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Il Museo delle Trame Mediterranee ospita Shafiqul Chandan Kabir, fiber-artist del 
Bangladesh che realizza delle nuove opere negli atelier di Gibellina. I suoi lavori sono 

presentati insieme alle opere della francese Sylvie Clavel,  del tunisino Mohammed 
Messaoudi, della giapponese Kazumi Kurihara e degli italiani  Elisa Nicolaci, Alfonso Leto e 
Roberta Civiletto, per un possibile dialogo e confronto sulle pratiche della fiber art.

Nel progetto di ricostruzione di Gibellina, distrutta dal terremoto (1968), assieme ad altre città 
del Belice, l’arte ha avuto una importante centralità.
Passati gli anni del miracolo economico, con una questione meridionale perennemente 
irrisolta, con gli echi delle rivolte studentesche gli artisti raggiungevano il Belice e qui 
operavano, con l’idea che qui “ lo stato dell’arte” potesse ridefinirsi. Dove urbanistica ed 
architettura, nei piani di ricostruzione, mostravano chiari segni di un anacronistico 
neo-razionalismo, i processi creativi di tanti artisti indicavano direzioni nuove, attraverso la 
pratica degli atelier, della sperimentazione, dell’azzardo, del fare, delle botteghe aperte con 
gli artigiani del luogo e con il coinvolgimento della gente. Negli stessi anni, in cui Argan (1980) 
scriveva di “…una globalizzante accelerazione del consumo, che spinge l’opera verso quella 
linea di confine di una ipotetica morte dell’arte e naturale negazione della sua funzione 
progettuale…” Pietro Consagra sperimenta a Gibellina la sua “città frontale”, contribuendo 
alla definizione del tessuto urbano con gli edifici del “Meeting”, del teatro e l’ingresso alla 
città “La Porta del Belice”. Ma è il concetto di “arte totale” che lo porta a progettare: il carro di 
san Rocco, le luminarie, i modelli per i ricami, le ceramiche, gli elementi di seduta per arrivare 
al disegno delle maniglie del Meeting e dei gioielli.
Nella stessa direzione operano Arnaldo Pomodoro, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, con le loro 
scene spettacolari per le Orestiadi, Alighiero Boetti che realizza il suo “prisente” con la 
cooperativa di ricamatrici di Gibellina, Carla Accardi con i pannelli in ceramica per la piazza 
del Municipio, Nanda Vigo con le sue architetture di “ riporto”.
“L’arte – scriveva Consagra – afferma a Gibellina il diritto di fantasticare. Io che sono di quelle 
parti dovevo accorrere prima di ogni altro artista e così ho fatto.”
Schifano, Angeli, Scialoja, Turcato colgono il senso del luogo durante la loro permanenza a 
Gibellina, realizzando le loro opere con i bambini e la gente della città, tenendo i loro atelier 
negli spazi delle scuole, tra il 1982 e il 1983. 
L’arte viene chiamata a dare forma alla nuova città. Gli artisti ad attraversare i “labirinti del tempo 
e dello spazio”, di cui spesso conoscono gli anfratti, per indicare nuovi terreni da percorrere. 
L’opera paradigmatica di questo è il grande “Cretto” di Alberto Burri. Labirinto di vicoli che 
ricalcano quelli della città distrutta. Struggente sudario sulle rovine. 
“La luce al tramonto tagliava ombre dure sui gradini della cavea del teatro greco di Segesta”: 
questo confidava il grande maestro a Ludovico Corrao, sindaco di Gibellina. Era da lì che 
nasceva il suo Cretto. 
Sull’onda lunga di tutto questo, tra i templi di Segesta e il Cretto di Burri, gli artisti invitati a 
confrontarsi presentano le loro opere.
Il Museo delle Trame Mediterranee, attraverso la pratica degli atelier, conferma i le linee  della 
propria ricerca intrapresa negli ultimi anni, che parte dal recupero del “fare”, 
dall’abbattimento delle storiche gerarchie tra le arti e dal riconoscimento dei tanti modi di 
intenderla, senza barriere geografiche o ideologiche.

Fiber Art tra Oriente 
e Mediterraneo

di Enzo Fiammetta
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In questo catalogo, parte di un dittico avviato a Milano, si documenta il percorso di Kabir 
Chandan nella forma di un naturale approdo della sua ricerca che trova, nel contesto della 

Fondazione Orestiadi e nel silenzio sospeso del suo paesaggio, le condizioni ideali per un 
confronto con  nuove opere, artisti e luoghi.
Ringrazio pertanto la Fondazione Orestiadi e il suo Presidente Sen. Ludovico Corrao, per l’ospi-
talità offerta a un artista che ho presentato per la prima volta in Europa nel giugno 2009 
presso lo Spazio Tadini e la Galleria Fiber Art and…di Milano.
E’ per me pertanto una conferma della direzione di senso avviata in questo primo anno di 
attività e un rafforzamento implicito degli scelte operate. Ringrazio anche Marina Giordano 
che per prima mi ha sostenuto in questa predilezione verso Chandan la cui opera, fin dal 
primo incontro, mi ha sorpreso per la capacità di comunicare  la forza dell’ “origine” all’interno 
di un controllo razionale delle strutture e dei processi. L’esito della ricerca in situ di Chandan 
dopo il suo soggiorno gibellinese, nel momento in cui scrivo ancora imprevedibile, sarà 
volentieri donato alla Fondazione ma, soprattutto, a un territorio che, storicamente, ha 
sempre saputo far nascere grandi opere proprio fra le trame dei  millenari transiti di culture e 
di segni.

Galleria 
Fiber Art and….

