
Beyond time



“Beyond Time” 
La copertina di questo catalogo è un’opera di Chiharu Shiota, un’artista giapponese che si è creata un posto 
speciale nel mondo dell’arte contemporanea, grazie alle sue opere che mescolano performance, body art e 
installazioni, dove prevale l’uso del filo intrecciato ma non solo. L’opera di Chiharu Shiota proietta una visione 
particolare del mondo in cui Il ricordo delle cose è sempre stato il suo tema di predilezione.


Il suo è un esplorare le nozioni di temporalità, movimento, memoria e sogno.


L’immagine è estrapolata da un’installazione intitolata “Beyond Time” esposta al Yorkshire Sculpture Park e 
dallo scheletro metallico di un pianoforte scaturiscono metri e metri di filo bianco che si espandono nella 
stanza. 
Ai fili sono appesi spartiti musicali che sembrano moscerini in una ragnatela. È come se l’anima del 
pianoforte, fatta di musica e note, riempisse tutto lo spazio disponibile. 
A rendere il risultato finale ancor più suggestivo è il fatto che l’installazione si trova all’interno di una cappella 
del diciottesimo secolo.


L’intreccio dei fili è l’intreccio temporale creato dalla rievocazione di qualcosa del passato, la suggestione più 
che la reale presenza del pianoforte che fa librare nell’aria la sua virtuale musica attraverso gli spartiti 
attraverso questi pentagrammi dematerializzati ci si relaziona con la memoria della storia data anche 
dall’edificio in cui si trova l’opera.


Nel momento in cui si partecipa all’evento, esso stesso evolve in un collegamento di stati e di tempo. Il corpo 
vive in immersione totale nell’opera e nello spazio in cui è inserita ma anche in diverse dimensioni di tempo 
appunto.


E le domande che si pone l’artista stessa lasciano un segno in queste direzioni:


“Da dove viene questa coscienza? E dove va a finire questa coscienza quando gli umani muoiono e questo 
corpo perisce? In quale direzione va la nostra coscienza umana?”

Testa immersività e queste questioni rimarranno al di là del tempo.


Antonia Guglielmo

https://ysp.org.uk/


Anna Argentino

“Musica senza tempo”

Musica senza tempo 

Inizia il concerto e con la musica 
scivolo piano in un'altra dimensione.   
Beethoven, Mozart sono di un'altra epoca,  
ma ascoltarli è sempre un emozione,  
che placa la mia inquietudine.      
Le note delle loro opere,  
allontanano i pensieri dalla mia mente.  
Guardo estasiata i musicisti,  
che muovono leggeri le mani 
sui loro strumenti e come per magia 
gli spartiti prendono vita.                     
Il direttore, armonizza l'esecuzione 
di questa splendida orchestra 
e nell'aria si diffonde una musica eterna,  
che mi cura  l’anima e la mente.


Mario Ciufo

“Senza titolo”



Ornella Bonomi

“Velo sul backstage”

Alessandro Botti

“Azione spazio informale”



Matteo Cavadini

“Prima dell’Opera”



Matteo Cavadini

“Prima dell’Opera”

Gabriella Ceci                                         

 “Il passaggio” 



Chiara Cerea

“Ciclo lunare”

Chiara Cerea

“Ciclo solare”



Roberto Colombo                                                                  
“Climax”

Simona Cotza                                                   
“Farfalle”



Alessia Dall’Avanzi

“Numero angelico 1111”

Alberto Faldini

“Onda Lunga”



Alba Folcio

“La forma del dolore”



Sergio Mario Illuminato                                                
“Divieto di Fissione”



Paolo Figara                                        
“Pimander”

Valeria Giordano                                      
“Si fa giorno”



Francesco Lasalandra

“E io che sono?”

Pino Lia

“Pax”



Giuseppe Matrascia

“Intersezione”

Roberto Nociti

“Psicodinamiche n° 1”



Luca Medici

“Untitled 01”

Antonella Stanisci

“Arte sovrana”

Arte sovrana 

C’è un’arte invisibile che regna 
sovrana


al riparo dal mondo,


scorre nei semplici e negli umili,


non ha strumenti ma respiri.


Non puoi toccarla o criticarla,


neppure venderla, comprarla o farle 
guerra,


poiché è lei che insegue, travolge e 
domanda.


Madre e Padre dei giorni,


brucia i rami secchi


per riscaldare i propri figli.




Riccardo Pezzoli

”Sciamano 4”

Giorgia Palombi

”Lantern”



Daniela Poduti Riganelli                                             
“La testa fra le nuvole”

Alex Sala

                 “I’m so tired”



Donatella Sarchini

“Oltre la memoria”

Pier Paolo Strona

“Una città sott’acqua”
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