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La Biennale 88 è promossa dal Consorzio 
Università - Città di Bologna, con il contributo 
e la collaborazione dell'Azienda Comunale per 
il Diritto allo Studio Universitario, con il 
patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del 
Ministero Turismo e Spettacolo e della Com
missione delle Comunità Europee. 

Hanno collaborato i partner del Comitato 
Internazionale della Biennale: 

ITALIA 
Comuni di 
Firenze Assessorato alla Pubblica Istruzione -
Progetto Giovani. 
Milano Ufficio Problemi dei Giovani 
Modena Progetto Giovani 
Parma Assessorato alla Gioventù 
Prato Assessorato alla Cultura 
Reggio .Emilia Assessorato alla Condizione 
Giovanile 
Torino Assessorato alla Gioventù 
Venezia Fondazione Bevilacqua La Masa 
Regione Lombardia Assessorato al Coordina
mento per i Servizi Sociali 
Arcinova Arcikids nazionale; Arci Bari; Arcino-
va Arcikids Firenze; Arcinova Milano; Arcino
va Napoli; Arcinova Arcikids Torino 
CIPRO 
Servizio Culturale del Ministero del
l'Educazione 
FRANCIA 
Comuni di 
Lyon Services de la Culture 
Marseille Affaires Culturelles 
Montpellier Direction des Affaires Culturelles 
Toulouse Services des Jumelages, Ecole des 
Beaux Arts 
Eurocreation, Paris 
Peuple et Culture Languedoc Roussillon, Mon
tpellier 
GRECIA 
Ministero della Cultura - Segretariato Generale 
alla Gioventù 
JUGOSLAVIA 
Ljublijana SKUC Forum CI DM, Centro di 
Attività Culturale Giovanile. MKZ SMS, Asso
ciazione di Giovani Socialisti 
Dubrovnik OKSSON, Teatar Lero 
Zagreb HDLU, Associazione di Giovani Arti
sti, Comune di Zagreb 

PORTOGALLO 
FAOJ, Fundo de Apoio aos Organismos Jove-
nis, Direc. Gral de Act. Cultural, Camara 
Municipal de Lisboa, Clube Portugues de Artes 
e Ideias 
SPAGNA 
Comuni di 
Barcelona Area de Joventut 
Madrid Direccion de Servicios de Educacion y 
Juventud 
Sevilla Instituto Municipal de Juventud y 
Deportes 
Valencia Concejalia de Juventud 
La Biennale di Bologna è la quarta edizione di 
una manifestazione ideata nel 1984 da Arcikids 
col nome di «Tendencias» e tenutasi per la 
prima volta nel 1985 a Barcellona, organizzata 
dal Comune di Barcellona in collaborazione 
con Arcikids. 
L'edizione 1986 si è tenuta a Salonicco, organiz
zata dal Comune di Salonicco e dal Segretariato 
Generale della Gioventù - Ministero della 
Cultura; l'edizione 1987 di nuovo a Barcellona. 
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L 'Alma M a t e r p u ò van ta re qua lche mer i to in tema di p reparaz ione alle 
professioni art is t iche. 
M a l g r a d o i n o n pochi problemi che oggi pone , il D A M S r imane p u r 
sempre l 'unica esperienza di ques to genere in Italia, e quei problemi v a n n o 
considerat i , in larga misura , connessi al suo stesso successo. A d esso 
affluiscono ogni a n n o migliaia di giovani a t t ra t t i dal prestigio dei docenti 
e dalla s ingolari tà delle p ropos te professionali ar t icolate nei versanti 
del l 'ar te , della musica e dello spet tacolo . 
Il t e r reno nel quale si è innes ta to il D A M S è segnato d a u n a ant ica 
vocazione: l 'Accademia delle Belle Art i , il Conse rva to r io di musica , altri 
corsi di laurea della Facol tà di Lettere e di Magis te ro , nonché alcuni corsi 
professionali o «post l au ream», ultimi quelli sulla m o d a , t es t imoniano 
un ' a t t enz ione con t inua agli aspetti professionali delle at t ivi tà art ist iche. La 
consapevolezza della difficoltà di cogliere le richieste di professionali tà 
del l ' industr ia cul tura le e del m o n d o dello spet tacolo n o n a t t enua l ' impegno 
de l l 'Ateneo su un versante che manifesta un ruo lo di peso crescente nelle 
società avanza te . Di qui l ' impegno verso atti concret i r iguardant i spazi, 
l abora to r i , ecc., di cui la recente acquisizione del Tea t ro La Riba l ta , a 
disposizione del l 'Univers i tà per il t rami te di un accordo con l 'Amminis t ra 
zione Provinciale , è il segno più evidente. 

Anche le celebrazioni del IX Cen tena r io , e in par t icolare la presente 
manifes tazione della Biennale Giovan i '88 , n o n h a n n o mai vo lu to 
d iment icare l ' ispirazione proget tua le e la tensione al r ipensamento 
con t inuo delle s t ru t ture e delle forme accademiche. C o n ques to atteggia
m e n t o sper imentale a b b i a m o accol to e favori to , in ques to scorcio del lungo 
ca lendar io del IX Cen tena r io , ques ta manifes taz ione che avrà u n a larga 
r i sonanza t ra i giovani d ' E u r o p a e in tu t ta la nos t ra cit tà. Ci a t t end i amo 
stimoli, sollecitazioni e ga rba te provocazioni intellettuali , ed è per ques to 
che d i a m o a tutt i i giovani artisti il nos t ro più ca loroso benvenu to nella 
più antica Universi tà del m o n d o . 