Gabriella Anedi de Simone 

Chandan_ Forma Organica, 2009, cotone e juta, cm 62  x 38  x 25
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Il potere                      del filo   
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Nell’intenso romanzo Il cuore cucito, opera prima della scrittrice Carole Martinez, la 
protagonista Frasquita Calasco detiene nelle sue mani il potere del filo, un potere magico 

tramandato nella sua famiglia di donna in donna, in grado di resuscitare i morti, ricucire gli 
strappi dell’esistenza, i traumi, le ferite, i dolori, rivestire di bellezza ogni corpo, mettere in 
contatto, attraverso un ago, l’al di qua e l’aldilà: “[…] sapeva scrivere solo con l’ago. Ogni 
creazione uscita dalle sue mani aveva una parola d’amore inscritta nella trama del tessuto. 
[…] Niente le pareva troppo umile, troppo assurdo, troppo abietto, ai suoi occhi niente era 
indegno di essere filato. Riuscì a trarre dalla materia la sua parte migliore.” 1

Questa antica pratica artigianale che accomuna uomini e donne, Oriente e Occidente, Nord e 
Sud del mondo, e che attraverso un fare lento, metodico, rituale, poetico ma al contempo 
rigoroso, sublima l’umile semplicità o la raffinata preziosità delle fibre per creare tessuti, 
arazzi, manufatti, abiti destinati ad accompagnare le tappe dell’esistenza umana, la nascita, il 
matrimonio, la vita quotidiana, la morte, ha assunto nel corso del XX secolo una nuova 
declinazione. Numerosissimi sono, infatti, gli artisti e le artiste che, guidati dalla volontà di 
sperimentare nuovi materiali o recuperare tecniche alternative a quelle tradizionali, si sono 
dedicati all’uso del medium tessile facendone emergere di volta in volta anche l’aspetto 
antropologico, politico, sociale. 
Nelle loro opere essi riannodano i fili della narrazione, del vissuto, della denuncia, delle 
rivendicazioni di genere, della continuità con le tradizioni del proprio genius loci, 
valorizzando il potere metaforico dell’intreccio, del nodo, della trama, della ragnatela, 
elementi che uniscono, connettono, rinsaldano, ma che contemporaneamente possono 
visualizzare, anche linguisticamente, un inganno, un vincolo, un problema. Il filo ha in sé la 
forza magica del racconto, l’energia di un ritmo tantrico, sfida la pesantezza della materia e le 
leggi dello spazio; la maglia tessuta dialoga con la luce e l’ombra, costituisce una soglia, un 
passaggio tra un qui e un altrove.
 Chandan a Gibellina
 É attraverso il recupero della memoria di un luogo così segnato come Gibellina che si 
possono leggere le opere realizzate in situ, in occasione di questa mostra, dall’artista tessile 
del Bangladesh Chandan Shafiqul Kabir, che ha imperniato tutto il suo lavoro e la sua poetica 
su un rapporto quasi viscerale con la materia, con ogni tipo di tessuto e fibra, da quelle 
naturali - lana, cotone, juta, rafia - a quelle tratte da oggetti scartati, abbandonati - la 
manichetta in stoffa di un idrante - o inserendo semplici elementi del quotidiano come dei 
banali cotton fioc. Con essi realizza arazzi su cui, come grandi o piccole tele, modula segni e 
forme, colori e nuances delle superfici, e sculture fatte di corde tenute insieme da nodi, fulcri 
in cui si addensa la forza del gesto e la vibrazione della poesia.
 Eravamo tutti certi che l’incontro di Chandan con Gibellina e con la straordinaria 
realtà del Museo delle trame al Baglio Di Stefano si sarebbe rivelato una vera e propria scossa 
elettrica, un corto circuito emotivo, emozionale e creativo che si sarebbe tradotto, in quei 
dieci giorni di soggiorno dell’artista, in un fiume in piena di spunti e di ispirazione. Sono 
bastate poche ore perché le mani di Chandan - affiancato dalla delicata ma allo stesso tempo 

