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Il mondo
della Puglia creativa

Observing the Apulian cultural scene over the last fifteen 
years,  we cannot avoid noticing the interesting vitality 
that has invested this region, also thanks to the operati-
veness of its creatives, from those engaged in the field of 
visual art,  to those who belong to the world of design, 
fashion and contaminated craftwork, writing, music, the-
atre and cinema.
Creative Apulia is a lively universe whose aim is to investi-
gate and share energies with the public.  Creators of po-
werful proposals that keep a close  eye on the genius loci 
without neglecting global considerations, and following  a 
glocal attention that increasingly seems to be the authen-
tic starting point of  these fields of research, the Apulian 
authors operate self confidently in the different territories 
of art, with eco-sustainable reflections, plural attentions 
and formats that often rouse public  interest not only in 
Italy but also abroad.
The project proposed in these pages is the result of  Sm-
ArtLab’s  research; this nomadic workshop  is leaving Sa-
lento   to invade different locations  with vital attitudes, for 
events directed to the promotion of many creatives who 
operate within and outside this region. 
This time, the “caravan” is undertaking a journey from 
Brussels – but other stops have been already scheduled in 
Salento – to exhibit in an international context a part of 
what Apulia has produced over the last years in the sec-
tors of design, fashion and cultural promotion. Sm-ArtLab 
suggests a personal mapping of  the  work of fifteen cre-
atives who operate within the macro-universe of self pro-
duction with an undeniable engagement based on a slow, 
lonely work, but also on a constant comparison with other 
professionalities and competences that only cooperation 
can provide.  Like the craftsmen who characterized our 
past, the modern creatives work analyzing materials and 
their formal potentials, but they also confront  technology 
in an environment that is increasingly open to internatio-
nal spurs.
Some of them have filled up their universe with photo-
graphs of silence, objects, furnishing accessories and femi-
nine singular black signs; some others with performative 
activities and initiatives aimed at the artists’ promotion. 
As we can glimpse in the fifteen universes described on 
these pages, we are talking about different sensibilities 
that, with their respective fields of research,  are giving 
back one of many patches that are reassessing the regio-
nal cultural landscape: one of the strong points that, as 
we wish, may also become one of the greatest catalysts of 
economic forces in the next years.

O
sservando la scena culturale pugliese degli ul-
timi quindici anni, non si può non ravvisare 
l’interessante vitalità che sta investendo questa 
regione, anche grazie all’operatività dei suoi 
creativi, da quelli attivi sul fronte delle arti vi-
sive, a quelli appartenenti ai mondi del design, 
della moda e dell’artigianato contaminato, del-

la scrittura, della musica, del teatro e del cinema. 
La Puglia Creativa è un universo brioso che si propone di 
investigare e condividere energie con il pubblico. Autori di 
proposte grintose attente al genius loci, ma non scevre da 
riflessioni globali, assecondando quell’attenzione glocal che 
pare sempre più il vero punto di partenza di questi ambiti 
di ricerca, gli autori pugliesi operano con disinvoltura nei 
diversi territori dell’arte, con riflessioni ecosostenibili, at-
tenzioni plurali e format che spesso riscuotono ampio inte-
resse, anche all’estero.  
Il progetto proposto in queste pagine è frutto del lavoro di 
ricerca di Sm-ArtLab, il laboratorio nomade che parte dal 
Salento per invadere, con attitudini vitali, location sempre 
diverse, per eventi finalizzati alla promozione del lavoro di 
tanti creativi attivi in questa regione e oltre. 
Questa volta la “carovana” intraprende il suo viaggio da 
Bruxelles – ma sono già previste altre tappe in Salento –, 
per esporre in un contesto internazionale parte di ciò che 
la Puglia ha prodotto in questi ultimi anni nelle varie sfere 
del design, della moda e della promozione culturale. E lo fa 
suggerendo una personale mappatura sul lavoro di quindi-
ci operatori che agiscono all’interno di quel macrouniverso 
dell’autoproduzione, con un innegabile impegno che pre-
suppone un lento lavoro solitario, ma anche un confronto 
costante con altre professionalità e competenze che solo la 
cooperazione può mettere a disposizione.
Come gli artigiani che hanno contraddistinto il nostro passa-
to, i creativi contemporanei agiscono analizzando i materiali 
e le loro potenzialità formali, ma naturalmente si confronta-
no anche con la tecnologia, in un ambiente sempre più aper-
to a stimoli internazionali.
C’è chi ha riempito il proprio universo di fotografie del silen-
zio, di oggetti e complementi d’arredo e di segni neri al fem-
minile singolare, chi di attività performative e iniziative fina-
lizzate alla promozione degli artisti. Come si potrà pertanto 
scorgere dai quindici universi tratteggiati su queste pagine, si 
tratta di sensibilità differenti che con i rispettivi campi d’in-
dagine restituiscono uno dei tanti scorci che stanno qualifi-
cando il paesaggio culturale regionale: uno dei punti di forza 
che, ci auguriamo, nei prossimi anni potrebbe diventare an-
che uno dei maggiori catalizzatori di forze economiche. 
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A
rrivano con quell’energia estro-
versa che soltanto l’universo cre-
ativo sa proporre senza distur-
bare, grazie al flusso vivace delle 
parole e delle immagini proposte 
dai singoli operatori che di volta 
in volta si accodano alla carovana 
di Sm-ArtLab, un collettivo, nato 
a Lecce, nomade e curioso per at-
titudine (e testardo per volontà). 
Contaminare è il verbo principale 
se s’intende parlare di quest’a-

nomala carovana, poiché i singoli universi coinvolti si con-
traddistinguono per approcci eterogenei tra stili, colori, 
provenienze geografiche e culturali, sensibilità e intuizioni. 
La creatività però fa anche i conti con una progettualità e 
un’attenzione ai dettagli che la designer Valentina D’Andrea 
e l’architetta Carla Pinto – promotrici del laboratorio – di 
volta in volta propongono nei loro progetti itineranti che 
hanno invaso con energia spazi più o meno convenzionali. 
Tra l’eclettismo delle scelte, sguardi inaspettati e presenze 
ricorrenti, accendono luoghi e passioni e accompagnano gli 
spettatori alla scoperta di forme, gusti e cromie, per spingerli 
a prendersi meno sul serio e a vivere fianco a fianco con la 
creatività.

L’universo Sm-ArtLab ha già fatto tappa in numerosi spazi, 
proponendo altrettanti frizzanti eventi. Da Cappotto d’artista, 
progetto itinerante realizzato in collaborazione con l’associa-
zione Esaltamente (dicembre 2009), a El mundo de las pe-
quenas cosas cotidanas, collettiva di ventidue creativi ospitata 
presso Red03 Art Gallery di Barcellona (maggio 2010), al Tour 
estivo 2010, conclusosi in autunno con una tappa nel cuore 
della città barocca. Da Piccole cose a Tavola, mostra corale di 
tredici artisti allestita nella sede della Regione Puglia a Bruxel-
les (marzo 2011), al Tour estivo 2011 (luglio/agosto) – una se-
rie di happening colorati e vaporosi, in riva al mare o nel verde 
delle masserie salentine –, per approdare a Creativity Market, 
evento itinerante ospitato presso teatri e showroom a Bari e 
Lecce (dicembre 2011). 
Sm-ArtLab intende così plasmare una rete tra artisti, aziende 
produttive e istituzioni, contribuendo a fare conoscere uno de-
gli aspetti peculiari del territorio, la creatività naturalmente.  
Per questa ultima tappa – la prima di altri percorsi, sempre 
più contaminati –, sarà l’obiettivo fotografico di Lorenzo Pa-
padia al centro del progetto, attraverso un flusso di immagini 
che raccontano i singoli autori con le loro opere, nei loro studi 
o in altri luoghi cari. Le immagini, associate alla scrittura, of-
frono il punto di partenza per un’elaborazione grafica – quella 
di Francesco Maggiore di Big Sur – che mixa con attenzione il 
flusso verbo-visivo dell’intero progetto. 

