MUSE DIFFUSE 2014
itinerari conviviali

Itinerari tra arte e territorio a Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité
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Spazi conviviali
Giunge alla sesta edizione la
rassegna “Di filo in filo di valle
in valle”, con la maniffestazione di quest’anno centrata sui
luoghi che gli artisti e le loro
opere invitano a visitare e
rileggere
con sensibilità
moderna. Borghi, alberghi,
dimore storiche e siti d’arte si
aprono per questo incontro
tra la memoria e i villeggianti
nell’ospitalità di chi offre, al
termine del racconto, la degustazione conviviale di specialità locali. Apre quest’anno la
rassegna il borgo di Noversch
con il sindaco Luigi Chiavenuto: nel sito, ricco di testimo-

nianze architettoniche, gli
angeli luminosi dello scultore
Giancaterino entrano in dialogo con le ombre dell’antica
cappella di san Nicola . Per la
prima volta poi l’arte contemporanea si confronta, con
Rachel Dobson, con il piccolo
museo di arte sacra della
parrocchiale di Gressoney st.
Jean: è un’opera tessile a commentare la bella Madonna
con Bambino, opera in legno
policromo del XVI secolo. A
seguire, come da calendario,
giardini e alberghi si susseguono per due settimane con
vernissage per valorizzare le

MU
USE DIFFU
USE
U
SE 2014
esposizioni che si protraggono fino a fine agosto. Si va
intanto sedimentando un
nucleo stabile di presenze
artistiche, veri e propri luoghi
dell’arte, ovvero spazi aperti
al pubblico interessato a
scoprire gli intrecci fra la storia
del territorio e il linguaggio
con cui gli artisti hanno
tradotto l’incontro.
Una
mappa e una segnaletica
apposita segnaleranno prossimamente
al pubblico le
tappe di un percorso che ha in
sé le potenzialità di costituirsi
come un “museo diffuso”
permanente grazie ad acqui-

Gabriella
Anedi de Simone

sizioni e donazioni. La collaborazione con le realtà locali è la
forza che ha tenuto in vita
finora questo progetto
pluriennale, e a costoro va il
ringraziamento per la disponibilità e l’apertura a nuovi e
auspicabili percorsi dove il
turismo d’arte possa trovare,
anche a Gressoney, stimoli e
sorprese nello scenario della
natura e della storia.
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CAPPELLA DI S. NICOLA
NOVERSCH

Noversch sorge lungo la vecchia mulattiera che attraversa il villaggio e sale verso La
Trinitè. Gli edifici si distribuiscono in forma
compatta sui due lati del torrente ma il
centro di vita, comprendente cappella,
forno, lavatoio e “dogana” si localizza
all’innesto del ponte. Gli altri quattro
edifici, situati sulla sponda opposta, si
discostano dal tracciato stradale antico.
Quest'ultimo
era controllato da un
edificio di carattere particolare chiamato
“la dogana” (1708). La costruzione più
antica (1676) è situata sulla sponda
sinistra. La Cappella risale al 1727 e non se
conosce la dedicazione originaria. E’
caratterizzata da tetto a due falde coperto
a “lose”, porta con motivo a griglia, una
nicchia in asse, acquasantiera in pietra e
campanile a vela.

Informazioni tratte da Curta-Guindani, Gressoney
un secolo di fotografie, Gressoney, 1978;

Gli angeli di Giancaterino si ricollegano
agli angeli che amorevolmente sostengono l’umana condizione ma la loro
postura, inedita, denuncia una condizione nuova: l’orrore umano si riflette nel
disagio di un corpo, seduto ma in
procinto di abbandonare il luogo
dell’osservazione per volgersi, drammaticamente, altrove. In questo piccolo
spazio di una sacralità ormai sempre di
più ai margini, ritornano gli angeli, oggi,
che brillano del bronzo e dei bianchi, una
luce che fende
fende l’oscurità di questo luogo.
Per generosa donazione dell’artista, a
custodire un passato resterà questo
angelo in terracotta, forte e imperioso
con la giovinezza della sua presenza, del
suo presente.