Il potere                      del filo   
di  Marina Giordano

Chandan_ (pagina a fianco)_ Image of rope , 2009,  cotone lana juta fili sintetici e stoffe riciclate, cm 245 
x 23 x 21
 _ particolare
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forte presenza della sua principale assistente, la moglie Jhuma Dutta, anche lei artista – si 
mettessero in moto per dar vita ai suoi sapienti intrecci di fili in cui si condensano vita e 
morte, sonno e rinascita, racconto personale e richiamo ancestrale, quello della terra e delle 
sue lacerazioni. La prima cosa che Chandan mi ha detto quando ci siamo visti a Gibellina, 
rispondendo al mio interrogarlo sulle sue prime sensazioni, è stata la parola “terremoto, 
terremoto”, ripetuta quasi come un tantra, una parola magica che aveva già tracciato dentro 
di lui il solco profondo di un nuovo orizzonte, un germe che lo aveva posseduto già a Milano, 
dove vive dal 2004 e dove una notte, poco dopo aver ricevuto l’invito a partecipare a questa 
mostra, si era imbattuto in un documentario sul dramma che sconvolse il Belice nel ’68 e sulla 
ricostruzione di Gibellina Nuova guidata dall’utopia dell’arte.
 Una coincidenza lo colpì immediatamente, il fatto di essere nato il primo gennaio 
1968, appena quindici giorni prima del terremoto, e questo elemento, tradotto nella 
sensazione dell’inevitabilità dell’incontro con questi luoghi, si è sedimentata in lui in questi 
mesi sino 
a trovare adesso la sua esplosiva epifania: “Esiste un dio delle calamità? Lo sto pregando? 
Qui vi sono sole e odori, cultura e arte, e quello che non c’è lo sto dissodando e facendo 
emergere attraverso i miei nodi. Salve Gibellina, guarda qui!” (Kabir). Ancor prima di vedere dal 
vivo il Grande Cretto di Burri, Chandan ne riproponeva sul suo telaio gibellinese lo stesso 
andamento labirintico con le fibre, i fili, le stoffe reperite girando come un rabdomante per il 
Baglio di Stefano, senza neanche aspettare i materiali che la Fondazione gli avrebbe 
procurato: ne è emerso un susseguirsi di trame e percorsi tracciati dalla mano, dalla mente e 
dal cuore e pronti a far riaffiorare quell’energia tellurica che, dopo quarant’anni, ancora si può 
percepire nell’aria.
 Nelle opere di Kabir si condensano la millenaria tradizione tessile del Bangladesh e 
dell’India, i preziosi esempi di artigianato dei nakshi kantha, tessuti ricamati dal forte 
impianto narrativo e dalle vivacissime cromie, ma anche le suggestioni di personaggi e rituali 
della religione indu, dell’antica letteratura orientale, ricca di immagini, leggende, storie legate 
alla tessitura, che si fondono con i ricordi del suo villaggio, con gli intrecci di bambù e palme 
che hanno popolato il suo immaginario personale. In questo viaggio in Sicilia, in un territorio 
antropologicamente legato alla terra e ai suoi ritmi, dove il premoderno fa fatica a lasciare 
spazio alla contemporaneità, nel silenzio surreale di Gibellina, che egli può vedere 
all’orizzonte dall’altura del Baglio Di Stefano e dove mito, storia, utopia si incrociano in una 
fitta trama, Kabir rinnova la sua mitopoiesi e aggiunge un ulteriore tassello a quel sincretismo 
di immagini, opere, atmosfere e culture che accomuna le collezioni del Museo delle Trame.
	 Le sei stagioni del filo. Fiber Art e oltre
 La definizione di Fiber Art2, nata attorno agli anni Settanta negli Stati Uniti, come 
ogni etichetta che individui una corrente o una tendenza, rischia di offrire una 
lettura esageratamente parziale o restrittiva del percorso artistico di autori che, come 
dimostrano i partecipanti a questa mostra, si relazionano in modo molto libero e trasversale 
al medium tessile, non solo spaziando tra le tecniche specifiche, dall’uso del telaio a modalità 
off loom (fuori telaio), come il nodo, l’intreccio manuale, il ricamo, la scultura tessile, 
l’applicazione a cucito, ma contaminandole con altri linguaggi come il video, la dimensione 
installativa, la pittura.
 Alle opere di Chandan abbiamo voluto affiancare quelle di altri artisti siciliani e non 
che rappresentassero una pluralità di punti di vista, tanti modi di lavorare con il filo e di 
interpretare il medium tessile: sei artisti, come le sei stagioni in cui è diviso l’anno bengalese, 
scandito da estate-pioggia-autunno-raccolto-inverno-primavera. Il panorama che abbiamo 
voluto costruire fa della trasversalità e della libertà interpretativa del filo i suoi leitmotiv, 
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libertà che si è tradotta anche in uno sguardo plurimo che si è orientato su più latitudini, 
senza un criterio di appartenenza geografica, ma neanche di genere, di generazione, di età, di 
cultura. Esso non pretende certo di essere esaustivo, ma quanto meno di lasciar intuire la 
complessità e la varietà di un medium che, per sua stessa natura, si presta a tracciare e 