Artists arrive with an extrovert energy that only a creative 
universe can propose without disturbing, thanks to the vi-
vacious stream of words and images presented by the single 
operators who join Sm-ArtLab’s caravan little by little: a col-
lective born in Lecce,  nomadic and curious by attitude (and 
stubborn by will). 
Contamination is the keyword that describes this anomalous 
caravan, because the single universes involved are characte-
rised by heterogeneous approaches based on different styles, 
colours, geographic and cultural origins, sensibility and intui-
tions. Creativity, however, reckons with an ability to plan and 
an attention to detail that the designer Valentina D’Andrea 
and the architect Carla Pinto – the workshop’s promoters – 
propose as they go along in their touring projects that have 
invaded more or less conventional spaces.
Ranging over eclectic choices, unexpected looks and recurring 
presences, they inflame places and passions, and accompany 
the spectators on the discovery of shapes, flavours and tones of 
colour, to encourage them to take themselves less seriously and 
live side by side with creativity. 
Sm-ArtLab’s universe has already stopped in many different 
spaces, and proposed as many sparkling events. From Ar-
tist’s coat (Cappotto d’artista), a touring project conceived in 
collaboration with the Esaltamente association (December 
2009), to The world of small, everyday things (El mundo de las 

pequeñas cosas cotidanas), a collective of twenty two creati-
ves held in Barcelona’s Red03 Art Gallery (May 2010), to the 
Summer Tour (Tour estivo) 2010 that ended in autumn with a 
stop off  in the heart of the baroque town. From Small things on 
the table (Piccole cose a Tavola), a collective exhibition regrou-
ping thirteen artists  organized  in the Apulia Region Centre 
in Brussels (March 2011) to the Summer Tour (Tour estivo) 
2011 (July/August) – a series of vaporous and multicoloured 
happenings on the seashore or in the greenery of  the Salentine 
farms – to arrive at Creativity Market, a touring event held in 
theatres and showrooms in Bari and Lecce (December 2011). 
Sm-ArtLab’s aim is to create a network among artists, com-
panies and institutions, thus contributing to improve the 
knowledge of one of the peculiar aspects of this territory: cre-
ativity, of course.
For this last stop off – but the first of  other, more contaminated 
paths – Lorenzo Papadia’s camera lens will be at the centre of 
this project, through a stream of images that describe single 
authors with their works, in their workshop or in other places 
they hold dear. The images, associated with writing, offer a 
starting point for a graphic elaboration – by Francesco Mag-
giore from Big Sur – that mixes attentively the verbal-visual 
flow of the whole project.

www.sm-artlab.it

SM-ART LAB, IL LABORATORIO NOMADE SM-ART LAB, NOMADIC WORKSHOP
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Un eclettico 
in bretelle

M O D A  /  F A S H I O N

AN ECLECTIC IN TROUSER BRACES

Giuseppe Summa

Can a visual artist be confronted with the fashion world, 
designing accessories and items of clothing? This attitude 
is becoming more and more widespread, as has been con-
firmed by Giuseppe Summa through the recent activity of 
Summa Officina Creativa’s brand. Besides, the artist has 
been looking for a relation to everyday life since his be-
ginnings in the field of visual research: barks, forks piled 
around a plate, broken light bulbs on a wooden surface 
have always crowded his imaginative world in a sort of 
revisited Nouveau réalisme. Sensorial perceptions and 
ecological caring: this is Giuseppe’s universe, where the 
artist eclectically challenges the bidimensionality of his 
“picture” through the overlapping of images, materials 
and relics evoking his home region, the Brindisian Salen-
to. With his brand, inaugurated in 2011, he has produced 
objects, bags, pochettes, braces, waistcoats and items of 
clothing of eclectic cut.  Communication with this sector 
of design implies a research on materials and shapes, so 
Summa experimented with leather, plastic and recycled 
elements, mixing irony and comfort. To live “daily time” is 
his brand’s mission, to pursue which he combines the pro-
duct’s uniqueness with a contamination of styles, periods, 
shapes and trend phenomena, as a result of  considera-
tions over the interior design world.      

www.giuseppesumma.com

P
uò un artista visivo confrontarsi con il mon-
do della moda, disegnando accessori e capi di 
abbigliamento? Questa è un’attitudine sempre 
più diffusa, e Giuseppe Summa ce lo conferma 
attraverso la recente attività del brand Summa 
Officina Creativa. Il rapporto con il quotidiano 
l’artista l’ha d’altronde ricercato sin dai suoi 

esordi nell’ambito della ricerca visuale: cortecce, forchette 
accumulate attorno a un piatto, lampadine rotte su una su-
perficie lignea, in una sorta di Nouveau réalisme rivisitato, 
hanno sempre popolato il suo immaginario. Percezioni sen-
soriali e attenzioni ecologiche: questo è l’universo entro cui 
agisce Giuseppe che, con un fare eclettico, ha sfidato la bi-
dimensionalità del “quadro” attraverso sovrapposizioni di 
immagini, materiali e reliquie che evocano il suo territorio 
d’origine, il Salento brindisino. Con il suo brand, inaugurato 
nel 2011, ha prodotto oggetti, borse, pochette, bretelle, gilet 
e capi di abbigliamento dal taglio eclettico. Dialogare con 
quest’ambito del design presuppone un’investigazione sui 
materiali e sulle forme, così Summa ha sperimentato pelli, 
plastiche ed elementi riciclati, mixando ironia e comodità. 
Vivere nel «tempo quotidiano»: è questa la mission del suo 
brand, e per perseguirla ha agito attraverso l’unicità del pro-
dotto associata a una contaminazione di stili, epoche, forme 
e fenomeni di tendenza, frutto anche di riflessioni sul mondo 
del design d’interni.   
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Ida Chiatante

Q
uando si è immersi e si respira intimamente un 
certo universo è davvero molto difficile liberar-
sene. È il caso della designer Ida Chiatante cre-
atrice della linea di accessori moda IDA_KI’A. 
Essendosi formata in ambito milanese, celebre 
per essere il cuore pulsante della moda italia-
na e del design, ne è rimasta molto affascinata, 

quasi “rapita” nella sua essenza rigorosa sempre mixata a 
temperamenti globali. Operando come stilista del tessu-
to si è dovuta confrontare con la caratteristica essenziale 
delle creazioni tessili: progettare il nuovo reinventando e 
calibrando i labili equilibri tra le tendenze della moda e il 
background del passato che fa sentire la sua ingombrante 
presenza. Veri e propri vezzi dalla vocazione “concreta”, i 

suoi oggetti trasudano temperamenti declinati al femmini-
le. Tessuti scovati in angoli di mondo da questa creatrice 
errante, poi reinventati, prendono vita tramutandosi in 
moderni kimono o impalpabili e avvolgenti sciarpe. Così 
come le borse, elemento immancabile nel guardaroba mu-
liebre, che in questo caso sono concepite utilizzando ele-
menti dalla linea morbida e sinuosa, ricercando combina-
zioni funzionali, come in “Wave”, piuttosto che giocare sui 
particolari delle forme, tra pieni e vuoti, in cui i petali di un 
fiore si tramutano in pratici manici. L’appeal del passato 
emerge con discrezione, così come nei cerchietti fermaca-
pelli arricchiti con ricercati particolari e piume degne di un 
ultimo charleston: tra le cifre caratterizzanti del percorso 
creativo di Ida. 