Fabio Roversi Monaco 
Rettore dell'Università di Bologna 
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Bienvenidos, Bienvenue, Ka los Orisa te , D o b r o Dosli , Benvindos , Benve
nut i . 
Bologna ospi ta con gioia la IV edizione della Biennale dei Giovan i Art is t i 
de l l 'Europa Medi t e r ranea . 
F r a le diverse manifestazioni cultural i ques ta ci a p p a r e del tu t to par t icolare 
per le sue dimensioni , per il n u m e r o di cit tà e di nazioni coinvolte , per 
l 'ampiezza della par tecipazione di art ist i , di critici, di opera tor i . M a sopra 
tu t to perché poche altre iniziative sono q u a n t o questa capaci di met tere 
in luce sia i problemi e le risorse del nos t ro presente , sia i progett i per il 
futuro: la Biennale costr inge a pensare svolgimenti ulteriori ed assume il 
suo senso p ieno solo ne l l ' immagine futura che pro ie t ta . 
La Biennale r ichiama l 'a t tenzione sull ' intelligenza, il t a len to , la creatività 
dei giovani . M a q u a n t e difficoltà, viene subi to da pensare , si i ncon t r ano 
già nel pe r iodo della formazione. E quali potenzial i tà di svi luppo anco ra 
inespresse si in t ravvedono nel fervore della cul tura giovanile. Potenzial i tà 
che po t r ebbe ro dispiegarsi app ieno se ci fossero più spazi e più risorse per 
la p roduz ione art ist ica, più occasioni di esibizione e rappresentaz ione; se 
la diffusione della cu l tu ra fosse più rapida , se, negli oggett i che 
cost i tu iscono il nos t ro ambien te quo t id i ano , fossero sempre più incorpora
te bellezza, idee, original i tà . 

Inol t re , la professione n o n è l 'unico esito persegui to dal la creatività 
giovanile. D o b b i a m o saper vedere c o m e i l inguaggi artistici s iano sempre 
più s t rumen to di u n a comunicaz ione fra i giovani che reclama m e n o 
m o n o p o l i o e più plural i tà nel l ' informazione, m e n o potere e più au toges t io
ne nella cu l tu ra , n o n solo indust r ia cul tura le m a anche associazionismo e 
circoli di base. U n a comunicaz ione , in definitiva, che affermi per tutt i la 
possibilità di essere non solo utent i e consuma to r i . 
Del resto Bologna ha chiesto di ospi ta re la Biennale n o n per celebrare se 
stessa m a per g u a r d a r e ai p rob lemi di oggi ed alle possibilità del d o m a n i . 
Nel nos t ro c o m p o r t a m e n t o , d u n q u e , n o n vogl iamo ci sia più compiac imen
to di q u a n t o ne con tenga il r imboccarsi le maniche . 
La soddisfazione estetica che t r a r r e m o dalle mos t re e dagli spettacoli della 
Biennale '88 ci sarà di g r ande a iu to nel nos t ro l avoro . 

Renzo Imbeni 
Sindaco di Bologna 
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Consiglio di amministrazione: Fabio 
Roversi Monaco (presidente), Giovan
ni Azzaroni, Francesca Bruni, Pier Ugo 
Calzolari, Mauro Felicori, Baldassarre 
Pugliese. 

UFFICIO BIENNALE '88 
Mauro Felicori (responsabile). Marco 
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ni, Paola Di Fonzo, Afrodite Economi-
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Donatella Leonardi, Marco Magnani, 
Rosaria Mariani, Alberto Masala, Mi
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galli, Sergio Rotino, Maria Cristina 
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di Bologna, Cooperativa Nuova Scena, 
ASCOM e Confesercenti di Bologna, 
APT Bologna, Museo Internazionale 
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Sociale Ricreativo Culturale Saffi del 
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di Risparmio in Bologna, Conservato
rio «G.B. Martini» di Bologna, I.N.A., 
Roberto Grandi, SIAT Bologna. 
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DELLA BIENNALE 

«Nuove atmosfere a fumetti - Quindici 
artisti dell'Europa Mediterranea», in
serto speciale nel numero di dicembre di 
Dolce Vita. 

«Autobus Magico - giovani narratori 
del Mediterraneo» e «Grande blu, gran
de nero - giovani poeti del Mediterra
neo», Edizioni Transeuropa - Il Lavoro 
Editoriale, Ancona - Bologna. 

Cofanetto con tre dischi (rock, jazz, 
musica contemporanea) e catalogo dei 
musicisti della Biennale, Edizioni Mul
timedia Attak. 
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SERVIZI DOGANALI 
Berti & C, Bologna 
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Scenografia: Alpha Project 
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AMPLIFICAZIONI 
Subcave, E4, Grassilli, Multimedia At
tak 
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BIENNALE"88 
(ihnwiiArtisti<hit Europa Mediterranea 

ARTI PLASTICHE 

Completamente dimenticata l'esplosione pittorico 
citazionista della transavanguardia, dimenticato anche il 

risveglio geometrico e concettuale, ospitato dalla Biennale 
Veneziana di quest'anno, gli artisti presenti a Bologna, si 
abbandonano agli esperimenti più disparati. Alcuni con 

memorie informali caricano la tela di gesti e materie. Altri 
recuperano l'immagine metropolitana di volta in volta 

mitologizzata o ironizzata. Persiste, anche, la figurazione 
di impianto realistico, probabilmente più diffusa nelle 
accademie d'Europa, di quanto non si sia abituati a 

pensare tra gli addetti ai lavori. Tecnicamente, se è la 
pittura a farla ancora da padrone, è anche da rilevare 

come sempre più spesso questa pittura non si limiti alla 
tela, ma ampli il suo raggio ad una commistione 

linguistica e strumentale. I limiti del rettangolo dipinto, 
insomma, sono sempre più forzati, a stento sopportati. 
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/ JEAN LUCIEN GUILLAUME 
Lione 

Nato a Lione nel 1960, ha frequentato 
l'università della sua città e la scuola 
nazionale delle belle arti, conseguendo 
il diploma al DNSEP. Dall'81 all'87 ha 
partecipato a svariate esposizioni col
lettive, con personali, proprio quest'an
no al Soho Center for Visual Art di 
New York. 

2 FELICIDAD MORENO 
FERRER 

Madrid 

Nata a Toledo nel 1959, ha frequentato 
a Madrid il corso «Artes y oficios». 
Nella capitale spagnola è stata insignita 
nell'86 del premio alla seconda mostra 
d'arte dei giovani. Dall'81 all'84 ha 
esposto in mostre collettive, come il 
primo festival «Primavera di Siviglia», 
curando anche alcune personali in gal
lerie di Madrid. 

3 JACQUELINE RESPAUD 
Tolosa 

Nata a Tolosa nel 1962, ha frequentato 
dall'83 all'88 i corsi della scuola delle 
belle arti di Tolosa ed ha conseguito il 
diploma National Superieur d'Espres-
sion Plastique. 
Ha partecipato a mostre collettive, 
esposte in centri culturali, curando 
quest'anno una personale al Palais des 
Arts di Tolosa. 

