significati profondi. Le 
quaranta opere di artisti non vedenti e ipovedenti sono arrivate, oltre che dall’Italia, da Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, 
Israele, Slovenia. 
Nel percorso espositivo hanno dialogato con le opere tattili di artisti vedenti, accessibili a chi non vede e 
contemporaneamente a disposizione delle persone vedenti che volessero “leggerle” a occhi chiusi. Questa mostra 
interattiva è stata completata da un percorso espositivo di sculture in marmo, realizzate da artisti non vedenti in un 
simposio a Carrara con l’uso di tecnologie robotiche.
La massima interazione col pubblico si è avuta il giorno della Premiazione, quando è stato possibile incontrare gli artisti, 
parlare con loro, capire le personalità e le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco in un campo così difficile. La 
Giuria, composta dal disegnatore Sergio Staino nella veste di presidente, dal direttore scientifico dell’Istituto dei Ciechi 
Giancarlo Abba, dall’artista e curatore Gian Paolo Bonesini, dal direttore del Museo tattile statale “Omero” Aldo Grassini 
e dal docente universitario Silvia Simoncelli, ha valutato le opere e assegnato i premi con giudizi diversificati ma coerenti 
nel sottolinearne il valore, sia contenutistico che tecnico-formale.
Gli artisti non vedenti premiati, fra i trentuno presenti in mostra, rappresentano ciascuno una diversa forma espressiva; 
tutti sanno fare arte con personalità e capacità tecniche insospettate, una sfida continua nel superare i limiti sensoriali 
ma, soprattutto, nel comunicare con mezzi diversi la loro creativa vitalità e i loro profondi messaggi.
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PRIMI PREMI a cura dall’Istituto dei Ciechi di Milano, assegnati a:
Antonella Cappabianca, Roma | Premio FOTOGRAFIA
Osvaldo Maffei, Rovereto | Premio GRAFICA 
Erika Tammpere, Tallinn, Estonia | Premio VIDEO-INSTALLAZIONE 
Adriano Ragazzi, Como | Premio PITTURA
Luigi Turati, Milano | Premio SCULTURA

PREMI SPECIALI assegnati a:
Sergio Cechet, Ronchi dei Legionari (GO) | Premio Art@ltro per aver trattato con profondità il tema dell’EXPO “Energia 
per la Vita”
Ivan Stojan Rutar,  Koper, Slovenija |Premio Pemart alla memoria
Andrea Sica, Salerno | Fondazione Sinapsi |Premio Scuola di Arte Sacra di Firenze a uno dei più giovani artisti presenti  
in mostra

ARTISTI non vedenti presenti per Art Senses: 
Rezka Arnus | Andrea Bianco | Antonella Bretschneider | Sergio Cechet | Antonella Cappabianca | Luca Casella | 
Marco Citro | Valentin Cundrič | Raffaella D’Ambra | Lucilla D’Antilio | Salvatore De Stefano | Paolo Dunchi | Cinzia Frassà|  
Zohar Ginio | Milka Jug | Jana Kus | Marco Leone | Rossana Leonardi | Osvaldo Maffei | Danielle Ongo-Levi | Anne Parker | 
 Adriano Ragazzi | Alessandro  Scaramucci | Andrea Sica | Ivan Stojan Rutar | Erika Tammpere | Ismo Tilanto | Meri Tišler | Lucio Treu |  
Luigi Turati | Natalija Žitnik Metaj |

MOSTRE PARALLELE
“Un percorso multisensoriale” con gli artisti vedenti Regina Anzalone | Gian Paolo Bonesini | Angela Casagrande |  
Kunie Fujiyoshi | Patricia Nattino | Massimo Pelagagge | Alex Pergher| 

“Vedere con le mani” a cura di Pemart s.r.l. | Opere realizzate nel corso del Simposio 2015 di Carrara con artisti non 
vedenti

ART SENSES è stata inserita tra gli Eventi della rassegna EXPO in Città; ha fatto parte del circuito relativo alle Giornate  
Europee del Patrimonio 2015, promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo; ha ottenuto il 
patrocinio di: EBU - European Blind Union, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Museo Tattile Statale Omero, 
Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano; ha ricevuto  supporto e collaborazione da 
Huntsman, Elettromar, Fondazione Sinapsi, Fondazione Grosseto Cultura, Scuola di Arte Sacra di Firenze, Pemart s.r.l., 
La  Cura  e  dalle  Associazioni europee Kakora e Näki
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GIAN PAOLO BONESINI
Curatore della Mostra

Dopo il primo positivo impatto provocato dall’allestimento nelle sale storiche dell’Istituto di Via Vivaio, si scopre la specifica 
valenza della mostra: tutti gli autori sono ciechi o gravemente ipovedenti. E’ una sorpresa, credetemi, e rappresenta per 
me un onore parlarne, soprattutto per il suo importante valore simbolico. 
Il rapporto con l’arte degli Autori è frutto di un grande impegno, legato alla profonda volontà di non apparire diversi… 
un’arte fatta dai non vedenti per chi vede, per sentirsi parte del mondo creativo che tutti conosciamo. Questi artisti hanno 
lavorato con pochi o nulli riferimenti stilistici o estetici, salvo quelli che potevano conoscere prima di perdere la vista o, 
per chi è cieco dalla nascita, quelli che avevano potuto avvicinare verbalmente o col tatto. E proprio per tale ragione le 
opere si differenziano in modo notevole per soggetto, stile, esecuzione. 
Come curatore della mostra, questa caratteristica mi ha permesso di costruire un percorso vario, ritmico, sorprendente. 
Nonostante ci si potesse aspettare molte sculture, in realtà prevalgono opere dipinte che, insieme alle fotografie e alla 
grafica, la dicono lunga sul fatto che chi non vede vuole cimentarsi proprio con il senso della vista: un paradosso che ha il 
sapore della sfida e del superamento del limite.
Di seguito sono presentati gli artisti, tenendo conto sia del giudizio espresso dalla Giuria nel valutare le opere e w assegnare 
i premi, sia del mio personale sentire.