of the world are later re-invented, coming to life as modern 
kimonos or impalpable, enveloping scarves. That is what 
happens to bags, unfailing accessories of every woman’s 
wardrobe, which, in this case, are conceived using elements 
with a loose and sinuous cut; here, the designer is  on the 
look-out for functional combinations – like in “Wave” – but, 
at the same time, plays with shape details, between full and 
empty elements, where  a flower’s petals turn into comfor-
table handles. The charm of the past emerges unobtrusively, 
like, for example, in hairbands enriched with sophisticated 
details and feathers worthy of a last charleston: two among 
the characterising features of Ida’s creative path.

ida.chiatante@gmail.com

It is very difficult to get rid of  a certain universe you intima-
tely breathe and are immersed in. That  is   the  case of    Ida  
Chiatante, the designer  of  the  IDA_KI’A  fashion  accesso-
ries  line. A Milan-trained artist, she experienced the pulsa-
ting heart of Italian fashion and design and was extremely 
fascinated, almost ravished by its rigorous essence, always 
mixed with global temperaments.
Working as a fabric stylist, she had to confront the essen-
tial characteristic of  textile creations: designing something 
new, at the same time re-inventing and calibrating the fra-
gile balance between fashion trends and a past background 
whose presence is  still obtrusive. Real quirks with a “concre-
te” vocation,  her objects exude feminine temperaments. Fa-
brics discovered by this wandering designer in some corner 

Petali di borse
M O D A  /  F A S H I O N

BAGS PETALS
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L
a sua raffinata sensibili-
tà – tutta declinata verso 
la scoperta dell’universo 
femminile – era emersa 
già negli anni Ottanta, 
quando le sue attenzioni 
verso i tessuti provenien-

ti da tutto il mondo, le colorazio-
ni naturali e l’aspetto installativo 
dell’opera d’arte avevano contrad-
distinto la sua operatività nel Grup-
po Terra d’Otranto, un collettivo tutto al femminile – fatto 
di madri, mogli e figlie – che ha calcato il mondo dell’arte 
pugliese, e non solo, per quasi un decennio. Nel frattem-
po l’amore per i diversi linguaggi dell’arte e della cultura 
contemporanea l’ha spinta a confrontarsi con il ruolo di 
promotrice di una serie di mostre, ordinate nel castello di 
Otranto, e con il mondo della scenografia. Più recente, ma 
altrettanto degna di stimoli, la ricerca sugli “abiti” – vere 
e proprie sculture commestibili – che Rosa Maria Franca-
villa allestisce con attenzione ai dettagli in ambientazioni 
ricercate, spesso a contatto con architetture di pregio dense 
di riecheggiamenti atemporali, come la Torre del Parco, il 
cortile di Palazzo Adorno e l’ex chiesa di San Sebastiano, a 
Lecce. Bustini di zucchine e melanzane, un abito da sposa 
composto da raggianti spighe di grano, fagioli e altri legumi 
che ricompongono romanticamente la forma di un bikini: 
Rosa Maria scruta così la natura con uno sguardo anomalo 
e, raccogliendo con gesti creativi i sassi e le foglie nelle cam-
pagne, rintraccia, così come lei stessa ha dichiarato, le radici 
della sua infanzia. 

Her refined sensibility – all orien-
ted towards the discovery of the 
woman’s universe – already emer-
ged in the ‘80s, when her attention 
towards fabrics from all over the 
world, natural colourings and art 
installations marked her activity 
within the Terra D’Otranto Group, 
an all-female collective, composed 
of mothers and daughters, that trod 
the boards of Apulian – but not only 

Apulian – art for almost a decade. In the meanwhile, her love 
for the different languages of contemporary art and culture 
has driven her to confront the role of a promoter for a series 
of exhibitions organised in Otranto’s Castle, and for the world 
of scenography.
More recent, but worthy of stimulus as well,  the research 
on the “dresses” – real edible sculptures – that Rosa Maria 
Francavilla creates, paying full attention to details, in sophi-
sticated settings, often surrounded by precious architectures 
packed with atemporal echoes, like the Torre del Parco, the 
yard of Palazzo Adorno, and the ex-Church of San Sebastiano 
in Lecce.
Corsets with zucchini and eggplants, a bride dress made up 
of beaming wheat spikes, beans and other legumes romanti-
cally reassembling the shape of a bikini: Rosamaria peers at 
nature with an anomalous look and in this way, just like she 
herself declared, she traces the roots of her childhood, picking 
up stones and leaves in the countryside with creative gestures.

rosafrancavilla@gmail.com

A R T E  /  A R T
Rosa Maria Francavilla 

Natura da indossare
WEARABLE NATURE
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È 
iniziata quasi per caso la relazione creativa tra 
Alessandra Bray – anima del brand Avanzi – e il 
design, attraverso quei processi fortuiti che cam-
biano irrimediabilmente le vite delle persone. Nel 
suo caso c’è stato un legame fortissimo con due 
materiali, il cartone e la pelle, che sono stati a 
lungo osservati e digeriti e che oggi sono assoluta-

mente al centro della sua indagine. 
Pouf, sgabelli e specchi di varie dimensioni si contraddistin-
guono per un rigore formale assoluto, che dipende anche dal 
tipico colore cartonato, che talvolta viene contrassegnato dal-
la dirompente carica espressiva di un rosso acceso o di un 
nero bituminoso. Le lampade stimolano ambientazioni sem-
pre affascinanti, e gli oggetti di piccole dimensioni, come per 

esempio i vuota tasche, ribadiscono una vocazione minimale 
associata a un design ricercato. 
È chiara la vocazione ecosostenibile di Alessandra, che quin-
di associa il design a espressioni e valori di ampio interes-
se. Un’inclinazione questa, che emerge anche nei progetti di 
allestimento, tra cui va certamente rammentato il suo con-
tributo in uno shop del Teatro Palladium di Roma, dove ha 
proposto una serie di elementi d’arredo. Questi ultimi s’in-
seriscono con discrezione nelle varie location – perciò sono 
l’ideale per bookshop, ma anche per gli interni domestici – 
proprio perché non invadono gli spazi, pur confermando una 
propria identità, che talvolta emerge nella sua provenienza 
geo-culturale, come per la chaise longue Filomena, uno dei 
suoi pezzi più apprezzati.