/. J.L Guillaume, «Maio Ways», 1987, 100x100 cm, 
moduli di paglia stratificata e carte Miche/in. 

2 F. Moreno Ferrer, Senza titolo, 1986, 280x175 cm, 
acrilico su tela. 

3. J. Respaud. «Paysage». 1988, 130x170 cm, tecnica 
mista. 
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4. C. Amstuz, Senza titolo, 1988, 70x100 cm, tecnica 
mista su cartone. 

4 COLOMBA AMSTUZ 
Firenze 

La dissoluzione progressiva di una 
forma è alla base di un'autoanalisi 
estetica di Colomba Amstuz, nata a 
Locamo nel 1959. 
Si è diplomata all'Accademia delle Belle 
Arti di Firenze nel 1986, conseguendo 
l'anno successivo la borsa di studio 
della scuola di arte grafica «Il Bisonte», 
nel capoluogo toscano. 
Ha partecipato ad esposizioni colletti
ve, dall'Expo Art di Bari alla prima 
triennale mondiale dell'incisione di 
Chamalieres in Francia (1988); mostre 
personali in gallerie svizzere e al centro 
culturale AxA di Firenze. 
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5 EVA MARISALDI 
Bologna 

Nata a Bologna nel 1966, attualmente 
Eva Marisaldi frequenta il terzo anno 
dell'accademia delle belle arti nella 
stessa città. 
I suoi lavori di scultura sono tesi al 
recupero dell'esperienza pittorica nella 
ricerca della plasticità. 
Nel 1988 ha esposto ad Arte Fiera, 
Bologna. 

6 ENRICO MONTI 
Milano 

L'approccio con le varie tematiche, 
usando tecniche differenti, caratterizza 
una minuziosa ricerca del particolare 
nei lavori di pittura e scultura di Enrico 
Monti, nato a Milano nel 1961. 
Dopo aver frequentato dall'83 all'87 
l'Accademia di Belle Arti di Brera, nel 
capoluogo lombardo, ha partecipato 
nell'88 ad esposizioni collettive al cen
tro culturale Bertolt Brecht di Milano, 
allestendo, inoltre, un locale notturno. 

7 ANGELS VILADOMIU 
CANELA 
Barcellona 

Nata a Barcellona nel 1961, Angels 
Viladomiu Canela si è laureata nell'86 
presso la facoltà di belle arti «Saint 
Jordi» del capoluogo catalano, prose
guendo gli studi fino allo scorso anno 
all'istituto HDK di Berlino. 
Ha partecipato alla Biennale dell'85 di 
Barcellona, ha ricevuto una menzione 
onorifica alla Biennale d'arte ospitata 
dal Museo di Arte Moderna di Terrago-
na. 
Le sue personali, dall'84 all'87, vantano 
anche un'esposizione alla Fondazione 
Mirò. 

5. £ Marisaldi, Senza titolo, 1988, gessetti e tela. 

6. £ Monti, Senza titolo, 1988, 70x50 cm, tecnica 
mista su tela. 

7. A. Viladomiu Canela «Buscando la mar II» 1988, 
295x95 cm, tecnica mista (raso e ferro). 
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9.I. Ventikou, «Potami II», 1988. 180x140 cm, tecnica 
mista. 

8 OLIVIER LASSALLE 
Montpellier 

Nato nel 1963 a Montpellier, Olivier 
Lassalle, ha assunto come nome d'arte 
Nino Torturado. Dall'81 all'86 ha fre
quentato la scuola delle belle arti nella 
sua città, anche se la sua passione per 
la pittura risale al '79, quando decorava 
le carozzerie delle automobili. 
Si occupa anche di video e di «...disordi
ne, crisi e piacere...»: i soggetti dei suoi 
dipinti, che ha esposto in mostre collet
tive a Bezier, Escuaquens e Montpellier. 

9 IOULIA VENTIKOU 
Atene 

Nata ad Atene nel 1964, Joulia Venti
kou, segue i corsi dell'Accademia delle 
Belle Arti della capitale greca, fin dal 
1984. 
Ha partecipato all'esposizione colletti
va del 1987 dal titolo «Panellenia». 
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10 GIORGIO BADRIOTTO 
Torino 

Nato a Torino nel 1962, dopo il liceo 
artistico si è diplomato nell'87 all'Acca
demia Albertina di Belle Arti, nel corso 
di decorazione. Badriotto incentra la 
sua ricerca sulla trasformazione del 
segno. Adopera grandi tele su cui inter
viene con tecniche varie che vanno dagli 
011 agli acrilici, dal catrame agli smalti, 
dagli spray alla gommapiuma. Ha par
tecipato a varie esposizioni collettive 
nel 1985, a Torino e a Pisa. 

T 
/ / PIERA RENDINA 

Bologna 

È nata ad Ascoli Piceno nel 1964. Dopo 
il liceo artistico si è diplomata all'Acca
demia di Belle Arti di Bologna. Nel 
1986 partecipa ad una mostra collettiva 
alla galleria Studios e ottiene il terzo 
premio Città di Casalecchio. Nell'87 
dopo una personale al circolo II Casse
ro, partecipa alla rassegna Artisti nella 
città della mortadella. Nell'88 con Aral
dica 2000 espone a Bologna e a Case 
Venete (Trieste). 

• 

12 EVANGHELOS GHIOKAS 
Atene 

Dopo la sua frequenza all'accademia 
delle belle arti, iniziata nel 1984, Evan-
ghelos Ghiokas, nato ad Atene nel 
1968, ha partecipato dall'86 all'88 a 
quattro mostre collettive, promosse nel
la capitale greca. 

10. G. Badriotto, «La famiglia dei chiodi», 1988, 
81x280 cm, chiodi su legno e grafite. 

11. P. Rendina, «Crocifissione» 1988, 81x280 cm, 
tecnica mista su tela. 

12. £ Ghiokas, «Coppia con la stessa direzione», 1988, 
100x120 cm, tecnica mista. 
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13. I. Silva, Senza titolo, 1987, 190x100 cm, olio su 
tela. 