1. SEZIONE PITTURA

In Adriano Ragazzi, vincitore del PRIMO PREMIO Sezione pittura, si ammira la grande capacità compositiva e tecnica, oltre 
che l’originalità e la quantità della produzione. Molto interessante l’accostamento raffinato e meticoloso dei materiali, 
per realizzare opere di alto livello compositivo e perfettamente eseguite, nonostante le obiettive difficoltà pratiche.
A Sergio Cechet è stato assegnato un riconoscimento speciale per aver rappresentato sotto forma di pittura materica il 
tema di EXPO: ENERGIA PER LA VITA.
L’ha fatto con grande forza e creatività, superando i limiti visivi (cecità totale) e le oggettive difficoltà di esecuzione, 
attraverso l’attenzione ai materiali, la gestualità emozionale e la volontà di non arrendersi mai.
Conoscendo la grande capacità espressiva e tecnica di Ivan Stojan Rutar, non ci sono stati dubbi nel considerare il suo 
lavoro di alto livello compositivo e artistico fin dagli esordi, ancor più quello presentato postumo per questa esposizione: 
con la sua graduale perdita della vista, si è fatto più emozionante e interessante anche sul piano estetico.
A lui è stato assegnato il PREMIO PEMART alla memoria.  Seguono in ordine alfabetico

Rezka Arnus
Due opere, tra le molte proposte dall’artista, sono particolarmente significative: EMPTY NEST e SUNNY DAY. Sono opere 
solari, anche materiche, eseguite e composte con ottima tecnica e buona ispirazione. Si osserva l’efficacia del segno e del 
colore, in relazione al messaggio che l’autrice vuole mandare.
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Valentin Cundrič
I suoi delicati acquerelli esprimono una forza espressiva simile alle tempere e colpiscono per l’impatto emozionale 
compreso in un piccolo spazio. Artista poliedrico, per questa mostra ha selezionato piccoli ma eleganti acquerelli, ben 
composti e anche con un notevole impatto visivo.

Marco Citro
Sempre originale nella composizione dei suoi lavori, si segnala per l’uso azzeccato dei materiali (pasta, chicchi..) in 
relazione al tema di EXPO “NUTRIRE IL PIANETA”.
Per lui sarebbe un regalo accarezzare un sacco di Burri!

Cinzia Frassà
Colpisce la complessità della sua composizione, sia per la ricchezza dei particolari che contiene, sia per l’impatto 
emozionale che trasmette. Realizzata con l’uso di diversi materiali di recupero, l’opera esprime con chiarezza la forte 
personalità dell’artista e il suo messaggio. 

Milka Jug
La sua composizione floreale rappresenta un felice impatto cromatico, una scenografia della natura.

Jana Kus
Un’opera quasi naïf eseguita con buona tecnica e con un soggetto che ci rimanda a un mondo fermo nel tempo, fatto di 
quiete rurale e di piccole cose.

Marco Leone 
Oltre a esprimere una buona capacità tecnica, legata all’uso degli strumenti digitali, propone un’opera dal significato 
interessante e attuale, altrimenti definita “dialettica barocca”.

Danielle Ongo-Levi 
Il linguaggio grafico che utilizza è tecnicamente ineccepibile, di gusto contemporaneo e giovane. Il soggetto, così 
significativo, riesce a farci comprendere il suo mondo interiore, mentre la sua notevole capacità di utilizzo delle tecniche 
digitali le permette dì andare oltre le difficoltà visive, altrimenti insuperabili.

Anne Parker 
Nel ritratto con la figura di profilo, l’autrice crea una grande vibrazione pittorica utilizzando il motivo a righe della giacca. 
In realtà tutta la sua produzione è caratterizzata da personaggi insoliti, ben eseguiti, che pongono interrogativi allo 
spettatore..

Meri Tišler
Presenta un’opera quasi astratta di forte impatto cromatico, capace di coinvolgere emotivamente collegandosi con il 
mondo della natura nascosta.

Natalia Žitnik Metaj
Il suo quadro astratto mi ha colpito in quanto è riuscita a staccarsi dall’abituale espressione figurativa, riuscendo a 
esprimersi in modo efficace con segno e colore.
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2. SEZIONE SCULTURA

Di Luigi Turati si può semplicemente dire che è un grande piacere e onore ammirare sculture di questo livello, a maggior 
ragione se realizzate da un non vedente. Sono perfette sia nello stile compositivo, sia nell’esecuzione, ed esprimono una 
coerenza profonda tra significato e forma, per lo più astratta. Vince il PRIMO PREMIO per la Sezione scultura. 

(Seguono in ordine alfabetico)

Andrea Bianco
L’autore si distingue per il suo lungo e profondo impegno come scultore totalmente privo della vista. Per questa mostra 
ha presentato due opere eseguite in materiali diversi, legno e marmo bianco, a riprova della sua capacità tecnica e del 
grande spazio che nel suo lavoro occupano la fantasia.

Antonella Bretschneider
Interessante l’uso di materiali diversi e di recupero, oltre che la composizione nel suo insieme; col tempo, implementerà 
sicuramente anche l’approccio tecnico.

Raffaella D’Ambra
La sua opera si colloca perfettamente in linea con le sue riconosciuto competenze professionali e accademiche. In 
generale, oltre al soggetto, si ammirano la proporzione delle forme e il grande lavoro di modellato.

Lucilla D’Antilio
Il bassorilievo e la scultura in argilla raggiungono una forte espressività, vicina alla scultura classica. La tecnica appare in 
via di evoluzione, a sottolineare un percorso sempre più pieno di significati.

Salvatore De Stefano
Si assiste a un passaggio del giovane autore verso l’opera a tutto tondo, con un buon approccio ideativo.

Paolo Dunchi
Considerata la sua cecità totale, è ammirevole la grande passione che da anni accompagna il suo percorso artistico, 
insieme allo sviluppo della capacità tecnica e alla continuità compositiva, che gli hanno permesso di creare un suo 
personale linguaggio. Lavora i materiali “dal di dentro”, preferendo la manipolazione della creta in forme astratte, per 
creare spazi immaginari. 

Zohar Ginio
Rispetto al lavoro che si è collocato al primo posto nella precedente edizione di Art Senses, si osserva un diverso approccio 
contenutistico e tecnico, con un livello espressivo sempre molto forte e deciso. La pietra che lavora “parla” di un continuo 
evolversi delle tecniche; di metodo, determinazione e spiccata personalità.