intessere molteplici percorsi, incroci, contaminazioni, trame e orditi sempre nuovi.
 Per Roberta Civiletto l’intreccio di fibre naturali o artificiali che creano maglie 
leggerissime ma tenaci è una costante del suo lavoro. Studiosa del tessile e impegnata nella 
ricerca e nella conservazione di tessuti antichi, coniuga questo sguardo verso il passato con 
l’attualizzazione del medium, che lei declina in modi alternativi, dall’installazione all’oggetto, 
sempre obbediente a una costante leggerezza e delicatezza d’insieme.
 L’opera Sacra identità recupera la forma dei reliquiari ‘a cartella’ di stile barocco e 
rococò. In una teca a luce circolare costruita con una fitta trama di merletto fatta da sottili 
nastri di carta modellati come una filigrana, secondo la tecnica del quilling, sono contenuti, 
bloccati da una resina trasparente sintetica del colore dell’ambra, riccioli di capelli biondi. È la 
memoria, la traccia individuale, organica, evocata dalla fibra naturale per eccellenza, il 
capello, che si rapprende e si trasfigura all’insegna della “magia sprigionata dal reinventare le 
cose, l’immagine della reliquia, un qualcosa che diviene utile all’anima, attraverso la 
devozione, e al corpo, mediante il suo valore taumaturgico” (Civiletto). Una tecnica lenta e 
sapiente trasforma l’umiltà della carta in raffinata cornice cesellata, quasi in un processo di 
raffinazione alchemica.
 La videoinstallazione Salus, invece, presenta la proiezione in loop di uno scenario 
metropolitano, prospetti di edifici storici e di edilizia popolare, centro e periferia, con il 
sottofondo sonoro di un corteo processionale che festeggia la salus, la salute ritrovata dopo 
la liberazione da un morbo, forse la peste. Sospesi, accanto al video,dieci abiti stilizzati frutto 
di fitti intrecci di nastro di silicone nero, presenze fantasmatiche, “gabbie di dolore, armature 
di costrizione esposte in segno di catarsi, fede, devozione, speranza” (Civiletto).
 La francese Sylvie Clavel, trasferitasi più di vent’anni fa a Sambuca di Sicilia, dopo 
aver vissuto tra Parigi e gli USA, attua attraverso le sue sculture tessili un vero e proprio rito 
sciamanico, evoca delle presenze trasfigurando il gesto lento e tecnicamente perfetto 
dell’intreccio nell’atto magico di una sorcière, una strega, la sacerdotessa di un culto animista 
che chiama a sé le forme della natura, come il Polpo, o crea degli idoli, come L’Africano, nel 
quale inserisce anche la dichiarata devozione al feticcio, alla maschera nera, in un 
affascinante sincretismo culturale tradotto nella perfezione della costruzione di forme. Ella 
stessa dichiara: “Quelle corde, quelle materie vegetali, sottomesse o ritrose, rispondono al 
mio desiderio di esteriorizzare, di distacco da me stessa. Gli strumenti di lavoro non sono altro 
che le mie mani e le mie dita a contatto con i fili intrecciati, fibre vegetali di preferenza. Il nodo 
che dà la forma alla corda è quasi sempre lo stesso: mezzonodo o di rado nodo piatto. La 
forma nasce dallo scontro tra le corde e le mie dita. È strano ma in fondo così rigorosamente 
logico quanto il nodo sia presente in tutte le simbologie occidentali e orientali, religiose o 
mistiche come emblema del legame e della liberazione. Qui il nodo sostiene la forma e la 
costruisce, la rivela e l’imprigiona.”
La figura del nodo, ben radicata in molte culture, ad esempio in quella indu, come simbolo di 
rinascita universale e di fluidità, ci riconduce idealmente a una dimensione archetipica che 
Clavel sembra aver voluto recuperare scegliendo di vivere in quel cuore della Sicilia denso di 
miti e di storia, la Sicilia degli Elimi e dei Sicani, di cui la zona archeologica del Monte Adranone 
reca ancora preziose testimonianze, dei greci, dei punici e degli Arabi che nell’830 d.C. 
fondarono Zabut, Sambuca, città d’elezione dell’artista francese.
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 Una cifra marcatamente neo-concettuale caratterizza, invece, le opere della 
giapponese Kazumi Kurihara, incline alla riflessione filosofica che non prescinde mai dal 
legame con l’oggetto, sublimato in una leggerezza dell’apparire, un’epifania del visibile e al 
contempo del pensiero, tipica della sua cultura d’origine.
 Nell’installazione Text creata per Gibellina e formata da due parti, Text I e Text II, 
interpreta il filo sotto l’aspetto di metafora della narrazione: “Il filo del racconto richiede un 
intreccio di identità e ricordo: solo il filo del racconto ci aiuta a cogliere la linearità del tempo 
costruendo storie, individuali e collettive. Il filo del racconto propone una genesi, un percorso, 
uno svolgimento, una fine: una storia, dunque. Il filo del racconto permette di controllare un 
ordine complesso offrendogli necessità e finalità, di disporlo secondo l’ordine temporale 
tripartito delle Parche (passato, presente e futuro), di assegnargli una nascita e una morte, 
una fine e un inizio.”3