15. F. Clavère, «Femme à barbe», 1988, 200x200 cm, 
acrilico su tela. 

13 IVO SILVA 
Lisbona 

Lo scorso anno ha partecipato allo 
scambio tra la Fundacao Calouste Gul-
benkien e la Southern Arts Association 
di Winchester (Inghilterra). 
Ivo Silva, nato a Lisbona nel 1959, ha 
frequentato, dall'81 all'86 i corsi di 
pittura al RCO (centro de arte e comu-
nicacao visual) della capitale portoghe
se, partecipando ad esposizioni colletti
ve anche a Madrid. 
Due le sue mostre personali, lo scorso 
anno alla Winchester Art Gallery, 
nell'88 alla galleria Quadrum di Lisbo
na. 

14 ANTONIO MELO 
Porto 

Dopo aver frequentato il corso di 
pittura alla Scuola Superiore delle belle 
arti di Porto, Antonio Melo, nato nel 
1964, ha partecipato ad esposizioni 
collettive a Porto e Lisbona. 
Si è dedicato a personali nelle gallerie 
E.G., Roma e Pavia, Jn di Porto e nella 
Galeria Los Milagres di Coimbra. 

15 FREDERIC CLAVERE 
Marsiglia 

Dopo essersi laureato in scienze biolo
giche nell'81, a Marsiglia, dove abita 
dall'80, Frederic Clavere, nato nel 1962 
a Tolosa, ha frequentato la scuola 
d'arte. 
Nel 1985 insegna per un anno la tecnica 
del colore agli allievi del monastero 
benedettino di Saint Germain Bancaou 
e si trasferisce per un mese a Boston. 
Nel giugno dell'86 consegue, poi, il 
diploma nazionale superiore di Espres
sioni Plastiche (DNSEP). L'anno suc
cessivo si cimenta nel restauro di una 
scultura contemporanea nei giardini 
della scuola d'arte di Marsiglia e parte
cipa, con un'esposizione, alla Biennale 
delle arti plastiche di Algeri. 

I l 

14. A. Melo, «As grandes invasòes», 1987, 81x100 
cm, olio su tela. 



16 NICUS LUCA 
Torino 

Alla cultura metropolitana, nella sua 
versione «hard» si ispirano le opere di 
Nicus, nato a Torino nel 1961. L'esa
sperazione della musica rock più estre
mista si ritrova nelle sue installazioni, 
fatte di vecchi oggetti in disuso. Ha 
partecipato a due esposizioni collettive, 
nel 1986 «Neoromantici, accademici e 
scapigliati» a Milano e nell'87 «Equino
zio d'autunno» a Rivara. Quest'anno 
ha esposto in una personale, «Perché è 
molto romantico cullare una pistola», a 
Torino. 

16. N. Luca. «2088 senza titolo». 1988. 100x210x70 
cm, legno e lamiera. 

17. J.M. Perez Tapia, Senza titolo. 1988, 130x160 cm, 
acrilico su tela. 

17 JOSE MANUEL PEREZ 
TAPIA 
Siviglia 

Dopo aver seguito il corso di arte 
applicata, Jose Manuel Perez Tapia, 
nato a Siviglia nel 1961, si è iscritto alla 
facoltà di belle arti della sua città. Ha 
partecipato dall'81 all'85 a varie esposi
zioni collettive, mentre nell'83 ha cura
to una personale nella Sala Municipal 
della Cultura di Siviglia. 
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18. J. Martore/1 Palliso. «Telefon de l'esperanca», 1987, 
300x100 cm (trittico), tecnica mista. 

19. J. Jacinto, Senza titolo, 1987, 130x85 cm, acrilico 
su tela. 

20. N. Navalon Blesa, «Caia para guardar escalera», 
1987, 200x50x50 cm, ferro ossidato. 

21. F. Bernardi, «Aspetto», 1988, 150x300 cm, 
tecnica mista. 

IH JORDI MARTORELL 
PALLISO 
Barcellona 

Nato a Montblanc, nel 1961, Jordi 
Martorell Palliso, ha frequentato fino 
allo scorso anno la facoltà delle belle 
arti dell'Universidad Central de Barce
lona. Dall'84 ad oggi ha partecipato a 
molte mostre collettive nella città cata
lana, tra cui Tendencias nell'84. Nell'87 
espone a Bolzano, in occasione della 
settima mostra d'arte e d'antiquariato. 

19 JOAO JACINTO 
Porto 

Nato a Mafra, nel 1966, Joao Jacinto, 
frequenta attualmente il terzo anno 
della scuola superiore delle belle arti di 
Lisbona. 
Nel 1987 ha curato un'esposizione per
sonale al centro Difusor de Arte della 
capitale portoghese, partecipando nello 
stesso periodo a varie manifestazioni 
espositive insieme ad altri artisti, come 
il Festival di Arte contemporanea a 
Madrid. 

20 NATIVIDAD NAVALON 
BLESA 
Valencia 

Le sculture ed installazioni di Nadivi-
dad Navalon Blesa, nata a Valencia nel 
1961, sono caratterizzate dal recupero 
dell'oggetto. Dopo essersi diplomata in 
scultura all'accademia delle belle arti, 
ha realizzato installazioni al palazzo dei 
congressi di Valencia, città in cui anco
ra attualmente vive e lavora. Lo scorso 
anno ha presentato la sua prima mostra 
personale nella galleria Postpas. 

21 FRANCESCO BERNARDI 
Bologna 

Attualmente, Francesco Bernardi, nato 
a Bologna nel 1965, frequenta il terzo 
anno dell'Accademia di Belle Arti, cor
so di pittura, dopo aver conseguito la 
maturità all'istituto statale d'arte. 
Tra le sue esperienze annovera la deco
razione della clinica pediatrica del San
t'Orsola ed esposizioni ad Arte Fiera 
88. 
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22 GORAN STIMAC 
Zagabria 

Leggere, ma eroiche sono le forme 
scultoree delineate da Goran Stimac, 
nato a Rjeka nel 1959. Materiali grezzi, 
di scarto, dalla latta al legno, sono 
raccolti in una trasformazione che an
novera riferimenti cubisti ed espressio
nisti. Ha partecipato ad oltre trenta 
esposizioni collettive in tutta l'area 
iugoslava ed a varie personali in gallerie 
di Rjeka e Zagabria. 