(In alto ) Noversch, il ponte;
Angelo in terracotta policroma h. 40 cm

ANTONIO GIANCATERINO
NOVERSCH
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PARENTESI QUADRA
RESIDENCE RUETOREIF

Se non è nuova l’idea di utilizzare
sezioni di tronchi come sgabelli,
sicuramente originale è l’invenzione
decorativa che mutua dai merletti un
motivo fissato con il pirografo.
La tecnica della scrittura a fuoco su
legno è antichissima e pregevoli
sono,nei musei, cassoni nuziali impreziositi in modo analogo.
Il rapporto con i materiali della
tradizione montana ha suggerito un
confronto con analoghi procedimenti
che ancora sono in uso nella valle
grazie alla paziente perizia degli
artigiani locali. Per questa occasione
è Rudy Mehr a fare da contrappunto,
con gli antichi strumenti, alla moderna proposta di un ironico design con
un laboratorio temporaneo.
Sgabello in ferro, con zampini in cuoio e legno con
disegno merletto inciso a laser; design PQ; dimensioni
diametro circa 30 cm e proposti in altezza 45 cm e 35 cm.

L’opera è il risultato di un percorso di
decostruzione partito nel 1974 con l’opera
“composizione di un quadro”ed esposta alla
Quadriennale di Roma. Con questa modalità
l'autore faceva riemergere la memoria archetipica di tela e telaio e,nel prosieguo di questa
azione demolitrice, liberava progressivamente il telaio dalle tele. Ma Costantini vi aggiunge un altro elemento, in termini tecnici i
“correnti”, ricavati da antichi legni che si
utilizzavano per reggere mattonelle piatte
per le coperture. In questo modo, i legni
destinati ad essere nascosti per chiudere uno
spazio, arrivavano a rivendicare una loro
autonomia estetica e una nuova funzione:
“aggregatore di spazio”, è il nome di questo
grande pantografo della memoria che trova
spazio permanente, grazie alla generosa
donazione dell’artista, nel giardino della
dimora storica di Villa Albertini.
“Aggregatore di spazio”,
rovere antico e stucchi colorati, 2,50 x 1,70 m

MARIO COSTANTINI
VILLA ALBERTINI
CAMBIO FOTO
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ELENA REDAELLI
SPAZIO CASA LOGRAND

Fin da bambino ho sempre pensato che
quei due giganti verdi fossero parte integrante della storia della Casa e della
mia famiglia ed in realtà nel tempo mi
sono reso conto che non solo facevano
parte del mio giardino e donavano una
piacevole ombra all’antico stadel, non
erano solo un’ingombrante decorazione
di potevano raccontarmi innumerevoli
storie in qualsiasi momento del giorno o
delle stagioni…bastava saper ascoltare.
Sotto le loro larghe fronde ho sentito il
meticoloso lavoro del picchio, ma anche
innumerevoli canti d’amore dei passe-

Installazione - filo di
tessuto navale riciclato

ri e, soprattutto, ho sperimentato con
timore la forza del vento attraversare
i rami con enorme ferocia producendo
uno straziante lamento.
Ancora oggi, quando manco per troppo
tempo dall’amata Gressoney, la prima
cosa che faccio appena sceso dell’auto è quella di abbracciare i miei giganti sempre pronti a trasmettermi una
nuova energia e una nuova storia da
raccontare.
Ora, attraverso l’installazione dell’opera
artistica realizzata da Elena Redaelli, i
due grandi abeti sono ancor più vicini, ge-

che disegnano un’articolata tensostrut tura in sospensione tra i fusti ed i rami.
Una tela o meglio una ragnatela disesamente riciclato che l’artista ha voluto
tendere tra il trave di colmo dell’antica
casa walser ( che reca incisa la data del
1700) e le tavole lignee della facciata
imbrunite dall’età in un gioco di tensioni e sospensioni ancor più accentuato
dal grande contrasto cromatico di bianco candido per la tela e marrone scuro
per lo sfondo.
Marco Logrand
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KABIR CHANDAN
HOTEL FRIDAU

Kabir è un maestro nell’arte della tessitura
moderna, degli intrecci delle corde. In lui
la memoria atavica delle tecniche e degli
usi appresi nella sua giovinezza in un
villaggio del Bangladesh si rinnova nel
fare critico e consapevole di un linguaggio assolutamente contemporaneo e
aggiornato. Per questa occasione, nella
magnifica cantina del residence Fridau, le
bottiglie si trasformano in dono grazie
all’”involucro” proposto: una piccola
scultura fatta di intrecci e di annodature
che impreziosisce il contenuto e si offre,
nello stesso tempo, come opera autonoma, testimonianza di quel dialogo
continuo fra artigianato/arte/design.