Una serie di 33 libri e scatole di carta sono ricoperti, rispettivamente, di bianca pelliccia 
sintetica e di fogli stampati, sui quali è riportata la traduzione in giapponese, in italiano e in 
carattere “JustEditMark” di Word (sistema Unicode, ove a ogni carattere viene assegnato un 
codice numerico e di simboli matematici) di un brano della Critica della ragion pura di Kant 
dedicato al ‘principio della permanenza’ e al concetto di mutamento: “Su questa permanenza 
si fonda anche la giustificazione del concetto di cangiamento. Sorgere e cessare non sono 
cangiamenti di ciò che sorge o cessa. Il cangiamento è un modo di esistere, che segue a un 
altro modo di esistere del medesimo oggetto. Quindi tutto ciò che muta resta, e soltanto la 
sua condizione muta…”(Kant) 
 L’artista riflette, dunque, sull’idea di trasformazione da una lingua e da un codice 
espressivo all’altro - ispirandosi anche alle riflessioni di Derrida sul valore della scrittura come 
segno -, sul doppio significato di ‘text’ come tessuto e testo, e il filo rosso simboleggia il nostro 
tentativo di comprenderlo, di tenere insieme pensieri e idee. 
 Nei due quadri di Alfonso Leto la pittura ad olio dialoga con il ricamo di filato di 
cotone a punto filza, un punto antichissimo e conosciuto in tutto il mondo, anche in Giappone, 
dove viene impiegato nel ricamo Sashiko per realizzare tessuti trapuntati da abbinare al 
kimono. Esso permette di realizzare delicate sfumature e ombreggiature, con una qualità 
pittorica che ben si coniuga con le superfici ad olio. Se al filo Leto affida la costruzione delle 
forme, alla pittura in senso stretto ricorre per affiancare alle scene ricamate campiture piatte 
di colore puro o psichedeliche combinazioni di pattern decorativi (fiori, foglie, volute, 
quadrati), un esplicito omaggio al ciclo dei Tappeti stesi di Aldo Mondino (1987), che Leto 
definisce “maestro di ironia e di libertà dell’arte”. Tutto si svolge in superficie, secondo quel 
suo tipico sistema delle schermate da computer che si aprono come finestre simultanee 
dinanzi allo spettatore. 
 La sua immancabile irriverenza da “anarchico cristiano, o ateo non osservante” gli fa 
contaminare sacro e profano nei suoi quadri “con risata incorporata, una visione apocrifa del 
Cristianesimo”. In Situation comedy, di chiara matrice surrealista (immediato il richiamo a 
Madonna che sculaccia Gesù Bambino in presenza di tre testimoni di Max Ernst), il filo 
ricamato traccia le sagome di tre personaggi, una delle quali, una “improbabile Maria”, rimpro-
vera un bimbo (Gesù?) mentre sullo sfondo un losco personaggio assiste alla scena. In Sibilla, 
invece, una donna nuda coronata di rose, una ninfa o una dea pagana, tiene sulle ginocchia un 
computer portatile e accanto a lei campeggia la frase: “Siamo sempre gli ultimi a sapere ciò 
che ha deciso il nostro cervello”, un’interessante riflessione sul rapporto tra umano e 
meccanico, tra intelligenza artificiale e consapevolezza personale. Se nel primo dipinto il 
ricamo scorre liscio e levigato come un unico tratto di pennello, nel secondo presenta inceppi, 
spigoli, come se la figura fosse tracciata con le linee di un computer attraverso il ductus di un 
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mouse. Il filo, che l’artista inserisce per la prima volta in un quadro nel 1999 per la sua 
personale “Misteri gaudiosi” alla Art Gallery Banchi Nuovi di Roma, serve a innescare un 
processo di ragionamento sull’inattualità del gesto che deve continuamente combattere con 
il virtuale, il digitale, l’automatico, ma allo stesso tempo ha in sé un sapore autobiografico, 
poiché lo riporta “all’inesauribile serbatoio di felicità che è stata la mia 
infanzia di figlio di sarta allevato nell’operoso gineceo di un laboratorio di provincia, dove il
lavoro era strettamente connaturato all’idea dell’estetica e del bello” (A. Leto).
 Anche il tunisino Mohamed Messaoudi, nelle due opere in mostra appartenenti alla 
collezione della Fondazione Orestiadi, dipana il suo filo sul piano della bidimensionalità, 
riproponendo l’antica tradizione dell’arazzo, valorizzando i preziosismi dei motivi decorativi, 
la fluidità delle linee o il ritmo delle geometrie, la caleidoscopica ricchezza dei colori e delle 
forme. Il suo Arazzo dei pesci dischiude allo sguardo l’interno di un acquario o le profondità 
del mare a cui fa da schermo la scacchiera di una rete che però non può, non deve imprigionare 
gli esseri marini, pesci, razze, serpenti di mare, che emergono nelle loro tinte forti di rosso, 
nero e oro, circondati da onde stilizzate. Ha il sapore del deserto, invece, e delle mille nuances 
della terra l’Arazzo delle geometrie, che dalle applicazioni in tessuto si trasforma 
magicamente in un intarsio di pietre dure.
 La poetica di Elisa Nicolaci, formatasi come scultrice all’Accademia di Carrara, è 
imbastita sulla reificazione degli oggetti, sulla presenza muta, concreta, fissa, non viva delle 
cose. Attraverso il tessuto, divenuto elemento base delle sue sculture dal 2001, può rendere 
quel suo senso di ‘somatizzazione’ del vincolo con la materia stessa che ha sempre perseguito 
nella sua ricerca: il medium tessile, costruito su un’ossatura metallica che rende rigide le 
figure, si fa epidermide, rende vive e palpabili le sue presenze mute, vivifica l’inerzia di 
elementi inanimati conferendo loro una costante qualità metamorfica che li proietta 
nell’onirico, nel mostruoso, nel surreale.
 L’opera L’amore (L’amore corrisposto!) rende possibile, ad esempio, l’incongruo 
incontrarsi di due stoffe, un moderno pile a tinta unita blu elettrico che riveste un corpo senza 
volto, una specie di manichino reso vibrante proprio dalla morbidezza del tessuto, e un’antica 
e ruvida tela fiorata beige che ricopre una sedia: “I due materiali sono molto diversi fra loro, 
quasi opposti, eppure una volta avvicinati essi evocano la dimensione del sentire stesso: 
l’attrazione, la tenerezza, il calore. Il tessuto blu è addirittura tanto carezzevole da 
costringere la sedia a mettere mani per poterlo sfiorare. Così una delle due mani della sedia, 
quella che riesce ad avvicinarsi di più, si ritrova cucita con un filo blu dello stesso blu della figu-
ra.” (E. Nicolaci). 
 La scultura Ti sei persa? evidenzia il cambiamento avvenuto negli ultimi anni nel suo 
percorso creativo: da presenze più fantasmatiche, dove il colore veniva usato con prudenza, al 
riemergere di un immaginario barocco tradotto nel gusto per la ricchezza dei tessuti e delle 
decorazioni, al riaffiorare del ricordo delle tinte forti del teatrino dei pupi. Qui un grande 
albero di velluto rosso sangue, forse l’albero della vita, dell’eterna conoscenza, del bene e del 
male, si anima consolando carezzevole con una mano-ramo un agnellino smarrito con il corpo 
dorato e il volto di donna, su cui la mano stessa lascia un segno, un rivolo di sangue che forma 
la parola ‘film’: “L’intera scena è la rappresentazione di una specie di film, appunto, un sogno 
moderno in cui Eva fa un ritorno impossibile all’albero dal quale tutta la storia ebbe inizio. E’ 
tutto finto, si tratta solo di un sogno, una visione vagamente delirante e ancora malinconica; 
la riconciliazione non avverrà così, ci vorrà sangue vero ed il vero Agnello….”(Nicolaci)
Tutte le opere descritte, dunque, tutti gli artisti scelti per questa mostra coniugano tecnica e 
poetica, declinando gli infiniti percorsi di senso, immagini, metafore, sogni, racconti che il filo 
può farci attraversare: per Teseo fu la via di fuga dal labirinto, per ognuno di noi può essere lo 
strumento salvifico della fantasia.                                                                                                                                          MG