23 MIGUEL BRANCO 
Lisbona 

Nato nel 1963 a Castelo Branco, Mi
guel Branco, attualmente frequenta il 
quinto anno del corso di pittura all'ac
cademia di belle arti di Lisbona. 
Negli ultimi due anni gli sono state 
dedicate mostre personali dal titolo 
«Objectos Discretos» e «Pinturas» a 
Lisbona, mentre dal'83 ad oggi è stato 
invitato a varie esposizioni collettive. 

24 GHIANNIS DIMITRAKIS 
Atene 

Piccole figure in movimento, ognuna 
con la sua storia personale, contraddi
stinguono il tracciato plastico di Ghian-
nis Dimitrakis, nato a Peania nel 1958. 
L'artista greco, dall'80 all'86 ha fre
quentato l'Accademia di belle arti di 
Atene partecipando ad esposizioni col
lettive nella galleria di Salita di Roma 
(1984) ed alla Biennale di Salonicco 
nell'86. Le sue mostre personali hanno 
avuto come cornice la galleria Medusa 
di Atene. 

22. G. ètimac, «Facce», 1987, 15x40x50 cm, acciaio 
e legno. 

23. M. Branco, Senza titolo, 1987, 16,5x13x156 cm, 
terracotta monocromata e ferro. 

24. G. Dimitrakis, «Hirografo», 1987, 600x210 cm, 
colori per cemento su tela. 
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25. C. Fotopoulos. Senza titolo. 1986. 200x200 cm, 
tecnica mista. 

26. T. Kirchhoff, «Limbo II», 1988, 90x90 cm, olio su 
tela, rame, interruttore di bachelite, filo, gomma. 

25 COSTAS FOTOPOULOS 
Atene 

I colori della terra ed i simboli che 
circoscrivono gli spazi sono gli ispirato
ri della scelta artistica evidenziata da 
Costas Fotopoulos, nato ad Atene nel 
1957. Dal 1982 all'84 le sue opere sono 
state esposte in mostre personali nella 
Galleria d'arte Zigos e nel Dracos Art 
Center di Atene. 

26 THORSTEN K I R C H H O F F 
Roma 

Nato nel 1960 a Copenhagen, vive 
attualmente a Roma, dove dall'87 ha 
cominciato ad esporre le sue opere. 
Mentre frequenta corsi di disegno, nel 
77, Thorsten inizia anche a dipingere, 
aprendosi, poi, ad una visione multime
diale dell'arte con un gruppo di perfor
mer di Copenhagen. 
Le mostre collettive hanno avuto il 
riconoscimento del premio Marsala 
nell'87 e del premio Urcel di Roma, 
proprio quest'anno. La sua unica espo
sizione singola è avvenuta a Torino con 
VSV, ovvero Visitazioni Sono Visive. 

27 MARCO GHEDIN 
Venezia 

Dopo aver conseguito il diploma d'arte 
applicata presso l'istituto «Selvatico» di 
Padova, nel 1985, Marco Ghedin, nato 
a Padova nel 1966, attualmente fre
quenta l'accademia delle Belle Arti di 
Venezia. Gli elementi primordiali del
l'uomo ed i sentimenti vengono raccolti 
ed assemblati nelle sue opere, esposte 
insieme a quelle di altri giovani artisti 
alla Fondazione Bevilacqua Masa di 
Venezia, che nell'87 gli ha riconosciuto 
una borsa di studio. 

27. M. Ghedin, «Autoreggente 88», 1988, 100x150 
cm, cartone, tubo, gomma e spago. 
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28 CHRISTOS PETRIDES 
Cipro 

Nato a Lemessos, nell'isola di Cipro, 
nel 1958, Christos Petrides ha seguito i 
corsi dal 78 all'82 della scuola delle arti 
industriali ad Atene, perfezionando i 
suoi studi all'accademia «Minerva» del
le belle arti di Groningen (Olanda). 
Ha partecipato nell'83 ad Atene ad 
un'esposizione collettiva, mentre 
nell'84 e 88 ha curato mostre personali 
tra Atene e Cipro. 

29 PHILIPPA HELEN 
ARMSTRONG 

Bologna 

Non è la prima Biennale a cui partecipa 
quest'anno Philippa Helen Armstrong, 
nata a Londra nel 1962 ed attualmente 
residente a Bologna. 
La Biennale Donna di Ferrara viene, 
infatti, annoverata tra le sue mostre 
collettive. Dopo essersi diplomata all'l-
sleworth College nell'81, nell'86 si di
ploma nella sezione pittura del
l'Accademia delle Belle Arti di Bolo
gna. Nell'82 ha curato nella Galleria II 
Navile una sua esposizione personale. 

30 FABRIZIO BARBIERI 
Reggio Emilia 

Nato a Nairobi (Kenia), Fabrizio Bar
bieri si è poi trasferito a Reggio Emilia, 
dove ha conseguito nell'81 la maturità 
artistica. Con un altro gruppo di artisti 
ha esposto i suo lavori a Palazzo Sacrati 
di Rubiera, nell'86 e a Palazzo Ruini di 
Reggio Emilia, l'anno successivo. 
I suoi dipinti, caratterizzati da citazioni 
di forme primitive e dadaiste, sono stati 
esposti nella personale dell'85 con il 
titolo «Immagini fantastiche» a Palazzo 
Sacrati di Rubiera. 

28. C. Petrides, Senza titolo, 1986-7, 100x125 cm, olio 
su tela. 

29. P.H. Armstrong, «Blue Playscape», 1988, 190x200 
cm, disegni su carta ad acrilico e inchiostro. 

30. F. Barbieri, «Figure», 1987, 45x56 cm, legno 
policromo; assemblaggio. 

31 MICHEL CURE 
Tolosa 

Nato nel 1958 a Pierrefiche d'Olt, da 
genitori lavoratori della terra, dapprin
cipio mette da parte le aspirazioni 
artistiche per dedicarsi agli studi in 
agricoltura. Diplomatosi, poi, all'Acca
demia di Belle Arti di Tolosa, inizia ad 
ottenere lusinghieri riconoscimenti. 
Vince il gran premio di pittura nella 
medesima città, ed è invitato a numero
se esposizioni, sia personali che colletti
ve. Attualmente, dopo un forte amore 
per l'astrazione, si dichiara sedotto dai 
grandi, suggestivi paesaggi. 