“Macrame Knot”
portabottiglie in canapa,
juta e cotone

Nell’originale manipolazione di teli ricami
e gommapiume Filli Cusenza dà
consistenza a un realismo spaesante.
Come le macchine per scrivere molli di
Oldenburg così Filli ci prepara una tavola
imbandita impossibile. Una versione pop
del realismo si innesta su un’iconografia
antica della Magna Grecia: sono note le
stoviglie per la tavola, con forme a rilievo
che anticipavano, nell’immaginazione, la
pregustazione del cibo. Cultura figurativa
moderna e memorie antiche confluiscono
in questa opera che è parte di una lunga
ricerca sulla traduzione tridimensionale
del tessile.

“A cena: pesce”
Materiali: cotone, gommapiuma.
Tecnica: ricamo e cucito. 230x250

FILLI CUSENZA
HOTEL FRIDAU
F
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DANIELA EVANGELISTI
HOTEL GRAN BAITA

Daniela Evangelisti, ovvero la sintassi del
riciclaggio. L’artista da tempo da lavora sui
frammenti di memorie tessili recuperate
nel territorio valdostano. Pizzi, merletti,
bordure, ricami vengono ricomposti su
superfici dove si dispongono come vere e
proprie annotazioni verbo-visuali. A metà
infatti tra il segno verbale e il segno visivo,
questi piccoli lacerti della memoria si
impongono per una modernità di approccio alla storia materiale oltre che per la
sintesi e la pulizia formale di composizioni
sempre equilibrate e ben costruite.

Re-toile, tela e
frammenti
ricomposti

Trova la sua naturale ambientazione nel
museo di Alpenzù questo ciclo di opere
già presentate in una memorabile mostra
ad Aosta. I due autori propongono al
pubblico una riflessione sul significato
della parola “textus”, che può indicare sia
il manufatto tessile sia il testo scritto. In
questa serie di manufatti tessili in juta,
utilizzati in ambito agricolo per raccogliere il fieno, sono rielaborati a ricamo brani
poetici composti espressamente da
Jean-Claude Oberto. In questo modo le
parole fissano col rigore del punto croce
l’analogo rigore di una vita ritmata sulle
fondamentali fasi della vita e delle stagioni.

*MDBMPSFt
Tessuto di juta e lana,
EJN9

DANIELE DE GIORGIS
JEAN-CLAUDE OBERTO
RIFUGIO ALPENZU
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FEDERICA ERBA
HOTEL GRESSONEY

E’ una seduzione ambigua quella che ci
propone la giovanissima Federica Erba
che vede qui a Gressoney la sua prima
esposizione, frutto di una ricerca
condotta in questi anni all’Accademia di
belle Arti di Brera. Ambigua perché
contraddittoria nei termini non verbali
ma materici del suo lavoro. Seduzione –
una parola dichiarata a chiare lettere,
rafforzata dalla sensualità di morbide
rose rosse lavorate all'uncinetto, ma
contraddetta da un supporto di rigido
ferro ossidato. Sta in questa negazione
dell’enunciato il fascino di questo lavoro
che, in una originale dialettica fra
significato e significante, trova adeguato
spazio nella serra dell’hotel Gressoney ,
equivalente architettonico del complesso
rapporto artificio/natura.
“Seduzione”, ferro ossidato,
lana e uncinetto

E’ fortemente innestata nel paesaggio
montano e nelle sue tradizioni la proposta di Chicco Margaroli con le sue “cloche”,
campane. Realizzata in materiali misti si
avvale anche delle famose canape
tessute a mano dalla cooperativa Lou
Dzeut di Champorcher. Il tema è stato
concordato per accompagnare la
eccezionale collezione di campanacci
sospesa alle travi dell’hotel Jolanda.
I riferimenti al “clocher” e al suo suono
saranno solo visivi, tattili ma non sonori.
Un modo per immaginare il suono e il suo
contesto, un paesaggio alpino in rilievo
contenuto all’interno della campana
tessile.

“Cloche”,
materiali misti e canapa
della coop. Lou Dzeut

CHICCO MARGAROLI
coop. LOU DZEUT
HOTEL JOLANDA
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MUSEO D’ARTE SACRA
CHIESA S. GIOVANNI B.