Pouf, stools and mirrors in various sizes are characterised 
by an absolute formal rigour, also depending on a typical 
cardboard colour that is sometimes highlighted  by the   
strong expressive charge of a flaming red or a bituminous 
black. Lamps create charming settings, and small size 
objects – trays, for example – reassert a predisposition for 
minimalism combined with a sophisticated design.
Alessandra’s ecosustainable vocation is clear: she asso-
ciates design to expressions and values of great interest. 
This inclination also emerges in her fitting out projects, 
among which we should remember her contribution to  the 
Palladium Theatre in Rome, where she proposed a series 
of  furnishing elements. The latter  integrate with discre-
tion in various locations – that is why they are perfect for 
bookshops as well as  for house interiors -  just because 
they don’t invade spaces; at the same time, they confirm a 
peculiar  identity that sometimes emerges from their geo-
cultural origins, like in the chaise longue  Filomena, one of 
Alessandra’s most appreciated pieces.

www.avanzi.mobi

The creative relationship between Alessandra Bray – the 
soul of the Avanzi brand – and design almost started by 
chance, through one of those casual processes that defini-
tively change people’s life. In Alessandra’s case, there was 
a strong bond with two materials, cardboard and leather, 
that were long observed and digested and are now at the 
centre of her research. 

Il cartone si fa design
D E S I G N  /  D E S I G N

CARDBOARD BECOMES DESIGN             

Alessandra Bray
AVANZI
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B
olle trasparenti in cui rifugiarsi per recuperare 
il legame con il proprio Arkè, pregne di dico-
tomie. La designer Adalgisa Romano concepi-
sce le sue opere rammentando e partendo dal 
principio primo della creazione della vita. La 
forma perfetta che indica il ciclo, come quello 
della vita del nascere, crescere, morire e ripro-

dursi è essenzialmente il cerchio, la sfera. Una forma questa 
fortemente simbolica che avvolge e coinvolge racchiudendo 
dolcemente chiunque voglia abbandonarsi al suo giogo. Dia-
fane e trasparenti creazioni, talvolta punteggiate di rosso ri-
cordano l’uterino humus liquido, umido e caldo nel quale la 
vita si genera e cresce. Il life box è un’intima dimensione in 
cui avvilupparsi, vivere e riflettere in uno spazio interno, ma 
che dialoga con l’esterno, in cui raccogliersi dentro senza per-
dere il contatto con ciò che sta fuori. L’operazione che Adalgi-
sa vuole compiere è quella di rammentare la necessità, talvol-
ta assopita dell’uomo, di riappropriarsi delle proprie origini e 
radici rimettendosi in contatto con la propria intima essenza. 
Utile per questa operazione può essere un’enorme poltrona-
cuscino rigorosamente bianca e circolare in cui affondare per 
non perdere il contatto con la terra. Oppure quattro gallerie 
ortogonalmente disposte attorno ad una cupola in cui estra-
niarsi e creare il proprio micro mondo.

Transparent bubbles, full of dichotomies, in which to take 
refuge to regain the tie with the Arkè. The designer Adal-
gisa Romano conceives her works through memory, star-
ting from the first principle of life’s creation. The circle, or 
the sphere, is, essentially,  the perfect shape indicating the 
life cycle with birth, growth, reproduction and death. A 
highly symbolic shape that wraps up and involves, sweet-
ly embracing anyone who wants to abandon himself to its 
yoke. Diaphanous and transparent – sometimes red dot-
ted - creations, remind us of a uterine liquid humus, a wet 
and warm breeding ground where life regenerates and 
grows. Life box is an intimate dimension where to wrap 
oneself up, live and think in an inner space that intercom-
municates with the outer one, where to collect one’s thou-
ghts without losing contact with the outside world. What 
Adalgisa wants to do is remind us man’s – sometimes 
dull – need to regain his own origins and roots and get 
in touch with his intimate essence again. A huge, circu-
lar white pillow-armchair can be helpful to drape oneself 
over, to regain contact with the ground; or else four gal-
leries, orthogonically arranged around a cupola where to 
cut oneself off and create a personal micro-world.

www.adalgisaromano.it

Adalgisa Romano

La vita in una bolla
A R T E  /  A R T

LIFE IN A BUBBLE
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L
a creatività è un’attitudine, forse innata, ma 
spesso anche ereditata. Valentina D’Andrea l’ha 
respirata da sempre, così come ha ereditato la 
manualità dal nonno Antonio e dai laboriosi 
collaboratori della sua bottega del ferro battuto, 
un tempo autentica fucina culturale antiacca-
demica a Lecce. Materiali, storie, sollecitazioni, 

conversazioni silenziose con la vita concreta, quella fatta 
di persone e tradizioni, quelle che solo in pochi conosco-
no davvero. È questo ciò che viene a galla scrutando le sue 
opere. Donne senza età vivono tele e superfici eteroclite de-
cretando un dialogo immaginario con lo spettatore, a cui 
intendono raccontare la propria storia fatta di nomi, odori 
e flashback atemporali. Valentina schizza con un nero se-
gno dinamico i loro volti e pian piano ne disegna gli intimi 
tratti, battezzandole con nomi estrapolati da un’anagrafe 
tutta salentina: la Matilda di Taviano, la fidanzata del pe-
scatore di Tricase Porto e la Rosa di Spongano, sono solo 
alcune delle protagoniste di questi suoi lavori. C’è chi un 
tempo tagliava i capelli alle bizzoche del paese, chi ricama-
va i corredi per le promesse spose del Capo di Leuca e chi 
raccoglieva le olive nelle campagne: un universo che non 
esiste quasi più. Tutte insieme «si lasciano vestire in fret-
ta dalla fantasia» dell’artista, che ce la fa conoscere - e ri-
scoprire - con un gesto immediato denso di nostalgico ma 
sempre brioso affetto.

Creativity is an attitude, maybe inborn, but often inherited. 
Valentina D’Andrea has breathed creativity all along, just 
like she inherited manual skill from her grandfather Anto-
nio and all the industrious collaborators in his wrought iron 
workshop, once an authentic anti-academic cultural bree-
ding ground in Lecce. Materials, stories, spurs, silent conver-
sations with real life, made up of  people and traditions that 
only few persons really know: that is what emerges from 
her works. Ageless women live on miscellaneous  canvases 
and surfaces, in an imaginary dialogue with the spectators, 
trying to tell them their own stories made of names, scents, 
and atemporal flashbacks. Valentina sketches their faces 
with a black, dynamic line, drawing their intimate features, 
and giving them typical Salentine names: Matilda from Ta-
viano, the fisherman’s fiancée from Tricase Porto, Rosa from 
Spongano are only a few protagonists of  her works. A long 
time ago there was someone who cut the village bigots’ hair, 
who embroidered trousseaus for the brides in Cape Santa 
Maria di Leuca, who harvested olives in the countryside: 
a universe that doesn’t exist anymore.  All those women let 
the artist’s fantasy dress them up hastily; a fantasy throu-
gh which we get to know – and rediscover – them, with a 
sudden gesture packed with nostalgic and, at the same time, 
dashing affection.