• 

32 NICOS ARTEMIS 
Atene 

Nato ad Atene nel 1964, Nicos Artemis 
frequenta i corsi dell'Accademia di 
Belle Arti della capitale greca dal 1984, 
ottenendo consecutivamente negli anni 
86 ed 87 due borse di studio. 
Nell'87 ha partecipato alle mostre col
lettive «Panellenia» e «Icastica», ad 
Atene. 

16 



17 



33 GIOVANNI MANFREDINI 
Modena 

Tela, polveri, smalti industriali, amal
gamati in un processo di sedimentazio
ne evocano alla mente ricordi di viaggi 
in luoghi lontani o comunque remoti 
nel tempo. Giovanni Manfredini, nato 
nel 1961 a Pavullo del Frignano, si 
dichiara autodidatta dal punto di vista 
tecnico per aver imparato i primi rudi
menti nella bottega di imbianchino 
paterna. 

• 
34 MIRELLA PSARA 

Cipro 

Ha seguito il corso di pittura (dal 76 
all'81) alla scuola superiore delle belle 
arti di Atene. 
Mikella Psara, nata a Larnaca, Cipro, 
nel 1967, ha partecipato a varie esposi
zioni collettive: dalla Biennale delle 
ceramiche iugoslave, come artista ci
priota, ad Atene e Bruxelles, nell'ambi
to della mostra dedicata, appunto, ai 
giovani creativi dell'isola. 
Nell'83 e nell'85 ha esposto le sue 
personali in due diverse gallerie di 
Nicosia. 

35 DRAZEN TROGRLIC 
Zagabria 

Dopo essersi laureato nell'83 presso 
l'Accademia delle Belle Arti di Zaga
bria, Drazen Trogrlic, nato a Varazdin 
nel 1958, ha seguito un corso di specia
lizzazione presso il laboratorio Krsto 
Hegedusic. Nell'82 e 83 ha conseguito 
una borsa di studio all'Università di 
Zagabria e nell'86 il premio per lo 
sviluppo dell'arte. Nel 1987 ha ottenuto 
un riconoscimento alla Biennale dei 
giovani di Rijeka. Le sue mostre perso
nali spaziano dalla grafica alla pittura. 

33. G. Manfredini, «Attraverso l'infinito», 1987, 
200x220 cm, tecnica mista su legno. 

34. M. Psara, Senza titolo, 1986, 50x70, tecnica mista 
su tela. 

35. D. Trogrlic, «Terra fertile», 1987, 250X200, 
tempera ad uovo e olio su tela. 
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Giovani Artisti dell'Europa Mediterranea 

FOTOGRAFIA 

Nonostante in questi anni la fotografia si sia scontrata con 
discipline o campi d'azione diversi, gli artisti che espongono 

alla Biennale professano ancora una adesione convinta al 
mezzo fotografico, inteso nei suoi aspetti più tradizionali 

ma non per questo più banali. È impossibile, naturalmente 
parlare di tendenze dominanti. Così i paesaggisti convivono 

con quanti si rifanno allo stili life, i fotografi che 
contaminano l'immagine con quelli che praticano 

l'architettura o il volto... Tra tante opzioni, si sente una 
mancanza: quella dei fotoreporter, di quanti considerano la 
fotografia come strumento innanzitutto di documentazione, 

come presa diretta sulla realtà. Ma forse proprio l'idea di 
una Biennale artistica ha penalizzato, nelle scelte dei 

selezionatori, questo versante, riproponendo antichi steccati 
tra fotografia come arte e fotografia come documento. 
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/ MARCO CALONACI 
Firenze 

Laureatosi in architettura a Firenze, 
Marco Calonaci, nato a Poggibonsi nel 
1961, è un veterano delle mostre foto
grafiche, avendo partecipato a circa 70 
eventi del genere, collezionando 26 
premi. 
Oltre che in vari cataloghi i suoi lavori 
sono stati pubblicati su Casabella e su 
svariati quotidiani. Al momento, in 
collaborazione con il laboratorio comu
nale di architettura di Firenze, è alle 
prese con un seminario di studi su 
«Riqualificazione urbana ed arredo del
la città». 

2 JOSE LUIS AVI LA 
HERNANDEZ 

Siviglia 

Nato a Siviglia nel 1963, Luis Avila 
Hernandez ha frequentato dal 79 all'84 
l'Escuela de arte aplicada y oficios 
artistico, sempre di Siviglia. 
E stato selezionato nell'87 per la Bien
nale di Barcellona, partecipando poi 
nell'88 ad un'esposizione collettiva nel 
salone «Moncase». 

3 ROBERTA FIORENTINI 
Venezia 

Roberta Fiorentini frequenta il secondo 
anno all'accademia di Belle arti di 
Venezia. 
È nata a Jesi nel 1966, ed intende la 
fotografia come naturale estensione del
l'arte pittorica. Dalla documentazione 
delle successive mutazioni del proprio 
lavoro pittorico, è passata alla foto 
come fatto a sé. 
Ma la fotografia, per Roberta, serve 
anche per produrre altri oggetti estetici, 
entrando a far parte, ad esempio, di 
assemblaggi di stoffe. 

/. M. Calonaci, «Tagli d'architettura», 1988. 

2. IL Avila Hernandez, «Tunel», 1988. 

3. R. Fiorentini, «Distanti castelli possibili», 1988. 

4 RAUL MONTESANO 
SANCHEZ e ROSARIO 
CASTELLANOS RUIZ 

Madrid 

Raul Montesano Sanchez e Rosario 
Castellanos Ruiz, sono entrambi nati a 
Madrid nel 1961. 
Dopo alcuni corsi di fotografia e video, 
hanno conseguito nel 1985 il Premio 
Color Revista Natura, sempre a Ma
drid. 
Hanno esposto nelle gallerie Galileo 
Galilei e Andy Warhol della capitale 
spagnola. 

5 JOAO ANTONIO MOTA 
Lisbona 

Ha frequentato gli studi superiori pres
so la scuola delle belle arti di Lisbona, 
dal 1983 all'88, ricevendo, proprio que
st'anno, una borsa di studio dalla 
fondazione «Calouste Gulbekian». 
Joao Antonio Mota, nato ad Aveiro nel 
1957, ha partecipato alle iniziative alle
stite a Figueira Da Foz, sua città di 
residenza, dal «Group Experimental de 
Audio Visuais Ondina», e nei tre anni 
successivi, dall'85 all'87, al Festival 
Internacional di programmi video. 
Sempre nel settore video ha curato le 
immagini di «O Navio», per il gruppo 
musicale «Los Afhosinos Do Conda
do», nel maggio dell'87. 