Il piccolo museo che si trova entrando
all'inizio della navata sinistra venne
realizzato negli anni ’80 su progetto
dell’arch. Anna Llinty, nel luogo dove era
situato l'antico battistero. Esso concilia la
protezione museale delle opere d'arte
sacra con la funzione devozionale delle
stesse in quanto fruibili ancora nel contesto originario. Molte delle pregevoli
sculture lignee sono ancora in grado di
comunicare una severa religiosità come
nel pianto silenzioso di una Pietà o nel
composto dolore del Cristo di un Crocifisso medievale.

Museo d'arte sacra,
particolare

La statua della Madonna con il bambino in
braccio era situata nell'oratorio della
vicina frazione di Valdobbia: rubata nel
1960, dopo il ritrovamento venne collocata nella parrocchiale di Gressoney entrando poi a far parte del museo. All’artista è
stato chiesto di intervenire con un’opera
che si collocasse a metà fra un omaggio e
una chiosa, un commento a questa
solenne figura . Il telo si dispone al di sotto
della mensola, come un baldacchino
tessile dove, in un andamento verticale, si
dispongono le lacrime di Maria. Trasformato in un segno prezioso dal ricamo a
“punto croce”, in esse si condensa tutta la
gamma delle emozioni della Vergine e
Madre verso l’umanità: compassione,
dolore, gioia e speranza. In questo percorso di “muse diffuse” è Mnemosine la
protagonista di questo spazio che chiede
di fare memoria della forza quieta di
Maria.
“Tracce di compassione”
Ricamo su tela di cotone, 50 x 110 cm

RACHEL DOBSON
CHIESA S. GIOVANNI B.
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PIERA ANTONELLI
LOCANDA ANDERBÄTT

Sono i tradizionali ferri a intrecciare
materiali inediti per questa tecnica: tutti
recuperati nell'ambito di un territorio che
Piera Antonelli ama e frequenta da una
vita e di ogni natura. Canapa e lane,
cortecce, fiori e pigmenti, tutto viene
inglobato per una microarchitettura
sospesa e appesa tra terra e cielo.

“Fili-forme-natura”
Tela di lino, filati lana, canapa, fiocco di lana
con tintura botanica, materiali del territorio.
cm 80x80

TESSUTO …….. TESSERE …….. SAPER
TESSERE …….. INSEGNARE A TESSERE
…….. Tessere a mano su antichi telai in
legno, in cui le mani e piedi del tessitore si
muovono aritmicamente, come ingranaggi di una macchina, è sempre un’ attività d’
altri tempi : faticosa, impegnativa ma
affascinante. La collaborazione intercorsa
tra la cooperativa “Lou Dzeut”e la galleria
FIBERART, anche nelle edizioni precedenti, documenta come la tradizione artigianale possa essere reinterpretata da artisti
e designer in una dimensione contemporanea contribuendo alla valorizzazione e
al rinnovamento della produzione nell’
ambito dell’identità culturale e territoriale
locale. Mariagiovanna Casagrande Coop.
“LOU DZEUT”

coop. LOU DZEUT
LOCANDA ANDERBÄTT
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MARTA GRISO
VALERIA CODARA
HOTEL LYSHAUS

È un esercizio di equilibrio la proposta di
queste due giovani artiste: in questa
ludica ricombinazione l’oggetto “scarpa”
viene scomposto e smontato in una
modalità simile a quella dei giochi
dell’infanzia: lo smontaggio di automobiline, orologi, trenini. Alla fine, però, i pezzi
non restano dispersi a terra: sono state
svelate le fasi della sua costruzione e le
altre facce della sua identità, facce che
sono state ricomposte in questa scultura
sospesa, aerea, “mobile”, quasi un omaggio a Calder.