Rossana Leonardi
Immediato il riscontro tra l’esperienza di vita (l’immergersi, il toccare..) e la realtà virtuale che riesce a creare con le mani, 
quasi una scultura da lasciare sul fondo marino… Perché la sua opera dà l’impressione di essere sempre stata lì. 
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3. SEZIONE FOTOGRAFIA e GRAFICA

L’idea di porre Osvaldo Maffei FUORI CONCORSO sia per la sua lunga carriera artistica, sia per la qualità e il significato dell’opera 
grafica qui presentata, è stata fatta propria dall’intera Giuria. Qualità, originalità e significato hanno da sempre caratterizzato 
il suo percorso, in particolare nella video-arte e nelle installazioni, tanto da poterlo definire, oltre che poliedrico, anche artista 
a tutto tondo.

Antonella Cappabianca è cieca dalla nascita, per questo il suo lavoro è stato giudicato di grande valore, con un forte significato 
emotivo e umano, tanto da meritare il PRIMO PREMIO per la sezione Fotografia. L’opera è stata rielaborata da un’altra persona, 
rendendola più complessa sul piano della composizione; ciò non toglie il suo valore concettuale e il suo significato profondo, 
fatto di emozioni e sensazioni rappresentate da uno scatto, dal gesto in sé.

Ismo Tilanto  
Ha composto l’opera in modo originale, decontestualizzando l’immagine e rendendola molto più interessante rispetto alla 
semplice opera fotografica. Come nei suoi precedenti lavori, il soggetto è sempre il bosco, per l’autore finlandese la sua 
seconda casa.

Luca Casella
La natura il nostro vero monumento, una composizione fotografica su cartoncino bianco che già nel titolo esprime la sua idea 
del mondo e che ora, con la fotografia, riesce direttamente a rappresentare.

Andrea Sica 
Pur se completamente cieco, nel ritratto grafico che poi annulla con i cerchi, richiama una forte emotività, sembra voglia 
togliere se stesso come indesiderato… oppure si può leggere il contrario? Andrea ha ricevuto il PREMIO GIOVANI messo in palio 
dalla Scuola di Arte Sacra di Firenze.

4. VIDEO-INSTALLAZIONE

Ammirevole il lavoro di Erika Tammpere, svolto con grande coerenza e competenza. Affascinante l’uso che l’autrice fa del 
materiale tessile, che plasma come fosse materiale plastico, con notevole cura dell’aspetto cromatico e della composizione. A 
pieno titolo le è stato assegnato il PRIMO PREMIO per Installazione. 

Alessandro Scaramucci
Opera di non facile condivisione per l’uso di un mezzo poco diffuso a livello artistico, presenta tuttavia un significato condivisibile. 
Il video, realizzato a sei mani con interventi tecnici e musicali di collaboratori, si fa sentire come opera “sua” per il messaggio 
che invia e per l’interessante successione dei contenuti testuali.

Lucio Treu
Quest’opera sonora rappresenta un’idea perfettamente in linea con le finalità di Art Senses: esprimere il vissuto del non 
vedente, la sua fantasia, e mandare messaggi usando la forza della parola.
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SERGIO STAINO 
Vignettista, Membro Della Commissione Giudicatrice

Non vi meravigli l’entusiasmo con cui ho accettato di presiedere la Commissione giudicatrice del Concorso “Sensi dell’ 
Arte|Art Senses 2015” per artisti non vedenti e ipovedenti. Il problema della cecità ormai mi accompagna da moltissimi anni ed  
essendo anch’io un artista e, in particolare, un creatore di forme disegnate, sobene che importanza abbia la valorizzazione dei 
sensi razionali ed intuitivi che occorre mettere in campo per supplire al tradimento degli occhi. Dal lontano 1977, anno in cui si  
manifestò la degenerazione retinica che mi porta oggi alla quasi cecità, ho scoperto con grandissima meraviglia le tante 
capacità nascoste e sconosciute che il nostro cervello riusciva a mettere in moto utilizzando i sensi superstiti e le tante 
sensazioni ed intuizioni sconosciute fino a quel momento.
E’ con vero piacere che mi sono subito accorto, sbirciando, toccando, annusando e ascoltando le emozioni di persone che 
ben conosco, che mi trovavo di fronte ad artisti accomunati tra loro e con me da un comune cammino. Le emozioni, le 
sfide, la voglia di esprimere la propria creatività, la voglia di comunicare con quel che ci circonda, quell’esigenza di “dare” 
che nasce dopo tanto prendere dalla vita, è un percorso che anche tutti loro avevano fatto. Pensavo mi sarei trovato 
davanti prevalentemente opere scultoree, perché sappiamo quanto sia importante il senso del tatto per chi non vede.  
Inaspettatamente, ho scoperto una creatività espressa con tecniche molto diverse: scultura certo, ma anche pittura, gra-
fica, qualche installazione, anche video e fotografia. 
Quale impegno, quale preparazione e quali motivazioni avevano guidato gli artisti nel realizzare questi lavori, così interes-
santi da rendere perfino ardua una valutazione per l’assegnazione dei premi? Viene naturale il desiderio di incontrare ogni  
singolo artista, parlare con lui e farsi raccontare come procede nella creazione, quali spinte profonde lo guidano, che cosa 
prova quando “sa” che l’opera è finita. Una creatività che ho potuto approfondire, forse capire, attraverso la lettura delle 
biografie e delle presentazioni, riflettendo poi sui sentimenti profondi, anche contrastanti, che erano espressi attraverso 
i materiali: gioia, amore, paura, bellezza, vivacità, senso del futuro, insicurezza, angoscia, armonia…
E questo pone una domanda: per chi si esprimono gli artisti che non vedono? Mi sono fatto un’idea, e credo di essere nel 
giusto, pensando che questi artisti lavorino, come me d’altronde, per chi vede, con il chiaro intento di farsi apprezzare 
dall’abituale pubblico delle mostre, dalle persone che non hanno problemi di vista. La sensazione più bella che possa 
capitare a tutti noi, artisti non vedenti o ipovedenti, è quella che proviamo sentendo qualcuno che giudica la tua opera 
senza minimamente immaginare che l’artista che l’ha fatta non ha il dono della vista. 
Abbiamo scelto un’opera da premiare per ogni categoria: pittura, scultura, grafica, installazione, fotografia, opere video 
e audio. Oltre al valore dell’opera in sé, abbiamo tenuto conto del significato che esprimeva e del curriculum dell’artista. 
Diversi artisti non vedenti hanno presentato una lunga, qualificata e professionale carriera, al pari di artisti che ci vedono 
bene; altri invece, scelto questo percorso, si stanno formando per migliorare la qualità della loro produzione creativa.
Alla fine, le decisioni sono state prese, non sempre all’unanimità, in ogni caso con cognizione di causa.
Ringrazio Aldo Grassini, Silvia Simoncelli, Gian Paolo Bonesini, Giancarlo Abba per l’impegno con cui hanno lavorato, col-
laborando per raggiungere il migliore e più imparziale risultato... almeno, ce lo auguriamo!
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L’inaugurazione all’Istituto dei Ciechi | Milano 12 settembre 2015
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ANDREA BIANCO Italia - Bolzano
ANTONELLA BRETSCHEIDER Italia
SERGIO CECHET Italia Ronchi dei Legionari, Udine
ANTONELLA CAPPABIANCA Italia  - Roma
LAURA CASELLA Italia, Aosta
MARCO CITRO Italia  - Montoro  - Salerno
VALENTIN CUNDRIČ Slovenia  - Jesenice
RAFFAELLA D’AMBRA Italia - Firenze
LUCILLA D’ANTILIO Italia - Roma
SALVATORE DE STEFANO Italia - Cava de’ Tirreni, Salerno
PAOLO DUNCHI Italia  - Carrara
CINZIA FRASSÀ Italia  - Vercelli
ZOHAR GINIO Israele  - Shoeva
MILKA JUG Slovenia - Skofija Loka 
JANA KUS Slovenia - Jesenice
MARCO LEONE Italia - Udine
ROSSANA LEONARDI Italia  - Massa
OSVALDO MAFFEI Italia - Rovereto, Trento
DANIELLE ONGO-LEVI Israele  - Rishon Le Zion
ANNE PARKER Regno Unito - Brighton, Sussex
ADRIANO RAGAZZI Italia - Como
ALESSANDRO SCARAMUCCI Italia - Cortona, Arezzo
ANDREA SICA Italia  - Giffoni, Salerno
IVAN STOJAN RUTAR Slovenia  - Koper
ERIKA TAMMPERE Estonia - Rakvere
ISMO TILANTO Finlandia - Helsinki
MERI TIŠLER Slovenia - Trži
LUCIO TREU Italia - Gorizia
LUIGI TURATI Italia - milano
NATALIJA ŽITNIK  METAIJ Slovenia - Kranj