5. J.A. Mota, «Das reproducoes», 1988. 
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6 NICOS ANGHELAKIS 
Atene 

Ha frequentato il corso di letteratura 
inglese alla facoltà di lettere del
l'università di Atene. Nicos Anghelakis, 
nato nel '62 ad Iraklio nell'isola di 
Creta, ha perfezionato i suoi studi nel 
laboratorio Focus. 
Ha esposto negli anni '87-88 in quattro 
mostre collettive al Centro Fotografico 
di Atene, dedicate ai giovani fotografi 
greci. 

6. N. Anghelakis, Senza titolo, 1987. 

7. S. Corrieras, «Bistrot», 1987 

7 SERGE CORRIERAS 
Lione 

Ha frequentato dall'82 all'85 l'Ecole 
Technique de Photographie et d'Audio-
Visual di Tolosa, ottenendo una borsa 
di studio dall'ETPA ed una menzione 
speciale per un suo reportage fotografi
co. 
Nato a Teuillas nel 1958, ha al suo 
attivo più di 800 pubblicazioni sulla 
stampa nazionale e locale, nonché le 
foto realizzate per una guida turistica. 
Ha partecipato, inoltre, all'esposizione 
collettiva del Grand Prix ETPA di 
Tolosa, nell'85, sotto la direzione arti
stica di Gabriel Bauret. 
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8 PANAGIOTIS KOKKINIAS 
Atene 

Panagiotis Kokkinias, nato ad Atene 
nel 1965, ha partecipato, per il settore 
fotografia alla mostra collettiva orga
nizzata dalla scuola superiore statale di 
Atene ed ha pubblicato le sue foto sul 
giornale «Virna tis Kiriakis». 

9 MORENO GENTILI 
Milano 

Ha già ottenuto numerosi riconosci
menti, Moreno Gentili. 
Nato a Como, nel 1960, è partito da un 
interesse per il reportage sociale e 
d'ambiente, per dedicarsi poi al paesag
gio urbano e all'architettura. 
Con le sue foto ha illustrato servizi 
apparsi su quotidiani come «Il Manife
sto» e su mensili come «L'Illustrazione 
italiana». 
E presente nella guida «Milano-Istru
zioni per l'uso» e nel catalogo del Sicof, 
nel 1987. 
Moltissime le personali. Ha compiuto i 
suoi studi al Centro di formazione 
professionale della Regione Lombar
dia. 

10 GHIORGOS KRANIOTIS 
Atene 

Ha iniziato la sua attività incuriosito 
dalla passione del fratello per la foto
grafia. 
Nato ad Atene nel 1962, Ghiorgos 
Kraniotis ha coltivato i suoi interessi 
seguendo dei corsi, dall'83 all'84 al City 
and East London College della capitale 
britannica e, dall'84 all'87 al Bournea-
mouth and Poole College of Art and 
Design. 
Sempre a Londra ha partecipato ad 
esposizioni collettive al Poole Arts Cen-
tre, all 'AFAEP Gallery, alla Photogra-
phers Gallery, alla Limelight Gallery ed 
al Centro Fotografico di Atene. 
I suoi interessi sono svariati, dalle foto 
di strada a quelle di moda. 

8. P. Kokkinias, Senza titolo, 1987. 

9. M. Gentili, «Milano metropoli: città perfetta», 1987. 

10. G. Kraniotis, «Naked Iemale body», 1987. 

11 CLAUDINE MAUR1N 
Marsiglia 

Nata ad Avignone nel 1962, ha frequen
tato la scuola delle belle arti di Avigno
ne, insegnando poi al corso di arti 
plastiche di Aix-en-Provence, 
Ha realizzato decorazioni, sempre nel 
campo delle arti plastiche, per spettaco
li teatrali ed allestito vetrine e sfilate di 
moda. 
Per la fotografia ha vinto un premio 
all'esposizione organizzata dalla città di 
Aix-en Provence ed ha partecipato 
dall'87 all'88 ad Arles agli incontri 
internazionali dei fotografi. 
Tra i suoi progetti futuri, una mostra 
alla galleria «La Chambre Claire» di 
Parigi, nonché cartoline e poster com
missionate da una ditta olandese. 

12 GIANNI GOSDAN 
Bologna 

Laureato al DAMS nel 1986, Gianni 
Gosdan è nato nel 1959 a Trieste. 
Dopo essersi dedicato per anni alla 
fotografia teatrale, ha optato inseguito 
per una ricerca personale. È stato 
fotografo ufficiale, nel 1985, al festival 
di teatro di Sant'Arcangelo, ed ha 
partecipato a rassegne internazionali, 
come D'Art Room (Bologna, '86 e '87) 
e «Nowall in Berlin» (Berlino, 1988). 
Ha pubblicato su Espresso, Panorama 
e sulle riviste tedesche Bunte e Zitty. 
Lavora nel settore della comunicazione 
pubblicitaria. 

//. C. Maurin, «Veronique», 1986. 
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13. M. Dallago, «Cavi elettrici», 1987. 

13 MARIANO DALLAGO 
Torino 

Mariano Dallago fotografa sin da 
quando aveva 16 anni. E nato a Tuenno 
(Cuneo) nel 1963 e si considera un 
autodidatta della fotografia, non aven
do frequentato alcun corso specifico. 
Predilige il bianco e nero e lavora 
attualmente per uno studio pubblicita
rio torinese. Passa dal ritratto alla 
fotografia di scena, allo stili life, sino 
allo studio del paesaggio e del
l'architettura urbana. 

12. G. Gosdan, «Ritratto», 1987 
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14. M. Pittas, «Scarecrow» 1987. 

14 MENELAOS PITTAS 
Cipro 

Il suo specifico interesse è rivolto all'e
cologia e alla conservazione del patri
monio naturale. Non è, infatti, un caso 
che le fotografie di Menelaos Pittas, 
nato a Nicosia nel 1958, siano state 
pubblicate ed esposte dalla Società 
Ornitologica di Cipro. 
Si è laureato alla facoltà di economia 
dell'Essex University britannica, acqui
sendo il dottorato di ricerca «Interna
tional Business», sempre nell'università 
inglese. 