“Sockamobile”
installazione con le sockas di Gressoney

La singolarità del suo lavoro, pittorico e
scultoreo al medesimo tempo, nasce da una
tradizione che lungo la seconda metà del
secolo ha per principali caratteristiche le
plastiche drammatiche di Burri e i simbolici
cartoni di fuoco di Yves Klein. E' lungo questo
filo espressivo che vuole riannodare i luoghi
della conciliazione (Antonio d’Avossa).
Topylabrys da anni modella la plastica con
l’energia del fuoco, restituendo forma,
espressività e storia a un materiale ritenuto
estraneo alle ragioni dell’arte ma che lei
ripropone in una mimetizzazione possibile
con le forme della natura. In questo contesto,
i dischi si dispongono come tracce di un
sentiero archeologico: “Treliti” infatti è il
nome dato a questa serie che presenta gli
oggetti del presente con la memoria e le
tracce del tempo immaginato dopo un
ritrovamento nel futuro.
“Treliti”
Discoidi in materiale plastico riciclato.
Plastica fusa e pressata. Diametro 50 cm

TOPYLABRYS
RESIDENCE BLUMENTAL
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FOSCA CAMPAGNOLI
VILLA TEDALDI

Il tentativo è stato quello di rivedere
attraverso la figura di Adolfo Tedaldi, il
primo proprietario e costruttore della
villa, i tanti lasciti, materiali ed intellettuali
che la storia ci fornisce. Se per foscoliana
memoria chiunque offra qualcosa di sé a
costruzione del futuro è lodevole, non
altrettanto lodevole è l’incapacità di
salvaguardare tale memoria, argomento
così attuale nel nostro panorama culturale e dei beni d’arte. (F.C.). Nella veranda
che affaccia sul giardino le tende/poesia
di Fosca Campagnoli si pongono con
grandiosa leggerezza come parole/
immagini di possibile senso, oggi.

“L’eredità...storia di edifici e lasciti”
Tenda dimensioni 210 cm x 65 cm
Tecnica: ricamo e cuciture a macchina in
libero movimento.
Materiale: canapa Lou Dzeut

Nella tradizione montana è norma porre gli
ingressi a sud: la pratica saggezza contadina
era attenta agli sbalzi termici, alla dispersione
del calore, all’idea di potersi affacciare su uno
spazio soleggiato. Totalmente opposto
l’approccio delle dimore costruite dai
villeggianti dei primi del ‘900. Ampie vetrate,
come questa di Villa Tedaldi, sono poste a
nord, un orientamento spaziale che è l’esito di
un diverso atteggiamento mentale nei
confronti della montagna. L’onda lunga della
sensibilità romantica, l’estetica del sublime, la
vertigine che provoca la razionalità in bilico
sugli abissi che i primi scalatori andavano
esplorando per puro piacere, si riflette nella
disposizione delle case che danno spazio a alla
dimensione contemplativa predisponendo
finestre/quadro che compongano,
dall’interno, la montagna come una pittura.
Così, De Simone, fissa nei suoi acquarelli
questa visione costruita e guidata di una
natura che,persa l’unità romantica del
sentimento, si ricompone per frammenti.

DINO DE SIMONE
VILLA TEDALDI
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VERSO UN RA
RACC
CO
OLTA PERMANENTE
PE
L’edizione del 2014 ha consolidato la presenza degli artisti nel territorio grazie anche a
donazioni e acquisizioni che rappresentano, in nuce, il nucleo di una collezione originale nel
contesto del territorio, caratterizzata dal vivo intreccio tra arte contemporanea / artigianato e
storia locale. Si stanno rafforzando, grazie all’intervento dell’Assessorato alla Cultura della
Regione, anche i legami con istituzioni culturali come il Castello Gamba che conserva, nelle sue
raccolte, opere di artisti presenti nella manifestazione: Chicco Margaroli e Daniele De Giorgis. La
trasformazione di uno spazio a Villa Tedaldi rimarrà permanente grazie alla donazione
dell’opera di Fosca Campagnoli che ha connotato la veranda come spazio di comunicazione:
nelle tele tessute dalla cooperativa Lou Dzeut di Champorcher, filtra ora una luce ora morbida
e appaiono le parole che commentano il valore di questa donazione al Comune, custode da
tempo dell’antica villa e, ora, del contemporaneo. Ancora, nella casa museo Walser di Alpenzu
tornano nei luoghi ispiratori originari le opere di De Giorgis e Oberto: le parole ricamate a
punto croce sulla ruvida tela allineano, insuccessione paratattica, la semplice e scabra scala di
valori/cose/azioni della grande cultura contadina. All’albergo Lyshaus è lasciato in comodato
l’originale “mobile” di Marta Griso e Valeria Codara,con le famose pantofole Socka
as della
tradizione gressonara logicamente destrutturate. Questo vivo rapporto con la tradizione trova
ancora una moderna interpretazione in due momenti scultorei di grande forza espressiva.