www.fanta-design.it

Tutte le donne di Valentina
M O D A  /  F A S H I O N  D E S I G N

ALL VALENTINA’S WOMEN

Valentina D’Andrea
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U
n odore, un profumo, una fragranza: cosa c’è di 
più astratto (e al contempo concreto) da far ri-
portare alla memoria luoghi, incontri e vecchie 
rievocazioni? Ed è proprio su pregiate note ol-
fattive che Carmilia Menelao ha basato la sua 
opera, legandola e saldandola con convinzione 
alla tradizione figula. Uno scrigno di umile ma 

preziosissima argilla custodisce e diffonde calibrati bou-
quet dai picchi fiorati o speziati. La creatività si reinventa e 
si trasforma insinuandosi e coniugandosi in campi sempre 
diversi, sfruttando tutte le percezioni sensoriali possibili, 
mai dimenticando origini e radici, sempre ben salde. Nelle 
“Note d’Argilla” la tradizione si concretizza nella materia di 

cui è composta. Il segreto sta proprio nella scelta delle ar-
gille che sono miscelate alle essenze di legno e muschi caldi 
e avvolgenti, così come alle fresche e dolci fragranze a tratti 
impercettibili. L’unione tra materia tangibile e impalpabi-
le viene così tarata sulla porosità delle argille: una delicata 
operazione che ha richiesto a Carmilia una lunga ricerca 
in un universo solo apparentemente slegato al mondo del-
la creatività, la chimica, settore in cui si è specializzata nel 
corso dei suoi anni di studio e approfondimento. La rosa 
modellata da gesti sicuri e carichi di esperienza può così 
rilasciare nell’aria portentosi odori che possono indissolu-
bilmente intrecciarsi alla percezione di particolari remini-
scenze, al femminile plurale.

et, at times imperceptible fragrances. Thus, the combination 
between tangible and impalpable material is calibrated on 
the clay’s porosity: a delicate operation that required a long 
research in a universe only apparently far from the world of 
creativity: chemistry, a field in which Carmilia specialised 
over her years of study and improvement of competences. A 
rose thrown with bold and experienced gestures is able to dif-
fuse extraordinary perfumes that can indissolubly interweave 
with the perception of particular, feminine plural, memories.

www.notedargilla.com 

What can be more abstract (and concrete at the same time) 
than a  smell, a perfume, a fragrance,  to remind us of old pla-
ces, encounters and evocations? It is on fine olfactory notes 
that Carmilia Menelao has based her work, linking it to the 
pottery tradition with conviction. A casket of humble but pre-
cious clay guards and diffuses well balanced bouquets with 
spicy or flowered accents. Creativity re-invents and tran-
sforms itself, slipping in and combining with different fields, 
exploiting all possible sensorial perceptions, never forgetting 
its origins and steady roots. In “Note d’Argilla” (“Clay Notes”), 
tradition becomes real in the material it is made of. 
Her secret is the choice of clays mixed with wooden essences 
and warm, enveloping musks, as well as with fresh and swe-

Vogliamo 
anche le rose

A R T I G I A N A T O  /  C R A F T S

WE WANT ROSES TOO

Carmilia Menelao 
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her attention towards a visual and formal alphabet aroused 
from primordial reminiscences – arrows, warm geometries 
and materic overlappings – lead the observer to other realities.  
Thus, her works cross bidimensionality to challenge the spec-
tator with their sometimes monumental prerogatives, by me-
ans of elements that look at architecture without renouncing 
to a Byzantine golden reminiscence, and to ancestral silhouet-
tes which remind us of “her” menhirs.  The neverending return 
of  concepts and effective suggestions is reasserted through a 
close succession of  visions, periods, references to informalism 
and still sceneries.        

www.gemmapalama.com

An all private cosmogony invades Gemma Palamà’s big com-
positions through a creative path that doesn’t content itself 
with living within the limits of pictorial bidimensionality, but 
conquers spaces to become an installation with evident sceno-
graphic connotations. Her attention is focused on a purely for-
mal aspect, as is confirmed by materic spasms made of  stucco 
and earth, spurring multisensorial perceptions, thanks to  the 
golden details on the works’ wooden surfaces. In the silence 
of her workshop’s rooms, Gemma elaborates suggestions and 
visual perceptions that she holds dear, for she has  some sort 
of  innate relationship with stone and the baroque outbursts so 
long observed during her training years. 
The sparkle of some surfaces under the Ionian-Salentine sun, 

È
una cosmogonia tutta privata quella che inva-
de le grandi composizioni di Gemma Palamà 
attraverso un tracciato creativo che non si ac-
contenta di vivere negli argini della bidimen-
sionalità pittorica, e perciò conquista lo spazio 
per farsi installazione dalle evidenti connotazio-
ni scenografiche. La sua è un’attenzione legata 

anche all’aspetto prettamente formale, come confermano gli 
spasmi materici di stucco e terra che sollecitano percezioni 
plurisensoriali grazie anche alle connotazioni dorate che ir-
rompono sulle superfici lignee delle opere. Nel silenzio delle 
stanze del suo studio, Gemma elabora suggestioni e percezio-
ni visive che gli sono care per una sorta di connaturata rela-

zione con la pietra e gli impeti barocchi, a lungo osservati du-
rante gli anni della formazione. Il brillare di alcune superfici 
al sole jonico-salentino, l’attenzione verso un alfabeto visivo 
e formale scaturito da primordiali reminiscenze – le frecce, le 
calde geometrie e le sovrapposizioni materiche – conducono 
l’osservatore a una realtà altra. Perciò le sue opere varcano la 
bidimensionalità, per sfidare lo spettatore con prerogative a 
tratti monumentali, mediante elementi che guardano all’ar-
chitettura, senza rinunciare a quel bizantino ricordo dell’oro, 
e alle ancestrali sagome che ricordano i “suoi” menhir. In un 
rincorrersi di visioni, epoche, rinvii all’informale e scenari 
immobili, si ribadisce così l’eterno ritorno di concetti e sug-
gestioni sempre efficaci. 

A R T E  /  A R T

Mythos e logos
MYTHOS AND LOGOS

Gemma Palamà
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L
’ interesse per il riutilizzo di materiali e forme 

probabilmente gli deriva dal suo passato da 
restauratrice, così come il gusto per il con-
fronto con gli spazi e la storia dei luoghi, in 
particolare le masserie disseminate nel ter-
ritorio pugliese in cui sono ospitate le sue 
opere. Elisabetta Liddi aggrega un alto tas-

so di fantasia al concetto di funzionalità, così nel suo lavoro 
creativo spazia dai complementi d’arredo ai monili, in un 
rincorrersi senza fine di materiali, colori e forme. È difatti 
la ricerca sui materiali uno dei punti essenziali del lavoro di 
Elisabetta, sempre attenta alla storia di un tessuto, di una 
corda o alle cromie che regolano un’asse di legno trasforma-

to in lampada da terra, mediante un gesto creativo dirom-
pente, quasi un ready-made.  
Fascine senza tempo diventano una sorta di mappamondo 
attraverso un rapporto intimo con i tessuti e gli intrecci cro-
matici delle sue corde. Un pretesto per guardare più in là, in 
un luogo in cui il sapore della terra, il colore del vento e l’odo-
re del cielo sono abbarbicati su quell’universo che risponde al 
nome di “attenzione per il territorio”, senza fronzoli e retori-
ca. Gli svuota tasche servono per posare i sogni, i lampadari 
per guardare se stessi e le nappe portano con sè gli sguardi 
di un altrove temporale e la consapevolezza di ciò che è stato 
nelle case delle nostre nonne: perché la forza di gravità crea-
tiva è un’attitudine che deve agire e dialogare con le persone.      