ARTISTI non vedenti e ipovedenti
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REZKA ARNUS | SUNNY DAY

Renzka è nata nel 1953 a Božakovo vicino a Metlicka in Slovenia. Come 
artista amatoriale disabile visiva ha dipinto quadri durante gli ultimi 
15 anni. Ha imparato a dipingere sotto la guida di molti mentori, il 
più influente è il pittore d’accademia Jože Kumer. E’ stata membro 
della Società di Belle arti Mavrica di Novo Mesto, dell’Associazione 
di Arti e cultura Artoteka di Bela Krajina Črnomelj e della sezione di 

belle arti della Società di Arti e Cultura di  Dolenjske Toplice. Partecipa  
regolarmente a mostre collettive e a estemporanee di pittura. I 
suoi lavori hanno ottenuto molti premi e riconoscimenti essendo 
stati esposti in 12 mostre individuali e in 130 collettive in Slovenia 
e altrove. 
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ANDREA BIANCO | PINGUINO DELLE ALPI

Diventato cieco a causa di un incidente, da 5 anni lavoro  
la creta. Dopo 4 corsi di formazione mi sono trasferito a lavorare 
a Pietrasanta in uno studio specializzato per migliorarmi e avere 
nuove idee. Da tre anni scolpisco il marmo, da due il legno. Tengo 

conferenze nelle scuole per spiegare che con entusiasmo e volontà 
si possono raggiungere risultati insperati. Mi sto occupando anche 
dell’accessibilità delle opere d’arte.
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ANTONELLA BRETSCHNEIDER | FONTI DI VITA

Ho lavorato fino al 2012 come segretaria di direzione in Autostrade 
per l’Italia, terminando perché non ero più in grado di svolgere 
autonomamente la mia attività lavorativa. I corsi di riabilitazione 
all’Istituto S. Alessio di Roma mi hanno permesso di recuperare gran 
parte delle mie autonomie, imparando a muovermi da sola in città 
con il bastoncino, a ri-utilizzare il computer e il telefono cellulare, ma 
soprattutto dar seguito alle mie passioni artistiche frequentando il 

laboratorio di attività manuali (cesteria, lavori in creta e cartapesta, 
telaio..). Nel 2015 ho frequentato un Corso di scultura per non 
vedenti presso la Sacred Art School di Firenze. Successivamente, ho 
partecipato al Simposio di scultura “Vedere con le mani” organizzato 
a Carrara dalla Pemart s.r.l., durante il quale con l’aiuto di un tutor 
ho realizzato in marmo un’opera da me precedentemente creata in 
argilla.
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Sono il Capitano Sergio Cechet, nato il 16 Agosto del 1957, sono 
ex sottoufficiale dell’aeronautica militare. Nel 1982, precisamente 
il 18 Agosto, l’esplosione di una bomba mi ha reso cieco totale e 
privo della mano sinistra, ora sono ufficiale del ruolo d’onore per 
invalidità conseguita in servizio. Tra i tanti interessi trovati per lo più 
dopo l’incidente (tra cui immersione subacquea, sci, radiantismo, 
fuoristrada e tentativo di pilotaggio di ultra-leggero), negli ultimi anni 
mi sto dando alla pittura, con figure astratte che partono da una base 
concreta. Il tema delle mie opere è “Gli occhi della mente e della 

memoria”, perciò tutto quello che ricordo e che la mia mente elabora 
lo porto su tela, non propriamente con pennelli ma con altri artifizi.
In Italia ho fatto diverse mostre, tra cui all’Isola d’Elba, a Firenze, 
Roma, Milano, Ancona, Crema  e  Monfalcone, mentre all’estero 
presso Cap d’Antibes in Francia; ora due dei miei quadri sono in 
esposizione a Tallinn in Estonia. Quello che voglio comunicare ai 
disabili e soprattutto alle persone normodotate è che un handicap 
ti ferma in tante cose, ma con la forza di volontà e con la voglia di 
mettersi in gioco puoi persino dipingere, volare e soprattutto vivere!