A Noversch resta il luminoso angelo di Giancaterino a vegliare l’antica cappella e nel giardino
di Villa Albertini l’opera di Mario Costantini si pone come segno monumentale di un approccio
inedito agli strumenti della antica tessitura. Nel residence Blumental ha trovato collocazione
l’opera presentata in una precedente edizione e dedicata alla canapa: Top
pylabrrys, mescola la
canapa, grezza, con i colori stesi con grande forza gestuale, stabilendo così un confronto
informale tra segno e materia. A concludere, la fragile e monumentale opera all'aperto donata
da Elena Redaelli nello spazio giardino di Casa Logrand: nella sua poetica la durata dell'opera
sarà quella che il tempo permetterà, come la vita degli uomini e dei due grandi alberi che
sostengono l’intreccio. Il nostro ringraziamento pertanto a chi ha aperto e continuerà ad aprire
i suoi spazi ai visitatori, agli artisti, generosi e sensibili, agli albergatori e alle istituzioni che
hanno sostenuto questa ricerca : non resta che confi dare nella crescita di questo piccolo
patrimonio iniziale e nella sua promozione come risorsa turistica e culturale per tutti con un
progetto coordinato sul territorio che colleghi e di fferenzi le specificità delle varie azioni sul
contemporaneo che si vanno diff ondendo in Valle d’Aosta.
Gabriella Anedi de Simone e P
Pier
ie
iera Antonelli
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Piera Antonelli
Restauratrice di Materiali Tessili. Studia al
Textile Conservation Center (Hampton
Court-Inghilterra) alla Fondazione Abegg
(Berna) al Laboratorio Restauro Tessili Antichi
(Harlem- Olanda). Dal 1983 nel Ministero dei
Beni Culturali: fonda il settore di Restauro
Tessili all’Istituto Centrale del Restauro di
Roma, poi a Milano alla Soprintendenza Beni
Storici ed Artistici. Promuove la conoscenza e
la comunicazione tra realtà tessili del
territorio.
Fosca Campagnoli
Si forma in ambito letterario e teatrale
all’Università Cattolica di Milano, ma è
attraverso studi personali che opera
nell’ambito tessile. Per molti anni ha lavorato
pensando ad usi funzionali del tessuto;
Mostre recenti: Aprile 2009 Texture & Light ,
prove d’integrazione. Fuori Salone del
Mobile, Milano - Giugno 2008 Temps. Il libro
tessile. Libreria Libropoli, San Giuliano
Milanese, Milano.
Valeria Codara
(Bergamo 1981). Consegue la laurea in
sociologia, realizzando una tesi dedicata al
ruolo politico e di cambiamento sociale che
l’arte detiene. Dal 2008 al 2011 ha lavorato
per l’Associazione Culturale delle Ali collaborando nell'organizzazione di rassegne di
teatro e festival.2011 realizza insieme a Marta
Griso "IGLOO ERRANTI per pellegrini urbani",
workshop per Milano e oltre” e “Connecting
Cultures”. 2013 il progetto viene esposto alla
Triennale di Milano all’interno della rassegna
Milano e Oltre.
Mario Costantini
L’attività di Mario Costantini spazia dalla
scultura alla pittura, dalle installazioni alla
fiber art. Formatosi all’Accademia di Belle Arti
di Roma, con maestri come Mario Mafai,
Marcello Avenali e Bianchi Barriviera, ha
proseguito nella celebre Arazzeria pennese
fondata negli anni Sessanta da Fernando Di
Nicola e in cui lavorarono Capogrossi,
Brindisi, Primo Conti. Mostre recenti:2010 “La
scultura segnica monumentale” di Mario
Costantini, Palazzo Filiani, Pineto (TE) – 2013,
“Cavalieri neri”, “Personale” alla Galleria Bosi
Artes di Roma.