Her past as a restorer probably determined her interest in 
the re-use of materials and shapes, as well as her taste for a 
confrontation with spaces and the story of places, especially 
the “masserie” (farms) scattered around the Apulian territory, 
where she exhibits her works. Elisabetta Liddi   combines fun-
ctionality with a high degree of fantasy, so that in her creative 
work she ranges over furniture accessories and jewels, in an 
endless succession of materials, colours and shapes. And the 
research on materials is, actually, one of the vital elements of 
Elisabetta’s work, where the artist pays constant attention to 
the story of a fabric or a string,  or to the shades of colours of a 
wooden plank turned into a floor lamp by means of a shatte-
ring creative gesture, almost a ready-made.

Timeless bundles become a sort of  globe through an intimate 
relation between the fabrics and the chromatic weaving of  its 
strings. It is a pretext to look beyond, at a place  where the 
taste of the earth, the colour of the wind and the fragrance of 
the sky are strictly linked to a universe where the territory is 
at the centre of attention, without any frills or rhetoric.
Trays are used to lay down dreams, chandeliers are used to 
look at oneself  and tassels carry with them the gazes of a tem-
poral elsewhere, as well as  the awareness  of how life was in 
our grandmothers’ houses: for the creative force of gravity is 
an attitude that must interact and dialogue with people.

www.arteperartebari.com

La tessitrice di sogni
A R T I G I A N A T O  /  C R A F T S

A WEAVER OF DREAMS

Elisabetta Liddi 
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A
u-to pro-du-zio-ne. Bisogna sillabarle con cal-
ma queste due parole per comprendere piena-
mente l’universo che contagia DECADELab, 
dove Valentina De Carolis, Laura Caparrelli 
e Giovanna De Vita – tutte e tre con una lau-
rea in disegno industriale alle spalle – agisco-
no partendo da un approccio che presuppone 

naturalmente una lunga fase progettuale. Materiali riciclati si 
trasformano in piccole sculture da indossare con un fare di-
sinvolto, che dipende da un’attitudine dinamica che solo certo 
design può sostenere. Vecchi floppy disk, monete in disuso, tes-
sere in mosaico estrapolate dal mondo dell’edilizia e tessuti di 

scarto sono reimpiegati con una sapienza progettuale, la loro, 
che non tralascia un’attenta percezione degli aspetti formali 
del prodotto. Un lavoro frutto della sintonia fra tre personalità, 
residenti in altrettante città, che quotidianamente s’incontrano 
nella rete, grazie a skype o facebook. E non va sottovalutato il 
confronto costante tra loro, essendo la distanza, anche in que-
sto caso, un fattore secondario che non riguarda gli approcci, 
le idee, i progetti e gli oggetti. Taglio, piega, incisione, cucito, 
laminatura, incollaggio, levigatura, lucidatura e fustellatura. 
Sembrano le competenze pratiche di una vecchia officina, ma 
sono le mission che le tre giovani designer perseguono costan-
temente nella dimensione privata delle loro postazioni. 

easily worn  with that dynamic attitude that only a certain de-
sign can sustain.
Old floppy disks, withdrawn coins, tesserae taken from the 
world of construction and waste fabrics are reutilised by means 
of their planning skill, that doesn’t neglect a careful perception 
of the product’s formal aspects. Their work is the result of  three 
personalities in tune with one another, who live in three diffe-
rent cities but meet on the Internet every day, thanks to Skype 
or Facebook.
One shouldn’t undervalue the constant confrontation among 
them, for distance is, in this case, a minor factor not affecting 
ideas, approaches, projects and objects.
Cut, fold, engraving, needlecraft, lamination, bonding, dres-
sing, polishing and punch cutting. All of them seem to be prac-
tical skills in an old workshop, but actually, they are the three 
young designers’ missions, that they carry out in the  private 
dimension of their  spaces.

decadelab.wordpress.com

Self pro-duc-tion. It is necessary to syllable these two words 
unhurriedly, to fully understand the universe infecting DECA-
DELab, where Valentina De Carolis, Laura Caparrelli and Gio-
vanna De Vita – all with a degree in industrial design behind 
them – start an approach that implies a long planning stage. 
Recycled materials are turned into small sculptures that can be 

DECADELab

L’officina del riuso
D E S I G N  /  D E S I G N

THE RE-USE WORKSHOP
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B
ig Sur è un luogo specifico della geografia ca-
liforniana, una località divenuta nota poiché 
Henry Miller la elesse suo buen-retiro. Ma è 
anche un luogo immaginario, un territorio 
contaminato dalla fantasia, associata sempre 
a un piglio che presuppone declinazioni tan-
gibili destinate al pubblico, soprattutto quello 

“non addetto ai lavori”. Con il progetto ArtB, edizioni d’ar-
te necessaria, Big Sur ha operato sul quel territorio di mez-
zo tra la riflessione su un concetto, la visione di un’opera 
d’arte, e la relazione tangibile – necessaria, appunto – con 
essa, senza trascurare l’interesse per l’Outsider art. Perciò 
il laboratorio ha raccolto tacche grafiche e idee irriverenti 

dal taglio fresco e dinamico: su magliette-non magliette, 
quaderni o pannelli prendono vita i ritmi marcati col pen-
narello nero di Claudio Ulivieri, gli oggetti di Marco Raugei 
e i “calligrammi grafici” mixati con l’emotività tutta fem-
minile di Franca Settembrini. Sono utenti de La Tinaia, un 
centro dell’ex Ospedale psichiatrico San Salvi di Firenze, 
con cui Big Sur collabora sin dagli anni Novanta. Dall’idea-
zione della Festa del Cinema del reale di Specchia alla pro-
gettazione di loghi come quello de La Notte della Taranta, 
ai programmi di comunicazione per altre iniziative, in un 
rincorrersi di attenzioni che salpano da un territorio per 
farsi segnali glocali, Big Sur solletica così sguardi e ipotesi 
sulla creatività.    

objects and Franca Settembrini’s graphic calligrams mixed 
with an all feminine emotionality, come to life on t-shirts/
non t-shirts, exercise books or panels. All of them are users 
of La Tinaia, a centre in the former San Salvi psychiatric ho-
spital in Florence that has collaborated with Big Sur since 
the 90s.  Starting from the image of the Festival del Cinema 
del reale in Specchia to the logo design like La Notte della ta-
ranta and the communication programmes meant for other 
initiatives, in a succession of  attentions that set sail from a 
territory to become glocal signals, Big Sur spurs looks and 
hypotheses on creativity.  

www.bigsur.it

Big Sur is a specific place in the Californian geography that 
became famous because Henry Miller made it his buen re-
tiro. But it is also an imaginary place, a territory contami-
nated by fantasy, always connected with a manner that im-
plies tangible expressions meant for the public, especially the 
non insiders. With the project entitled ArtB, edizioni d’arte 
necessaria, Big Sur operated on that middle earth between 
the reflection on a concept, or the vision of a work of art, and 
the concrete – or rather necessary – relationship with it, wi-
thout neglecting its interest in Outsider art. For this reason, 
the workshop has collected graphic notches and  irreverent 
ideas of  fresh and dynamic cut: Claudio Olivieri’s rhythms 
emphasized by means of a black felt-tip, Marco Raugei’s 

Immagini e visioni
G R A F I C A  E  C O M U N I C A Z I O N E  /  G R A P H I C  D E S I G N  A N D  C O M M U N I C A T I O N