Premio Art@altro per EXPO “Energia per la vita”
SERGIO CECHET | BIG BANG 2
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Antonella ha 37 anni, è avvocato, non vedente dalla nascita. “So che 
Euvgen Bavcar, il fotografo sloveno non vedente, lavora in bianco e 
nero e che progetta le sue fotografie, crea immagini che coincidono 
con la sua rappresentazione mentale, con le sue emozioni” mi 
dice e prosegue “ io fotografo la felicità, fotografo quell’attimo di 
completezza nel quale provo che ogni cosa è al suo posto, i viaggi 
con mio marito, mia figlia al seno, la natura potentissima. E’ un 
impulso forte che parte da dietro la nuca e mi spinge a fotografare. 
Io devo, attraverso la fotografia, imprimere quell’emozione, duplicare 

l’immagine globulare che si crea nella mia mente. Forse solo adesso 
e dopo diversi anni inizio a entrare in una dimensione progettuale. 
Questa gioia del fotografare mi è stata regalata da Celia, il mio 
cane guida, adorava farsi riprendere, alla sua morte non ho potuto 
prendere in mano la macchina fotografica per molto tempo. La 
percepivo scodinzolante al centro dell’inquadratura e mi abbassavo 
alla sua altezza condividendone il punto di vista. E’ stata mia sorella 
la prima a vedere quelle fotografie, il suo entusiasmo mi ha spinta a 
fotografare”.  

Primo premio Fotografia
ANTONELLA CAPPABIANCA | 9Fotoritocchi/2015
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Sono un cantante diplomato, musicoterapeuta, compositore e 
pianista, con la passione della fotografia fin da quando ero bimbo 

e non avevo problemi di vista.  Amo sempre cogliere l’attimo che la 
fotografia regala a tutti noi.

LUCA CASELLA | La Natura, il nostro vero monumento
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Quest’anno ho frequentato il primo anno del Liceo artistico ad 
Avellino. La scelta di questa scuola è scaturita anche dalla passione 
che ho scoperto per l’arte, partecipando ai laboratori di psicologia 

della percezione organizzati dalla Fondazione Sinapsi.  Ho preso 
parte alla scorsa edizione di questa biennale di arte contemporanea, 
vincendo un premio come uno tra i più giovani partecipanti.

MARCO CITRO | Sentire la natura
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Mi chiamo is Valentin  Cundric, ho 75 anni e vivo a Jesenice in 
Slovenia. Sono stato parzialmente cieco per tutta la mia vita, eppure 

non ho mai smesso di scrivere poesie (ho pubblicato 100 libri  
di poesia).Inoltre, ho dipinto quadri astratti per tutta la vita.

VALENTIN CUNDRIC | Autumn
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Sono una pittrice e scultrice cieco-ventesimista e insegno Arte 
al Liceo artistico di Firenze. L’opera è del 2013, una lezione in 
cui spiegavo ai miei studenti l’importanza del toccare e sentire 
tattilmente i volumi nel palmo della mano, in modo che la mente ne 

restituisse la percezione in immagine, come se toccassimo realmente 
il viso raffigurato. Alla percezione doveva seguire la sensazione di 
accarezzare realmente un volto, una corrispondenza biunivoca tra il 
nostro fare e il nostro sentire. 

RAFFAELLA D’AMBRA |Il mondo che non vedi
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Ho compiuto studi artistici ottenendo il diploma di Maestro d’arte 
in Grafica e il diploma di maturità in Stampa artistica con il massimo 
dei voti presso l’Istituto Statale d’Arte di Roma 1. In seguito ho 
frequentato l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma 
con indirizzo di IndustriaI Design, diplomandomi con il massimo dei 
voti e la lode.  Ho ottenuto una borsa di studio di un anno a Milano 
presso la Fiat Borletti Veglia volta alla progettazione di “quadri e 
strumenti a cristalli liquidi per autovetture”. Sono stata vincitrice di 

cattedra per la materia “Progettazione e Disegno professionale per 
Arte della stampa” ed ho insegnato per numerosi anni presso gli 
Istituti d’Arte di Pomezia e Roma. In seguito alla malattia che mi ha 
privata della vista, ho interrotto ogni attività artistica per molti anni. 
Di recente, dopo una terapia riabilitativa presso l’Istituto Sant’Alessio 
di Roma, ho avuto l’occasione di riprendere la mia attività creativa 
usando la creta, che non avevo mai modellato in precedenza. Ho 
quindi partecipato a molte iniziative per artisti non vedenti.

LUCILLA D’ANTILIO | Prossima Generazione
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SALVATORE DE STEFANO |Mano che parla

Quest’anno ho conseguito la maturità classica. Da tre anni partecipo ai 
laboratori di psicologia della percezione organizzati dalla Fondazione 

Sinapsi, ed è la seconda volta che partecipo alla biennale di arte 
contemporanea I Sensi dell’Arte.



34

PAOLO DUNCHI | Aspirazione di libertà

“Sono un cieco che conserva il vizio di vedere”. Quando gli fu tolta 
la vista con un colpo di fucile aveva 33 anni. Aveva studiato scultura 
all’Istituto d’Arte di Carrara e aveva seguito la strada dell’incisione su 
marmo come artsta figurativo. La lunga convivenza con il buio, luogo 
astratto, restituisce un astrattista. “Quando non riesco a dormire, 
penso a una forma” e, dopo, compie la lunga ricerca di quella forma 

dentro la creta, in un rapporto fisico, quasi erotico, con la materia. 
Una materia che cresce man mano lungo percorsi improbabili e che, 
quasi sempre, si protende verso l’alto. Questi percorsi dentro il buio 
devono essere visti nello stesso modo di chi li ha tracciati a occhi 
chiusi, toccando, recuperando le sensazioni che li hanno fatti nascere.
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Dopo qualche esame di Sociologia sono stata impiegata in un ufficio 
fino al 2011, poi la degenazione maculare bilaterale mi ha costretta 
al ritiro anticipato. La mia fortuna è stata scoprire la passione per 
la pittura, nella quale adesso sono immersa totalmente. Mi piace 
sperimentare come autodidatta e non usando i pennelli ottengo 

risultati sempre diversi ma per me entusiasmanti. Uso molto l’acqua, 
la lacca per i capelli come fissativo, il vetril, il vinavil, le bustine del 
tè usate e impastate con i colori, la grattuggia, gli stuzzicadenti per 
incidere, il matterello e altro ancora. Sono stata finalista al Premio 
Arte 2014, la mia ultima esposizione è stata a Trino Vercellese.