1- Carole Martinez, Il cuore cucito, Mondadori, Milano 2009, pp. 10, 63.
2- Cfr. su questo tema Doretta Davanzo Poli, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e   
      d’America, Skira, Milano 2007, p. 31.
3- Francesca Rigotti, Il filo del pensiero. Tessere, scrivere, pensare, Il Mulino, Bologna 2002, p. 40.
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Shafiqul Kabir Chandan



13

(sotto)_ Serenata, 2005. Cotone, juta, corde sintetiche e corde di carta | cm 30 x 16 x 16

(pagina a fianco)_ Alla sorgente del ragno, 2009. Tessuto, filo intrecciato e cucito | cm 49 x 39
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(sotto)_ Unity, 2009.  Juta e cotone | cm 239 x 43  x 35 _ particolari

(pagina a fianco)_ Alle fonti di un’antica immagine, 2008. Cotone, lana, seta, juta, fili e stoffe riciclate | 
cm 54 x 46
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(sopra)_ Omaggio a Gibellina, 2009. Cotone, juta e lana | cm 107 x 197

(pagina a fianco)_ Delicatezza di muri intrecciati, 2009. Cotone, lana, juta, fili sintetici e corde | cm 142 x 102
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Roberta Civiletto
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(sotto)_ Sacra identità, 2009. Carta, resina sintetica, capelli e vernice | cm 50x60 

(pagina a fianco)_ Salus, 2006. Videoinstallazione
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Sylvie Clavel
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(sotto)_ Africano, 1982. Scultura tessile policroma | cm 57 x 70 x 120

(pagina a fianco)_ Polpo, 1980, scultura tessile policroma | cm 40 x 40 x 170



Kazumi Kurihara



(sotto)_ Text, 2009. Installazione: 33 libri, 33 scatole di carte, 3 testi stampati su foglio, pelliccia  
 bianca sintetica, filo di cotone rosso e paillettes | dimensioni variabili

(pagina a fianco)_ Text, particolare
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Alfonso Leto
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(sotto)_ Sibilla, 2006. Ricamo (filato di cotone) a punto filza e olio su lino preparato | cm 140 x 185

(pagina a fianco)_ Situation Comedy, 2006. Ricamo (filato di cotone) a punto filza e olio su lino preparato | cm 196 x 145
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Mohamed Messaoudi



(sotto)_ Arazzo delle geometrie, 2006. Applicazioni di tessuto su cotone | cm 131 x 77

(pagina a fianco)_ Arazzo dei pesci, 2009. Applicazioni di tessuto su telo incerato, lamierino dorato,   
  rete | cm 200 x 275
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Elisa Nicolaci



(sotto)_ Ti sei persa?,  2009. Tessuto cucito e metallo | cm 240 x 160 x 140

(pagina a fianco)_ L’amore (l’amore corrisposto!),  2007. Tessuto cucito e metallo | cm 108 x 82 x 70
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Shafiqul Kabir Chandan 

Nato in un piccolo villaggio dell’entroterra 

bengalese nel 1968. 

É considerato uno degli artisti di punta della 

textil art in Bangladesh, erede di una tradizione 

antica rinnovata già da Rashid Chowdhury. La 

sua formazione è andata maturando grazie 

all’incontro con artisti provenienti dall’Olanda, 

dall’Australia e dal Regno Unito all’interno del 

Master of Fine Arts pressso l’Istituto Kala 

Bhavana, Visva Bharati Santiniketann in India e 

all’Institute of Fine Arts presso l’Università di 

Dhaka in Bangladesh. All’attività tessile ha 

affiancato anche quella di grafico, illustratore di 

libri e scenografo per cinema, teatro, pubblicità 

e televisione.

Ha dedicato ampia parte del suo lavoro alla 

divulgazione dell’arte, della cultura e del 

folclore bengalesi. Vive e lavora a Milano dal 

2004. Il suo sito è www.skabir-fiberart.com

Sue opere sono presenti in collezioni private in 

Germania, Giappone, India, Bangladesh e nelle 

collezioni pubbliche del National Museum, 

Bangladesh National Art Gallery, Home & 

Abroad.

Mostre collettive recenti:

1999 IV Biennale di arte asiatica, Accademia Shil-

pakala del Bangladesh, Dhaka

1998 Mostra di Artisti Stranieri di Kala Bhavana 

a Santiniketan, India

Principali mostre personali:

2009 Spazio Tadini, Galleria Fiber Art and…, 

Milano

2000 Galleria Zainul, Dhaka

1999 Acccademia di Belle Arti, Calcutta

1996  Cezanne Art Gallery, Dhaka

Premi

1995 Honorable Mention Award, United Nations, 

50th Anniversary Painting Competition

Note
biografiche
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Roberta Civiletto

Nata a Bresso (MI) nel 1968, ha studiato 

all’Accademia Statale di Belle arti di Palermo do-

ve si è diplomata con lode in Scenografia per il 

teatro. Ha completato il percorso accademico 

laureandosi con lode in “Arti visive e dello 

spettacolo” indirizzo Scenografia, con una tesi 

sugli allestimenti museografici. Ha frequentato 

numerosi stages e corsi di specializzazione nel 

settore della storia del tessuto e del costume, in 

vari Centri di Ricerca - Fondazione Lisio di 

Firenze, Palazzo Grassi a Venezia, Fondazione 

Ratti di Como- ed altri nel settore della 

conservazione dei tessuti antichi. Dal 1992 

coniuga attività di ricerca riferita ai beni tessili 

storicizzati, sui quali ha condotto numerose 

indagini specialistiche sfociate nella 

pubblicazione di saggi ed in impegni di 

catalogazione scientifica, e l’attività artistica 

che da circa un decennio è indirizzata verso le 

sperimentazioni materiche e linguistiche 

categorizzate con il termine di “Fiber Art”. Vive e 

lavora a Palermo e ha partecipato a numerose 

mostre nazionali e internazionali. Ricordiamo: 

le edizioni ’98 e 2000 de “Il Genio di Palermo. 

Studi aperti degli artisti”; “Paisajes en el 

tempo”, Sala de exposiciones de Sestao (Bilbao), 

Madrid, Museo Comunale, 2005-2006; “Intrecci 

Mediterranei – Il tessuto come dizionario di 

rapporti economici, culturali e sociali”, Museo 

del Tessuto di Prato, 2006 e, nello stesso anno, la 

personale “Per filo e per segno”, nell’ambito 

della rassegna “La Tela di Aracne”, Mostra – La-

boratorio a Cura della Fondazione Orestiadi, 

Gibellina (TP).