IMAGES AND VISIONS Big Sur
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L
’ attenzione verso gli artisti indigeni è la mis-

sion che sta caratterizzando con sempre più 
convinzione (e impegno) l’attività della A&A 
gallery di Galatina, uno spazio nel centro 
storico della cittadina salentina, a un tiro 
di schioppo dalla basilica di Santa Caterina 
d’Alessandria. È una galleria d’arte ormai 

ben ancorata al territorio, ma con attenzioni che si stanno 
sempre più qualificando per un confronto con un contesto in-
ternazionale, con piccoli ma significativi passi, così come sug-
geriscono le recenti partecipazioni ad importanti fiere d’arte 
contemporanea, come Kunstart a Bolzano e AAF Milano. 
Fabrizio Fontana, Alessandro Passaro, Salvatore Masciullo, 
Gianmaria Giannetti, Pierpaolo Miccolis, Adalgisa Romano, 
Elia Sabato, Carlo Michele Schirinzi, Massimiliano Manieri, 
Pierluca Cetera, Fabio Mazzola, Francesco Cuna e Francesca 
Stramaglia: sono solo alcuni degli artisti che negli anni hanno 
contraddistinto le scelte di Gigi Rigliaco, direttore artistico 
della galleria. Ma un aspetto che sta affiorando negli ultimi 
tempi è la sua vocazione alle iniziative performative: è difatti 
recente l’evento che ha messo insieme arti visive - l’ironico 
Giganteschio di Fontana con tutte le sue connotazioni visuali 
e sociologiche -, le ricerche musicali della chitarra di Marco 
Bertone e le sonorità del gruppo ZWEISAMKEIT. Un format 
che certamente sarà riproposto, nel nome di quel mix di pro-
poste e progettualità che sta caratterizzando lo scenario arti-
stico internazionale. 

The attention given to local artists is the mission characte-
rising with increasing conviction and commitment the ac-
tivity of the A&A Gallery in Galatina, a space in the city 
centre of the Salentine town, just a stone’s throw from the 
Basilica of  Santa Caterina d’Alessandria.  Well established 
in the surrounding area, this gallery has interests that are 
qualifying for a comparison with the international context, 
with small but significant progresses, as is demonstrated 
by the recent participation to important contemporary art 
fairs like Kunstart in Bolzano and AAF in Milan.
Fabrizio Fontana, Alessandro Passaro, Salvatore Ma-
sciullo, Gianmaria Giannetti, Pierpaolo Miccolis, Adalgisa 
Romano, Elia Sabato, Carlo Michele Schirinzi, Massimi-
liano Manieri, Pierluca Cetera, Fabio Mazzola, Francesco 
Cuna e Francesca Stramaglia are only a few of the artists 
who marked Gigi Rigliaco’s choices  as art gallery direc-
tor during the years. However, an aspect that has emer-
ged lately is his vocation for performative initiatives, like 
the recent event regrouping visual arts – the ironic Gi-
ganteschio by Fontana with all its visual and sociological 
connotations – the musical research of Marco Bertone’s 
guitar and the sounds of the group ZWEISAMKEIT. This 
format will be reproposed in the name of that mix of pro-
posals and projects that is characterising the internatio-
nal art scene.

www.artandars.it 

L’arte è indigena
A R T E  /  A R T

ART IS INDIGENOUS

Luigi Rigliaco
A&A GALLERY
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U
na sferruzzante realtà fiabesca degna de “L’ar-
te del sogno” di Michel Gondry, è quella di 
Angela Tomasic e Barbara Verri di “Yes, we 
knit”. L’antichissima e popolare tradizione 
delle donne riunite attorno al focolare, intente 
a lavorare a maglia raccontandosi gli avveni-
menti della giornata e i ricordi del passato, è 

stata coniugata con altrettante immagini contemporanee, a 
tratti “pop”. Ed è proprio questo l’intento delle Knitters: usa-
re come mezzo di socializzazione il lavorare con i ferri dando 
vita a oggetti tangibili, ma non reali. Golosissime cup cake, 
invitanti crostate, scenografiche wedding cake e cremose 
coppe gelato, tutte rigorosamente concepite da un fitto in-

treccio di fili colorati, diventano degli oggetti di pura bellezza 
con un sapore antico di tempo. La convivialità e complicità 
insita negli atti di allieve e maestre sono la chiave di acces-
so a queste preziose azioni di riscoperta delle tradizioni e dei 
contatti umani. Così dar vita ad un faro fiabesco, a funghetti 
dei boschi della fantasia e ad una innocua ed elegante medu-
sa, diventa un atto di pura comunicazione che invita ad ab-
bandonarsi ad onirici scenari. I fili dai colori pastello o pop, 
apparentemente immobili, che sembrano pronti ad animarsi 
al buio, prendono vita dall’incessante e fantasioso lavoro di 
allieve e maestre che hanno fatto dello sferruzzare un proces-
so creativo di autoproduzione, tra una tazza di caffè fumante 
e deliziosi pasticcini in un freddo pomeriggio pugliese.

plicity implied in the gestures of learners and teachers are 
the key to a precious rediscovery of traditions and human 
contacts. So, giving life to a  fairy tale lighthouse, to small 
mushrooms in an imaginary wood, or to an elegant, inof-
fensive jellyfish becomes a purely communicative act that 
invites to abandon oneself to oneiric sceneries. The pastel 
or pop yarns are apparently still, but look ready to come 
to life in the dark, through the ceaseless, imaginative work 
of learners and teachers who turn knitting into a self-pro-
duction creative process, between a cup of steaming coffee 
and some delicious pastries in a cold Apulian afternoon.

http://yesweknit.wordpress.com 

A knitting fairy tale reality worthy of Michel Gondry’s 
“The Science of Sleep” is the one proposed by Angela To-
masic and Barbara Verri from “Yes, we knit”. The old, po-
pular tradition of women gathered around the fire while 
they are busy knitting and telling what happened during 
the day has been combined with as many contemporary - 
at times “pop” – images. That is the Knitters’ aim: to use 
knitting as a way to socialise, giving life to objects that 
are tangible, but not real. Gluttonous cupcakes, tempting 
jam tarts, scenographic wedding cakes, creamy cups of 
ice cream, all rigorously conceived through a thick tan-
gle of coloured wool yarns, become objects of pure beauty 
with a flavour of the old times. The conviviality and com-

Il filo magico
A R T I G I A N A T O  /  C R A F T S

THE MAGIC THREAD 

Angela Tomasicchio
e Barbara Verri

per YES WE KNIT
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S
trampalate creature volanti – un po’ navicelle 
spaziali, un po’ entità antropomorfe – volano 
in cieli atemporali con un fare creativo che de-
termina traiettorie mirabolanti. Nel frattempo, 
un mare in tempesta allude a un territorio spe-
cifico, quello salentino, mentre un gruppetto di 
alberi se ne sta lì a guardare la scena con uno 

sguardo partecipato. È uno dei paesaggi di Fulvio Tornese, 
autore di un universo creativo improntato sull’irrealtà di 
un immaginario personale e collettivo che allude ai territori 
esplorati solo dalla fantasia, anche se non mancano i riferi-
menti tangibili. Quella di Fulvio è un’esplorazione continua 
tra le tecniche, dal disegno alla pittura, senza dimenticare i 
territori del design, come nel cubo che raffigura i danzatori, 
in cui compare anche un elemento essenziale del suo inven-
tario: l’architettura. Grigie, ma quasi mai malinconiche, an-
che perché in contatto con un panorama dinamico fatto di 
alberi, pavimentazioni sghembe, nuvole e giganti inoffensivi 
che si muovono come elefanti in una cristalleria, ma senza far 
danno, le architetture di Tornese sono quasi dei rettangoli, 
che però non rispettano simmetrie e proporzioni. Si aprono 
al mondo grazie a piccole fenditure, che alludono a porte e 
finestre, da cui si può solo sbirciare dall’esterno senza mai 
poterci entrare. Naturalmente con una curiosità infantile e 
imprevedibile, che gli viene da una passione congenita per 
l’illustrazione e la grafica.   