CINZIA FRASSA’ |Afghana
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ZOHAR GINIO | Beginning

Avvocato, si è sempre dedicato in prima persona alla tutela dei non 
vedenti/ipovedenti. Venticinque anni di attività come volontario, 
fondando Centri di apprendimento per i ciechi in tutte le università 
israeliane; centri che forniscono gratuitamente un’ampia gamma 
di assistenza e servizi di supporto agli studenti non vedenti, come 
sistemi computerizzati, centri di lettura agevolata, assistenza per 

l’apprendimento, oltre a una scuola superiore speciale. Da alcuni 
anni ha approfondito la tecnica scultorea frequentando due corsi 
di scultura all’Israel Museum of Jerusalem, un workshop di alcune 
settimane a Pietrasanta, il simposio 2015 di Carrara. Dal 1998 ha 
esposto in diverse gallerie in Israele e in Italia.
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MILKA JUG |Hibiscus

Sono nato nel 1955 e vivo a Škofja Loka, Slovenia. Soffro di una 
ambilopia di quarta categoria. Dal 2012 dipingo paesaggi, animali 
e fiori su tela con acrilici. Ho frequentato dei laboratori di pittura 

presso l’associazione municipale per ciechi e disabili visivi di Kranj e 
ho partecipato a cinque mostre collettive. 
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JANA KUS|Davanti al rifugio

Nata nel 1954, ho cominciato a lavorare con la pittura nel 2008 come 
autodidatta. Dopo ho cominciato a creare il gruppo artistico operante 
nell’Associazione Intermunicipale di Ciechi e Ipovedenti di Kranj. Ho 
provato molte tecniche di pittura, anche se mi piace l’acrilico. Dipingo 

la natura e figure umane. Ho partecipato a molte mostre collettive 
in Slovenia e alla Biennale di ArtSenses Estonia. Tengo anche mostre 
personali.
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Nato nel 1987, consegue il diploma di liceo scientifico. Successivamente 
ripone il suo pensiero spinoziano nella letteratura fantastica e trae 
giovamento dalla dialettica barocca, di cui padroneggia una buona 

proprietà di linguaggio. Tenta di enfatizzare la propria creatività 
attraverso piccoli racconti e opere letterarie autoconclusive.

MARCO LEONE |Madmoiselle-N
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ROSSANA LEONARDI |Scoglio sottomarino

Mi dedico alla scultura ormai da cinque anni in prevalenza da 
autodidatta; ho compreso la necessità di imparare nuove tecniche 
e di confrontarmi con altri artisti, così ho frequentato qualche 
corso di ceramica. A Firenze, il corso presso la Scuola di Arte sacra 
è stata un’esperienza molto importante con docenti scultori di fama 
internazionale che ha arricchito il mio bagaglio di esperienze.  Dopo 
aver fatto alcune mostre personali ho partecipato per due anni al 

simposio di Carrara organizzato dalla Pemart s.r.l. in collaborazione 
con l’Unione italiana dei ciechi. Interessante avvicinarsi al marmo, 
materiale di pregio che presenta difficoltà differenti dalla ceramica 
ma ostacoli  superabili con la buona volontà e l’assistenza adeguata. 
Creare con le mani ti fa sentire libera di esprimere te stessa; poter 
comunicare con gli altri attraverso l’arte è un dono da non tenere 
nascosto ma da far crescere ed evolvere insieme all’artista .
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Primo premio Grafica
OSVALDO MAFFEI | Tocco

Nato a Rovereto (TN) il 30 gennaio 1963, compiuti gli studi tecnici, 
dopo una prima esperienza pittorica intraprende una ricerca sui 
linguaggi e i temi della contemporaneità.  Presente sin dal 1985 nel 
mondo artistico, espone in numerose mostre, realizza performance 
e installazioni. Considera come una seconda nascita l’aver potuto 

riacquistare parte della vista, che sembrava perduta, utilizzando 
ausili visivi a Roma nell’ottobre 1996.  Lavora presso il Museo Civico 
di Rovereto.  Sempre alla ricerca di nuovi stimoli culturali, nel 2009 
consegue la laurea triennale in Scienze Cognitive all’Università degli 
Studi di Trento.
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DANIELLE ONGO-LEVI | Dov’è la strada?

Sono nata in Israele nel 1996. Quando avevo tre anni gli oculisti 
scoprirono delle cataratte congenite nei miei occhi. Fui operata. 
All’occhio sinistro ho la pseudophakia, mentre all’occhio destro ho 
l’aphakia, la mancanza delle lenti naturali dell’occhio. Quando avevo 
tre anni scoprirono che avevo anche il glaucoma. Sono stata operata 
molte volte per abbassare la pressione oculare e da allora applico 
una medicazione due volte al giorno. Disegno da quando avevo tre 

anni. Sono influenzata dai classici Dinsey, dai cartoni Warner Bros e 
Hannah & Barbera. Ho sviluppato il mio stile di pittura, sogno la fama 
di Walt Disney e di diventare un’animatrice professionista. Mi sono 
appena diplomata dal liceo in grafica e arti ottenendo un Diploma 
Eccellente. Il mio obiettivo è studiare animazione professionale e 
fumetti in un’accademia.
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ANN PARKER | Portrait in Striped Jacket

Ho 65 anni e sono nata con la retinopatia della prematurità, così sono 
stata ipovedente per tutta la vita. Come conseguenza di un’operazione 
alla cataratta sono stata registrata cieca dal febbraio 2015. Mi sono 
istruita presso una scuola per bambini ipovedenti nella quale gli 
standard erano molto bassi ed eravamo scarsamente preparati 
per affrontare un mondo di vedenti. Dopo aver lasciato la scuola, 
ho provato ad affrontare dell’istruzione superiore, ma ho avuto 
difficoltà a causa del mio impedimento visivo. Per questo, non ho 

completato i corsi alla Scuola d’arte o al College per l’Addestramento 
degli Insegnanti, provando il senso di  un completo fallimento. Poi, 
ho trovato lavoro come assistente sociale Ho lavorato per più di 25 
anni  aiutando malati mentali e tosicodipendenti. Il lavoro mi piaceva 
ma era molto esitgente e stressante. Negli ultimi anni ho avuto 
difficolta visuali a usare il computer e a cuasa di questo, sono andata 
in pensione anticipata. Con il deterioramento della mia condizione, 
dipingere è divantato molto difficile. Ora non ho più visione periferica.
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ADRIANO RAGAZZI | Punto d’incontro