Attualmente vive e lavora a Palermo.

Sylvie Clavel

Nata a Parigi nel 1953, vive e lavora tra Sambuca 

di Sicilia e Parigi. 

La danza, sia classica che contemporanea, è 

stata la sua prima vocazione e il suo primo 

‘mestiere’ per 25 anni, prima come allieva di Ray-

mond Franchetti dell’Opera di Parigi, poi con 

Francoise Verdier (di cui è stata assistente), Jane 

Honor, Carolyn Carlson al Centro Americano di 

Parigi e con Borris Kniazeff. Ha insegnato danza 

all’Accademia di Janet Sassoun a San Francisco. 

Quest’ambito, insieme allo yoga, praticato 

dall’età di diciotto anni, le offre la possibilità di 

esplorare la dimensione psicofisica dell’essere, 

l’equilibrio tra corpo e mente e il rigore della 

disciplina, elementi che caratterizzano la sua 

tecnica di lavorazione del filo, l’impiego del 

medium tessile, scoperto proprio durante il suo 

soggiorno americano.

Tra il 1984 e l’85 frequenta l’atelier de nouage 

dell’artista tessile cilena Esther Chacon Avilà a 

Parigi, esponendo le sue prime opere 

imperniate sul nodo e l’intreccio di fibre 

vegetali (juta, canapa, lino, cotone) presso la 

Bibliotheque Forney.

Nel 1987 si trasferisce a Sambuca di Sicilia, pur 

con frequenti e costanti viaggi nella capitale 

francese. In Sicilia trova nuova ispirazione per 

la realizzazione delle sue opere, frutto di una 

gestualità lenta che fa convergere nel potere 

del filo saperi ancestrali, suggestioni naturali, 

misteriose narrazioni rafforzate 

dall’enigmatica presenza di maschere africane 

inserite nelle sue sculture tessili. 

Nel 1995 espone a Villa Scale a Palermo, nella 

mostra collettiva intitolata “Arti e mestieri al 

femminile”. Le sue opere sono visibili in 

esposizione permanente presso le sale dell’ex 

Monastero di di Santa Caterina a Sambuca di 

Sicilia.
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Kazumi Kurihara

Nasce a Tokyo (Giappone) nel 1967. Laureata in 

Belle Arti presso il College of Muashino Art 

University di Tokyo, si trasferisce in Italia nel 

1997. Si diploma al corso di Pittura 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 

discutendo una tesi con Tommaso Trini. Studia, 

inoltre, Filosofia presso l’Università degli Studi 

di Milano. La sua ricerca artistica si muove in 

linea con l’indagine filosofico - estetica 

occidentale: la mostra personale “Prendere 

asilo nell’infinito” (Trapani, Di.Art, 2007) suscita 

un tale interesse da diventare oggetto di una 

conferenza di filosofia presso la stessa sede. Il 

suo lavoro è imperniato sia sulla pittura sia 

sull’impiego del medium tessile riletto 

soprattutto in chiave installativa, con una 

marcata impronta neoconcettuale, legata 

soprattutto a una profonda riflessione sul 

linguaggio, sulla memoria, sull’identità e sulla 

dimensione del sacro. 

La sua attività espositiva inizia in Giappone nel 

1995. Tra le mostre collettive più recenti: “Tokyo 

Flash”, Fabbrica del Vapore (Milano,2009), 

“Across the cross”, Chiesa Sant’Agostino- Museo 

Diocesano (Trapani, 2009), “Invisibile silenzio”, 

Associazione Culturale Arte Giappone (Milano, 

2009), “Specchio dell’Arte”, Castello Visconteo 

(Trezzo sull’Adda, 2008), “Rose’s Choice”, opera 

permanente per il Comune di Scontrone 

(L’Aquila, 2007), “Leggerezza nel 

contemporaneo”, Museo Casorella di Locarno 

(Svizzera, 2006). Alcune sue opere fanno parte 

della collezione permanente della Di.Art di 

Trapani.

Attualmente vive e lavora a Milano.

Alfonso Leto 

Nato a S. Stefano Quisquina (Agrigento) nel 1956, 

vive e lavora a S. Stefano Quisquina.

La sua formazione è legata alla Palermo della 

fine degli anni ‘Settanta, segnata dalle presenze 

di Toti Garraffa, Gaetano Testa, Francesco 

Carbone. Dopo aver assunto e rielaborato lo 

spirito della Transavanguardia, espone le sue 

opere nell’antico eremo della Quisquina, 

presentato da Achille Bonito Oliva e da Fulvio 

Abbate, nel 1987. Agli anni Novanta risalgono le 

sue prime e significative esperienze espositive 

personali e di gruppo: a Roma, alla Galleria la 

Nuova Pesa e al Palazzo delle Esposizioni 

(“Giovani Artisti IV”-1992), “Premio Michetti” 

(1992) e “Premio Marche” (1994), entrambi a cura 

di Renato Barilli, “Disincanti”, presso la Galleria 

La Nuova Pesa, Roma, “Nutrimenti dell’arte”, 

Erice -1995, “Oscar”, La Nuova Pesa, Roma (con 

Silvio Wolf e Dario Ghibaudo). In Sicilia “Leto 

contro il metodo”, a cura di Achille Bonito Oliva, 

1997, nelle Case Di Stefano della Fondazione 

Orestiadi;  “I Percorsi del Sublime”, Albergo delle 

Povere, 1999 (con Consagra, Isgrò, Accardi, 

Salvo, Romano, Guccione) e più recentemente 

“Novecento siciliano”, 2004 (mostra itinerante a 

Palermo, Palazzo dei Normanni, e altre sedi 

europee) e “Meridiani paralleli. Percorsi di 

pittura a Palermo anni ’80-2000”, Castelbuono, 

Museo Civico, Castello dei Ventimiglia, a cura di 

Marina Giordano.