Odd flying creatures – partly space capsules, partly anthro-
pomorphic  entities – fly to atemporal skies in a creative 
manner determining amazing trajectories. Meanwhile, a 
stormy sea hints at the specific Salentine territory, while a 
small group of trees observes the scene with an interested 
look. This is one of Fulvio Tornese’s landscapes, whose crea-
tive universe is imbued with the unreality of  a personal and 
collective imagination alluding to a territory explored only 
by fantasy, but endowed with tangible references. Fulvio’s 
uninterrupted research ranges over different techniques, 
from drawing to painting, without neglecting the aspects of 
design, like in his cube representing dancers, where an es-
sential element of his inventory makes its appearance: ar-
chitecture. Tornese’s architectures are almost like rectangles 
that nevertheless  disrupt symmetry and proportions; they 
are grey, but seldom gloomy, because they are in contact 
with a dynamic landscape made up of  trees, skew pave-
ments, clouds and inoffensive giants moving like bulls in a 
china shop, but without damaging anything. His architectu-
res open up to the world by means of small fissures that hint 
at doors and windows,  from which the outside can be only 
peeked at, but not reached, with a childish, unpredictable cu-
riosity deriving from his innate passion for illustration and 
graphic design.    

www.fulviotornese.com

Fulvio Tornese

Paesaggi volanti
A R T E  /  A R T

FLYING LANDSCAPES



IL MONDO DELLA PUGLIA CREATIVA  • M A G A Z I N E34

U
na delle mission della fo-
tografia non è forse l’al-
lenamento dello sguar-
do dello spettatore che 
favorisce una nuova vi-
sione di luoghi e oggetti? 
Lorenzo Papadia lo sa 

bene, perciò nel corso della sua in-
dagine nei territori della fotografia 
ricerca – e spesso ritrova – luoghi da 
scrutare e da far rivivere attraverso il 
suo privato obiettivo. Una vecchia tenda dialoga con un muro 
bianco scrostato dalla tramontana, magari è quella di una casa 
abbandonata, ma solo dalle persone, giacché un alito di vento 
continua a farla esistere nella sua vera essenza. Così una pol-
verosa poltrona degli anni Settanta rivive nelle sembianze di 
un riflesso pulito, attraverso i suoi verdi aciduli oramai sbiaditi 
dalla storia, mentre in un vecchio gabinetto incustodito tre ori-
natoi fanno da contrappunto ad altrettanti immagini grafiche 
estrapolate da un’archeologia tutta sovietica. E non è forse il si-
lenzio il punto di arrivo – e anche di partenza – delle fotogra-
fie di Lorenzo? Un teatro non è forse più affascinante nei suoi 
momenti di vuota desolazione? E una spiaggia, non è forse 
più ammaliante nelle sue ritmate visioni geometriche lonta-
ne dal frastuono estivo? Senza indugiare su particolari leziosi, 
lo sguardo di Papadia predilige così la ricerca di forme, om-
bre e apparizioni rare all’interno di un paesaggio che spesso 
frequentiamo senza forse comprenderlo appieno. Così lui ci 
propone, anzi ci suggerisce, le sue visioni, che non a caso coin-
cidono con le nostre mete oniriche di visitatori più o meno 
distratti, più o meno attenti.  

Isn’t one of the missions of photo-
graphy  the training of the spectator’s 
look to encourage a new view of pla-
ces and objects?
Lorenzo Papadia knows it well, so 
in his research in the territories of 
photography he looks for – and of-
ten finds again – a place to scan and 
bring back to life through his priva-
te lens. An old curtain communica-
tes with a white wall stripped by the 

north wind, maybe the wall of a house  deserted by people 
but not by life, since a breath of wind keeps it alive in its real 
essence. Thus, a 70s dusty armchair lives again in the form 
of a clean reflection, through its acidulous green that hi-
story washed out, while three urinals in an old unattended 
toilet counterpoint as many graphic images taken out of an 
all Soviet archaeology. And isn’t silence the finishing point 
– and starting point too – of Lorenzo’s photographs? Isn’t a 
theatre perhaps more fascinating in its moments of empty 
desolation?  Furthermore, isn’t a beach more enthralling in 
its rhythmical, geometric visions, far from the summer noi-
se?  Without lingering over mincing details, Papadia’s look 
prefers the search of shapes, shadows and rare apparitions 
within a landscape that we often attend but don’t fully un-
derstand. For this reason he proposes, or rather suggests 
us his visions, that coincide with the onirical destinations 
of visitors who, like us, are more or less distracted, more or 
less attentive.
 
lorenzopapadia.weebly.com
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Immagini silenziose
SILENT IMAGES

F O T O G R A F I A  /  P H O T O G R A P H Y



15 ritratti, tra fotografia e scrittura, raccontano altrettanti creativi 
nati e/o attivi in quel microcosmo che è la Puglia contemporanea. 
Il progetto proposto in queste pagine è frutto del lavoro di ricerca di Sm-ArtLab, il laboratorio no-
made che parte dal Salento per invadere, con attitudini vitali, location sempre diverse, per eventi 
finalizzati alla promozione del lavoro di tanti creativi attivi in questa regione e oltre. 
Come gli artigiani che hanno contraddistinto il nostro passato, i creativi contemporanei agiscono 
analizzando i materiali e le loro potenzialità formali, ma naturalmente si confrontano anche con la 
tecnologia, in un ambiente sempre più aperto a stimoli internazionali...

15 portraits between photography and writing describe as many 
creatives born or operating in  contemporary Apulia’s  microcosm. 
The project proposed in these pages is the result of  Sm-ArtLab’s  research; this nomadic wor-
kshop  is leaving Salento   to invade different locations  with vital attitudes, for events directed 
to the promotion of many creatives who operate within and outside this region. 
 Like the craftsmen who characterized our past, the modern creatives work analyzing materials 
and their formal potentials, but they also confront  technology in an environment that is incre-
asingly open to international spurs...

I creativi di Sm-ArtLab / Sm-ArtLab
’
s artists

6 Giuseppe Summa • 8 Ida Chiatante • 10 Rosamaria Francavilla 

12 Alessandra Bray • 14 Adalgisa Romano • 16 Valentina D’Andrea 

18 Carmilia Menalao • 20 Gemma Palamà • 22 Elisabetta Liddi

24 DeCaDeLab • 26 Big Sur • 28 Luigi Rigliaco

30 Yes we knit • 32 Fulvio Tornese • 34 Lorenzo Papadia

www.smartlab.it
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