Nasce a Milano nel 1959 dove lavora come architetto e designer 
fino al 2002. Da allora, a seguito di gravi problemi di vista, vive in un 
mondo di ombre e luci e realizza progressivamente una personale 
pittura tridimensionale: composizione sintetiche costruite da linee 
dinamiche realizzate con verghe di rame che separano le diverse 
campiture, caratterizzate da un accesso cromatismo. L’uso di questo 
metallo, caldo e nobile, è determinante per una effettiva unione 

tra pittura e scultura. Si descrivono luoghi inaccessibili, fenomeni 
naturali e psicologici. Ci si muove sempre al di fuori della storia 
umana, nevrotica e contingente, sospesi piuttosto in lungo tempo 
cosmico che induce alla riflessione. Gli influssi artistici più sentiti 
sono riconducibili a maestri come Castellani, Giacometti, Mondrian, 
Munari e Pomodoro. Vive e lavora in provincia di Como.
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ALESSANDRO SCARAMUCCI | Il sole

Video multimediale che esprime questi concetti: come il Sole è 
nutrimento ed energia per il pianeta, così la cultura è nutrimento 
ed energia per i sensi. Dal sole che pulsa escono immagini di opere 

d’arte , film, musicisti, poeti, rappresentanti la cultura internazionale. 
La voce-guida, le parole scritte a caratteri ben visibili ne facilitano la 
fruizione.
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ANDREA SICA | Volto e cerchi concentrici
 Premio Giovani |Scuola Arte Sacra di Firenze

Ho 21 anni e sono non vedente. Ho partecipato ai laboratori di 
Psicologia della percezione che regolarmente la Fondazione Sinapsi 
organizza. E’ la prima volta che partecipo alla Biennale di arte 

contemporanea ArtSenses, manifestazione della quale i miei amici 
Marco e Salvatore mi hanno parlato benissimo.
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IVAN STOJAN RUTAR | Veduta con pioppi
Premio Premart alla memoria

Ivan ha preso parte a moltissime mostre, anche dopo che si è 
manifestato un progressivo calo della vista: 236 mostre collettive, 
100 mostre personali, 91 art camp e 134 ex-tempore in Slovenia, 
Italia, Croatia, Germania e Stati Uniti. Nel 2001 ha ricevuto la 
Tavolozza d’oro - il più prestigioso premio dell’Associazione Artistica 
delle Arti per artisti senza titolo accademico. Nelle tante competizioni  
Ex-tempore ha preso il primo premio: SING - SING Koper 1996, Črnuče 
1999, Korte 1999, Izola 1999, Sladka Istra 2010, Tržič 2012 e 2013.  

Il secondo premio l’ha ricevuto nel 2004 a Coseano e Codroipo (Italia), 
nel 2007 a Idria, nel 2010 a Sečovlje e nel 2012 a Gorizia (Italia). Ha 
ricevuto anche molti altri premi nelle ex- tempore: Manče - Vipava 
1999, Štanjel 1999, Tolmin 1999, Coseano, Gorizia, Pordenone, 
Tricesimo, Idrija, Izola, Marezige, Grožnjan, Sečovlje, Koper e  tanti 
altri.  In totale ha ricevuto 62 premi e meriti di giuria. Con lui è 
scomparso un grande e sensibile artista. 
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ERIKA TAMMPERE | Radici
Primo premio installazione

Artista tessile, nata il 1 marzo 1942 a Rakvere in Estonia. Dal 1960 
al 1966 studia arte tessile presso l’Accademia di Belle Arti a Tallinn. 
Dal 1970 al 1976 è assistente presso l’Accademia di Belle Arti di 
Tallinn  Dal 1976 al 1992 diventa Direttore Artistico dell’Associazione 
Nazionale Tessile “Kodu & Mistra”. Dal 1972 diventa membro 
dell’Unione degli Artisti dell’Estonia.  Dal 1989 è membro fondatore 
l’Associazione Estone del Designer. Dal 1992 è artista freelance e dal 
1993 fonda la “Gallery Producer” a Tallinn.  Dal 1998 al 2001 è stata 
curatore della mostra itinerante “Square Tapestry” (circa 30 mostre). 
Dal 2005 è membro dell’Associazione Estone dei Ciechi e Ipovedenti.   

La produzione artistica dell’artista si basa su arazzi di grandi 
dimensioni e installazioni tessili che ella direttamente produce.  
Dal 1967 partecipa a numerose mostre nei Paesi Baltici, Russia, 
Scandinavia, in Inghilterra, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca,  
Germania, Mauritius, Algeria, Mongolia, Giappone, Stati Uniti e  
Italia. Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei seguenti musei:  
Museo estone  di Arte Applicata e Design, Tallinn; Museo Rakvere, 
Estonia;  Tretyakov Gallery, Mosca; Lunga Reserve, East Hampton, 
New York; Università di Turku, Finlandia.
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ISMO TILANTO | Isabella

Quando ho perso buona parte della vista, nel 1999, ho pensato che 
non sarei mai stato capace di stampare qualcosa nella mia mente 
estetica e visuale. Sono stato fortunato nello scoprire che potevo 
vedere qualcosa attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica. 
Così ho cominciato a lavorare con la fotocamera e le foto. La gente 
ha apprezzato le mie opera durante molte mostre in Finlandia e 

all’estero. Adesso sono un semi-professionista nonostante abbia 
una disabilità del 95%. Tengo lezioni di fotografia per persone con 
disabilità visive e a persone con una vista normale. La fotografia è 
un modo bellissimo per assecondare la necessità di esprimermi con 
le immagini. 
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MERI TIŠLER | Undulation

Ho 56 anni e vivo a Trži. Mi piaceva disegnare fin dalle elementari. 
La malattia, che ho dalla nascita, è peggiorata durante l’adolescenza 
togliendomi la voglia di creare. Ho cominciato a disegnare negli 
ultimi cinque anni da quando ho cominciato a frequentare altri artisti 

disabili. Ho solo 5 gradi di visione centrale. Dipingo con acrilici, ho 
provato con pastelli, acquarelli, carboncino e grafica. I temi sono 
natura, fuori animali e oggetti.
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LUCIO TREU | La regina dei giochi