Nel 1999 i suoi Misteri gaudiosi, visioni apocrife 

della religione filtrate da una sensibilità 

telematica, segnano una rinnovata direzione 

iconografica che attualmente si evolve nella 

tensione di un percorso capace di rivitalizzarsi 

con le opere Appassionate book, 2004, e 

Sacrifashion, 2007. Edward Lucie Smith ha 

incluso il suo lavoro nell’edizione 2001 di Annual 

Development/New european artists (ediz. 

Imprincta, Amsterdam 2001). Sue opere sono 

presenti presso la collezione del Museo delle 

Trame Mediterranee a Gibellina.
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Mohamed Messaoudi

Nato a Tunisi nel 1959, vive e lavora in Tunisia, 

dove nel 1993 fonda con Patrick Cali l’Atelier 

Driba AD93, che propone periodicamente le 

opere di artisti tunisini che operano nella 

progettazione e realizzazione di abiti, arazzi, 

ricami, oggetti in cuoio, ceramica, ferro, legno e 

metallo, attingendo al ricco patrimonio delle 

arti decorative locali, rivedendone gli stilemi e 

le forme secondo un’estetica contemporanea. 

L’atelier realizza anche delle maquette di 

monumenti per l’Institut national du 

patrimoine.

I laboratori, nelle sedi di Tunisi e in quella di 

Hammamet, sotto la guida di Messaoudi, si 

pongono come luoghi aperti alla 

sperimentazione e riprogettazione di nuovi 

oggetti con particolare riferimento all’arte 

tessile. 

É stato premiato per le sue opere in numerose 

edizioni del salone dell’artigianato tunisino, al 

quale partecipa con regolarità dal 1995.

Nel 2001 partecipa alla mostra collettiva “Á 

l’œuvre Créateurs” presso il Palazzo Dar Bach 

Hamba, sede della Fondazione Orestiadi a 

Tunisi.

Studioso delle arti del Maghreb, ha pubblicato 

alcuni testi sulle arti decorative, tra cui 

Chaouat: Terres cuites de Djerba (2003) e 

Qallaline.

Ha partecipato alla fondazione del Musée des 

arts et traditions populaires de Tunis

Collabora attualmente con gli Ateliers Sagal à 

Djerba e con la Fondazione Orestiadi, come 

artista e curatore.

Elisa Nicolaci

Nata a Palermo nel 1977, vive e lavora a Roma. 

Nel 1999 ha conseguito il diploma di scultura 

presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara (MS). 

Nell’ottobre 2005, allestisce la mostra 

personale “Finti Teatri” presso il Teatro 

Garibaldi di Palermo. Nel dicembre dello stesso 

anno, in occasione della manifestazione 

nazionale di Telethon, espone insieme a Mimmo 

Rotella nei locali della Banca Nazionale del 

Lavoro di Palermo. 

Nel giugno 2006, all’interno della 

manifestazione “Intrecci Mediterranei”, 

presenta al Museo del Tessuto di Prato l’opera 

Conosco qualcosa che vi somiglia, realizzata per 

la Fondazione Orestiadi di Gibellina (TP) nell’am-

bito del progetto “La Tela di Aracne”, che ha 

coinvolto varie realtà regionali italiane, musei 

come quello del tessuto di Prato e fondazioni 

straniere, dal Marocco alla Grecia e alla Francia 

e che ha visto artisti, designer e artigiane, come 

le donne del laboratorio Amal di Mazara del 

Vallo, collaborare in una serie di laboratori 

sperimentali (Gibellina, febbraio - maggio 2006). 

In settembre la stessa opera viene esposta ed 

acquisita dal Museo delle Trame del 

Mediterraneo in occasione del venticinquesimo 

anniversario delle “Orestiadi”. 

Nel novembre 2006 inaugura una personale 

presso la Galerie Im Griesbad di Ulm (Germania). 

Nel giugno 2007 partecipa alla collettiva “Vis3/ 

Uomini e luoghi”, presso l’ex Chiesa dello 

Spasimo di Palermo, curata da Raffaella De 

Pasquale. Nel marzo 2007 inaugura la mostra 

personale “Corpi Finti” presso la Galleria Weber 

& Weber di Torino. Partecipa alla collettiva “Via 

Crucis”, allestita presso il Palazzo Libera di Villa 

Lagarina (Trento) nell’aprile 2007 e presso il 

Castello di Rivalta (TO), nel marzo 2008. Nel 

febbraio 2009 partecipa alla mostra 

“Dritto-Rovescio. Fili intrecciati tra arte, design 

e creatività di massa”, presso la Triennale di 

Milano (Catalogo Electa).
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Esile è il filo che lega la vita alla morte, 
ma ogni filo è forte se s’intreccia in una trama misteriosa 
che fa unica la vita di milioni di donne, uomini, bambini.
Ogni filo scivola tra le mani e lega cuore e fantasia.
Ogni filo scorre per i cieli, traversa oceani e vette rocciose, 
deserti di sabbia e nuvole vaganti.
Mani e fili abbracciano tutti i popoli della terra 
costruendo un telaio di amori, un linguaggio 
di segni di fratellanza e di pace. 
Se tutte le mani degli uomini, delle donne dei bambini 
che tessono si uniscono in un grande girotondo 
che abbraccia il mondo illumineranno l’orizzonte 
di un nuovo arcobaleno di colori, di poesia, di canti, 
di rifrazioni di mille luci, di mille stelle.

Ludovico Corrao
Presidente Fondazione Orestiadi


