Fatti d’Arte al MARCA di Catanzaro
Giovedì 16 giugno alle ore 18 nelle sale del MARCA di Catanzaro viene
presentato il libro di Teodolinda Coltellaro Fatti d’Arte. Un percorso nel
contemporaneo tra arte, società e territorio edito da Rubbettino. Insieme
all’autrice, ne parlano il presidente della Provincia di Catanzaro Wanda Ferro,
il direttore artistico del MARCA Alberto Fiz, il critico d’arte Paolo Aita, il
designer Emilio Salvatore Leo e.gli artisti Cesare Berlingeri e Antonio Pujia
Veneziano.
La presentazione del volume di Teodolinda Coltellaro Fatti d’Arte. Un percorso nel contemporaneo
tra arte, società e territorio edito da Rubbettino è l’occasione per confrontarsi sulle prospettive
dell’arte contemporanea in Calabria in un periodo particolarmente ricco di eventi. Proprio il mese
scorso il MARCA ha annunciato il vincitore della prima borsa di studio internazionale per un
giovane artista calabrese assegnata a Domenico Cordì a dimostrazione di una rinnovata sensibilità
verso le giovani generazioni. Anche il contestato padiglione italiano alla Biennale di Venezia e
l’edizione regionale della stessa kermesse sono stati motivo di un confronto animato che ha
condotto taluni artisti affermati a rifiutare l’invito alla manifestazione lagunare.
La Calabria contemporanea, insomma, appare estremamente vitale e gli artisti fanno sentire la loro
voce in un contesto ricco di potenzialità. Così il dibattito intorno al libro di Teodolinda Coltellaro
coinvolge il presidente della Provincia di Catanzaro Wanda Ferro, il direttore artistico del MARCA
Alberto Fiz, il critico d’arte e scrittore Paolo Aita, gli artisti Cesare Berlingeri e Antonio Pujia
Veneziano, oltre al designer e architetto Emilio Salvatore Leo. Si tratta di una conversazione a più
voci, assai sfaccettata, necessaria per descrivere la realtà di una regione in trasformazione.
Fatti d’Arte è un libro che s’interroga sul sistema dell’arte nel suo complesso partendo dalla realtà
specifica del territorio dove l’autrice innesca un meccanismo intrigante coinvolgendo i protagonisti
dell’arte calabrese di ieri e di oggi. Da Mimmo Rotella a Angelo Savelli, da Francesco Guerrieri a
Lia Drei, da Giulio De Mitri a Cesare Berlingeri, da Antonio Violetta a Antonio Pujia Veneziano, da
Emilio Salvatore Leo a Max Marra sino a Caterina Arcuri.
“E’ lenticolare la visione di Teodolinda Coltellaro che non perde mai di vista la complessità del
contesto in cui opera con tutte le sue potenzialità e le inevitabili contraddizioni. Questo è
certamente un punto di forza del libro che recupera il senso profondo e orgoglioso dell’identità in
un percorso dove l’autrice non si lascia sedurre dalla più comoda ma anonima globalizzazione.”,
ha scritto Alberto Fiz nella prefazione.
Fatti d’Arte vuole essere un documento in presa diretta che permette di evidenziare i tanti aspetti di
una ricerca estetica assai più sfaccettata e stimolante di quanto superficialmente si pensi.
“Il volume”, spiega l’autrice, “nasce dall’esigenza di proporre una dimensione più immediata e
chiara del fare artistico dei nostri tempi, un modo nuovo e coinvolgente di attraversare le distese
conoscitive dell’arte e le problematiche connesse alla creazione artistica, collegandole ad analisi
critiche, a recensioni, a cronache di eventi, a interviste.”
In questo ambito vengono affrontati i fenomeni che hanno radicalmente modificato la visione
dell’arte contemporanea in Calabria e il capitolo dedicato al rapporto tra arte e territorio è
caratterizzato dall’analisi di Intersezioni, il grande progetto proposto al Parco di Scolacium che
mette in relazione antico e moderno, ricerca plastica e archeologia. L’iniziativa, nata in chiave
sperimentale nel 2005, è ormai un evento imprescindibile e già fervono i preparativi per la sesta
edizione che s’inaugurerà nel mese di luglio.
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