I colori e il loro significato simbolico hanno sempre colpito la mia 
fantasia. Per parlare dei colori ho deciso di scrivere una iaba per 
adulti, nella quale la protagonista possiede delle carte con forme 
geometriche diverse, ognuna con un proprio colore. Nel descriverle, 

la protagonista convicera chi l’ascolta che esse rappresentano i piccoli 
segreti della nostra vita in rapporto con i tre elementi: terra, mare, 
cielo. La fiaba per adulti si intitola “La regina dei giochi” e viene 
presentata in formato audio.
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LUIGI TURATI | Scroscio d’acqua
Primo premio Scultura
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Nasce a Milano nel 1955 dove vive e lavora. Ha dedicato gran parte 
del suo tempo alla ricerca figurativa e alla formazione personale 
e dal 1983 si è confrontato col pubblico e la critica.  La sua prima 
mostra è nel 1983 alla Galleria Mioccio a Milano. Nel 1985 tiene 
un’altra personale alla Biblioteca Comunale di Mede Lomellina (PV).  
Partecipa a numerose manifestazioni nazionali e internazionali fra 
cui la “Rassegna d’Arte” a Pieve Emanuele (MI) nel 1983 e 1984 e 
l’incontro internazionale “Artisti in Piazza” a Seravezza nell’Agosto del 
1986.   Ha realizzato per conto del Lions Club Milano Duomo i bronzetti 
d’onore per la giuria del “7° Premio Nazionale di Poesia”.  Nel maggio 
del 1987 entra a far parte del gruppo di artisti che a come punto di 
riferimento l’”I.S.A.L.” e partecipa alla prima collettiva a Palazzo Reale 
a Milano “Materiali per una storia”.  Nell’agosto del 1987 partecipa a 
una mostra di gruppo alla Terrazza Cortina organizzata e patrocinata 
dal Comune di Cortina d’Ampezzo con gli artisti: Luciano Cottini, 
Agostino Pisani, Dimitri Plescan, Ernesto Treccani, Gigi Valsecchi. Nel 
settembre dello stesso anno partecipa alla rassegna internazionale 
d’arte contemporanea organizzata dal Comune di Gravedona “Artisti 
intorno all’olmo”. Nell’ottobre partecipa alla seconda Rassegna d’Arte 
Contemporanea “Il mio territorio” tenuta negli spazi dell’ I.S.A.L. in 

Palazzo Reale a Milano. Nel 1989 e 1990 partecipa a due collettive 
tenute dal Comune di Milano “Quartiere di zona 13” dal titolo “Prima 
e dopo il muro”.  Ha esposto alcune opere al premio Braille tenuto 
a Bologna nell’ottobre 1994 e a Napoli nel Teatro S. Carlo nel 1995.  
Nel giugno del 1995 espone in una rassegna di 30 scultori operanti in 
Italia tra i quali “Pomodoro, Minguzzi, Bodini, Rosenthal” dal titolo 
“Arte come luce”. Nel luglio 1997, una sua scultura è stata consegnata 
al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro presso il Quirinale 
a Roma grazie all’Istituto dei Ciechi di Milano. Nel giugno del 1998 
tiene una personale a Caslino d’Erba patrocinata dalla Fondazione 
Gennari e dal Comune di Caslino. Nel gennaio 2002 una personale 
presso il Museo d’Arte Moderna a Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
patrocinata dal Rotary Mantova Postumia.  Nel 2004 è a Milano alla 
galleria Ada Zunino, con nuove sculture “germogli” in bronzo dorato. 
Nel maggio dello stesso anno viene allestita una mostra dal titolo 
“Albero della Vita” nella galleria Giotto di Vigevano. Nel giugno e nel 
dicembre 2004 partecipa a due mostre di gruppo presso la galleria Il 
Salotto di Como. Nel 2010 tiene una personale alla galleria “Il Salotto” 
di Como. Nel febbraio 2015 espone una personale presso l’Istituto 
dei Ciechi di Milano di via Vivaio 7 a Milano.
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NATALIJA ŽITNIK METAJ | Neskoncnost

Nata nel 1966 a Kranj, dove vive, ha cominciato a dipingere nel 2008. 
Ha un campo visivo molto ristretto e una scadente visione centrale. 
Ha anche difficoltà a distinguere i colori e ha bisogno di aiuto da altri 
in questo campo. I suoi motivi preferiti sono panorami, fiori, persone 
e nature morte. La maggior parte dei suoi dipinti sono acrilici su 

tela. Lavora negli workshop dell’Associazione Intermunicipale Ciechi 
e Disabili Visivi a Kranj. Ha partecipato alla colonia d’arte di Izola 
e di Okroglo, vicino Kranj. Ha partecipato a 17 mostre collettive in 
Slovenia, 4 in Italia e 2 in Finlandia.







GIAN PAOLO BONESINI 
ANGELA CASAGRANDE 
KUNIE FUJIYOSHI
PATRICIA NATTINO
MASSIMO PELAGAGGE
ALEX PERGER

ARTISTI vedenti
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GIAN PAOLO BONESINI|Io vedo
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ANGELA CASAGRANDE |Spiaggia
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ALEX PERGER | Orbita sensoriale
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PATRICIA NATTINO| Mare nostrum
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KUNYE FUJIYOSHI| Untitled
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DALLE 9 ALLE 16 
C/O LABORATORIO PEMART VIA COLONNATA 10 CARRARA 

PER INFORMAZIONI 348/7850005

PEMARTSRL 
CON LA COLLABORAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DI 
COMUNE DI CARRARA 

SCUOLA DEL MARMO PIETRO TACCA 

SCUOLA D'ARTE SACRA 

UNIONE ITALIANA CIECHI 

ASSOCIAZIONE ART@LTRO 

PRESENTA

VEDERE CON LE MANI 
SIMPOSIO CON ARTISTI NON VEDENTI 

TERZA EDIZIONE 17 - 22 AGOSTO 2015 

tommasojardellagraphike
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L’allestimento della mostra | Milano 12 settembre 2015





Catalogo e progetto di:

Gian Paolo Bonesini | Progetto grafico
Francesco Piccinelli Casagrande | Impaginazione
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