Filli Cusenza
Nata a Rivoli, si è laureata in Architettura e
all’Accademia di Belle Arti. Da venticinque
anni si occupa di Fiber Arte Fascion Designer
realizzando abiti, accessori moda, libri
cuscino, sculture, grandi arazzi ed elementi
d’arredo in tessuto. Nel 2003 è presente alla
XIV Quadriennale di Roma, “Anteprima” e la
“Kyoto Biennale”; Virtual Shoe Museum;
Northampton Museum and Gallery, England;
Museo Guttuso, Villa Cattolica, Bagheria (Pa);
Museo Grassi, Leipzing Germania.
Daniele De Giorgis
Nato a Torino nel 1975, vive e lavora in Valle
d’Aosta. Si è diplomato all’Accademia
Albertina di Torino. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive. Tra le più
recenti t_e_x_t_u_s, installazione con J. C.
Oberto (R.A.V.A., Musumeci S.p.A., 2009) e
TRAversiNE (R.A.V.A., 2002). Ha curato
l’evento teatrale che rievoca la grande
alluvione in valle d’Aosta nel 2000 e ha
pubblicato Noire – autobiografia di un
disastro (END Edizioni, 2011).
Dino de Simone
Dino de Simone (Lecce 1949) studia architettura prima a Napoli poi a Venezia dove segue
il corso di Composizione di Aldo Rossi. Tra il
1994 e il 1997 espone alle fiere di Torino
(Lingotto-Artissima), di Milano (Miart) con la
Galleria Silbernagl e alla Triennale di Milano
(1997 e 2004). Per la Regione Liguria ha
ideato l’immagine della mostra “La Devozione e il Mare” (1999). Mostre recenti; Milano,
Artepassante, a Scarborough (Crescent Art
Gallery) e York (Castle Howard), Praga
(Galleria Scarabeus) e Murnau (Galleria
Fiedler).
Rachel Dobson
È nata in Inghilterra nel 1968. Specializzata in
design tessile vive in Italia e halavorato come
stilista in diverse industrie tessili del comasco.
Dal 2001 lavora come libera professionista
desig ner/artista occupandosi della ricerca di
tessuti innovativi e dedicandosi alla sua
passione per la pittura e l’arte tessile.
Ha partecipata a diverse mostre a Como,
Milano e in Inghilterra. Dal 2006 è anche
docente di textile design in Italia e Svizzera.

Antonio Giancaterino
Nato a Penne (Pescara ), inizia la sua carriera
nel locale Istituto d’Arte, per a Venezia dove
frequenta il corso di Scultura con il Maestro
Alberto Viani. Frequenta lo studio di Vittorio
Basaglia dove ha modo di incontrare diverse
personalità della cultura musicale e letteraria
italiana. Partecipa a diverse collettive della
Fondazione Bevilacqua La Masa . Entra a far
parte del gruppo dei Cinque con Giuseppe
Mazzariol; inizia in quel periodo una stretta
collaborazione per i principali Teatri lirici
Italiani. Mostre recenti: 2013, Sedimentazioni
creative. Le sue opere sono presenti in alcuni
musei veneziani, a Ca’Pesaro e alla Querini
Stampalia, e all'estero nella Fondazione Bob
Wilson S.Antonio del Texas negli U.S.A.
Marta Griso
(Milano 1987), Nel marzo 2008 partecipa con
la Collezione AI 08/09 “Whirling in a dancing
dream…”alla L’Oreal Fashion Week di Toronto
con Talenti Moda Milano; nello stesso anno
ottiene la partecipazione alla sfilata dell'evento “Feed on Fashion” a Milano. Nel settembre
2008 con la Collezione PE 09 “Nomadismo
Culturale”, partecipa a Milano Vende Moda,
nell'area Container per giovani stilisti.
Collabora con i fotografi Maurizio Cigognetti e
Roberto Felicioni come stylist.
Shafiqul Kabir Chandan
Nativo del Bangladesh, la sua formazione si
compie nelle Accademia e nelle Università di
Dhaka e di Kala Bhavana iIndia. Master in fi ber
art, avvia la sua attività espositiva in India e in
Bangladesh raccogliendo numerosi premi e
onorificenze. Da alcuni anni vive e lavora a
Milano.
Mostre
recenti:
Artist
residence/Fondazione Orestiadi di Gibellina,
Palermo, Italy. Workshops : 2004 Art
workshop, organized by European cultural
foundation, Amsterdam, Netherlands.
Chicco Margaroli
Nata ad Aosta nel 1962. nel 1987 si diploma
all’Accademia di Belle Arti di Torino. Apre il
proprio studio ad Aosta nel 1988, dove vive e
lavora. Svariate le mostre dedicate al materiale organico, tra cui cit“ Habits de soi” a Parigi
e “T’intimo” a Venezia. Presente nel Museo a
cielo aperto ad Etroubles, in valle d’Aosta con
Parrellarte e Fondazione Gianadda.

Personali recenti: 2013, isola di s.Francesco
(VE) Oltre il paesaggio mistico; 2011 “Con.fine
Naturale” Saint Rhemy en Bosses, a cura di
Alessandro Parrella. Tra le collettive: 2010
“Trasparenze, arte per l'energie”.
Jean-Claude Oberto
È nato ad Aosta nel 1976 dove vive e lavora.
Ricerca e sperimenta forme di scrittura
poetica tese ad esplorare le risonanze ludiche
ed estetiche della parola. Ha pubblicato:
“Amor Fati” (Pulcinoelefante, 1997); “Archivi
d’Anima” per l’esposizione TRAversiNE
(Regione Autonoma Valle d’Aosta, 2002);
“referti poetici” per il progetto CHROMOSOMA
di Enrico T. De Paris nell’ambito della 51.
Biennale di Venezia (cluster, 2005);
“t_e_x_t_u_s” per l’omonima installazione con
Daniele De Giorgis (R.A.V.A., Musumeci S.p.A.,
2009).
Elena Redaelli
Elena Redaelli nel 2005 si laurea in scultura
all’Accademia Belle Arti di Roma. Frequenta
seminari di arte terapia e corsi di tessitura su
telai artigianali. Attualmente crea installazioni
ambientali e sculture tessili per eventi
internazionali.
Mostre recenti: 2012 Geumgang Nature Art
Biennale, Nature, Human Being and Sound,
Gongju, Korea; 2013 14th International
Triennal of Tapestry in Lòdz PL. Vive e lavora a
Sydney, Australia.
Topylabrys
E’ da oltre venti anni che l’Artista, si applica a
tecniche di pura ricerca per creare sculture,
inediti oggetti d’ Arte , di Moda e Design La
curiosità ha permesso a Topylabrys, di
lavorare come ospite per quattro anni del
Laboratorio di Montedison, tre anni in
Mazzucchelli a Castiglione Olona. Ha collaborato con aziende come Kolzer, Silvan, Unipro
ecc… il suo lavoro continua verso Expo 2015.
Molte le mostre in Italia ed all’estero. Alcune
sue opere si trovano presso il MAP (Museo
della Plastica) Castiglione Olona e al Museo
della Moda di New York oltre che in prestigiose Collezioni private.
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Coopera tiva Lou Dzeut
La Cooperativa Lou Dzeut continua a
Champorcher, in Valle d’Aosta, l’antica
tradizione della lavorazione della canapa su
antichi telai. Presso il negozio della Cooperativasi può assistere alla lavorazione della
canapa ed acquistare i vari prodotti artigianali.
D’Sockas
Nell’anno 2001 nasce la d’Socka a Gressoney
su iniziativa della signora Luciana Ferraris che
già da circa 10 anni aveva ripreso l’antica
lavorazione delle tradizionali pantofole,
realizzate con tessuti di lana e interamente
cucite a mano. Queste pantofole walser
hanno caratterizzato la vita quotidiana non
solo della Valsesia, ma anche delle aree
walser valdostane: note come D’Socka o
pioun (in titsch di Gressoney e in patois
valdostano rispettivamente) sono ancora
oggi caratteristiche di Gressoney-Saint-Jean
e della Valle del Lys.

DI FILO IN FILO | DI VALLE IN VALLE
RASSEGNA ANNUALE DI ARTE CONTEMPORANEA E RICOGNIZIONE TESSILE
2009 |· PUNTO CROCE E SUPERFICI
2010 |· TABLIERS TABLEAUX
2011 |· ARTE E DESIGN A KM 0
2012 |· ARTE/CANAPA/DESIGN
2013 |· OPERE E SPAZI
2014 |· MUSE DIFFUSE

Ideazione e coordinamento
Gabriella Anedi De Simone
Realizzazione grafica
Pier Francesco Grizi
Revisione
Diego Pirovano
ganizzata con il
Mostra orrganizzata
contributo del
Comune di GressoneySaint-Jean

In collaborrazione con
Piera Antonelli;
Anna Linty;
e la Galleria Fiber Art and...
Un ringraziamento a
Assessorato alla Cultura della
Regione Val d’Aosta;
Anna Linty;
Piera Antonelli;
Parroco di Gressoney, don
Ugo Casalegno ;
e agli artisti che hanno
collaborato con la Galleria
Fiber and….
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