Ha partecipato alla edizione della Bien
nale di Salonicco nell'86, esponendo 
nell'88 una collezione personale a Nico
sia dal titolo «Creatures, Spectres and 
Scarecrows». 

15 SILVANO ANDREOLI 
Bologna 

Nato a Recanati nel 1958, Silvano 
Andreoli studia al DAMS di Bologna. 
Da circa tre anni ha deciso di dedicarsi 
esclusivamente alla fotografia in bianco 
e nero. Sino ad ora ha partecipato ad 
una mostra bolognese (Piccole Libertà), 
ed alla «Vetrina, produzioni culturali 
giovanili dell'area mediterranea», a Fi
renze, nel 1986. 
Quest'anno ha vinto il concorso foto
grafico «Si deve salvare?». 

16 HARIS HATJIVASILIOU 
Cipro 

È stato influenzato dalle letture di 
Walter Benjamin e dalle opere di Man 
Ray e Le Corbusier. Si considera più un 
architetto che un fotografo, Haris Ha-
tjivasiliou, nato a Nicosia nel 1959, dal 
momento che la sua laurea in architet
tura al Pratt Institute di New York e il 
dottorato conseguito alla Columbia 
University, hanno rafforzato il suo 
modo di concepire la fotografia come 
una poetica degli spazi reali. 
Ha partecipato, come collaboratore 
alla 32a Triennale di Milano. Ha espo
sto con un gruppo di architetti alla 
Doma Gallery di New York e alla 
Columbia University con «Architettura 
nella fotografia». 

15. S. Andreoli, «L'urlo», 1987-88. 16. H. Hatjivasiliou, «Composizione», 1985. 
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17 COSMO LAERA 
Bari 

Studente al DAMS di Bologna, Cosmo 
Lacra, nato ad Alberobello (Bari) nel 
1962, si occupa di fotografia pubblicita
ria a Bari. 
Ha partecipato a Tendencias, nel capo
luogo pugliese, nel 1988 ed ora si 
occupa prevalentemente di ritrattistica. 
Suoi lavori sono apparsi su Progresso 
Fotografico, Casa Vogue ed Interni. 
Tra le tante esposizioni si segnala 
«Viaggio», Galleria Spazio Immagine, 
Bari, 1986. 

20 ANTONIO (TOTY) 
RUGGIERI 

Napoli 

Toty Ruggieri, nato a Napoli nel 1962, 
ha già collaborato con numerosi mensi
li, da Frigidaire a Geodes. Si è anche 
occupato di documentazione fotografi
ca delle performances di artisti come 
Herman Nitsch, e di eventi spettacolari 
che hanno coinvolto Napoli. 
È diplomato all'Accademia di Belle 
Arti della città partenopea, mentre nei 
suoi trascorsi artistici annovera anche 
esperienze come scenografo. 

17. C. Laera, «Il volto e la storia», 1987. 

18 KOST1S VARDIKOS 
Atene 

Nato ad Atene nel 1962, Kostis Vardi-
kos non è nuovo a chi segue la Bienna-
le,avendo partecipato all'edizione di 
Salonicco nel 1986. La sua formazione 
professionale si è svolta dapprima. 
dall'81 all'84, presso la scuola di studi 
cinematografici Stauvakou di Atene, 
seguendo, poi, dall'84 all'87, vari semi
nari di fotografia. 
Ha lavorato, inoltre, come aiuto foto
grafo in uno studio di fotografia pub
blicitaria. 

T 
19 DANIEL BLAUFUKS 

Lisbona 

Dopo aver seguito un corso di fotogra
fia nel 1986, Daniel Blaufuks, nato a 
Lisbona nel 63, attualmente lavora 
come «free lance» per cataloghi e rivi
ste. 
Ha esposto i suoi lavori in una mostra 
collettiva, «Manobras do seculo» a 
Lisbona nel 1987, mentre nell'88 è 
ospite della galleria Nuovo Seculo di 
Lisbona. 

18 K. Vardikos, «Alcohol», 1987. 

19. D. Blaufuks. Sin titulo. 1988. 

21 ANTONIO CARVALHO 
Porto 

Nato a Braga nel 1964, Antonio Car-
valho, attualmente iscritto all'ultimo 
anno della facoltà di architettura di 
Lisbona, nell'81 ha vinto una borsa di 
studio ad Affleton nel Winsconsin (U-
SA). 
Successivamente ha ottenuto il primo 
premio per un'esposizione di foto in 
bianco e nero nell'università di Porto ed 
ha ricevuto una menzione di merito, 
nell'87 a Lisbona per la «I a mostra 
portoguese de Artes e Ideas». 
Nel maggio 88 ha partecipato ad una 
mostra collettiva a Montpellier dal 
titolo «Journées Internationales de la 
Photo et de l'Audiovisual». 

22 STEFANO TUBARO 
Udine 

Nato a Codroipo (Udine) nel 1960, 
Stefano Tubaro ha studiato presso 
l'istituto d'arte di Udine, iniziando a 
fotografare nel 1977. 
È uno degli animatori più convinti del 
circolo fotografico friulano, sempre ad 
Udine, mentre inizia ad essere invitato 
ad esporre i suoi lavori in numerose 
mostre, da Treviso a Reggio Emilia. 
E presente sul n. 8 della rivista Fotolo
gia. Dopo aver lavorato per tre anni nel 
settore della produzione pubblicitaria 
video e fotografia, dall'85 insegna pres
so l'istituto statale d'arte di Cordenons 
(Pordenone). 
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23 MARC VIAPLANA 
MABEL PALACIN 

Barcellona 

Nati a Barcellona, rispettivamente nel 
'62 e nel '64, Viaplana e Palacin, amano 
giocare con immagini crude e disperate 
che sembrano rubate ad un laboratorio 
di anatomia. D'altro canto, mentre 
Palacin annovera soltanto studi di ca
rattere artistico, Viaplana ha anche 
frequentato l'Istituto di Medicina Lega
le e Criminologia di Barcellona. 
Insieme hanno vinto numerose borse di 
studio e partecipato ad esposizioni, 
anche al di là dei confini spagnoli, come 
la barese Tendencias nel marzo '88. 

24 CONCHA PRADA CASTRO 
Valencia 

Nata a Zamora nel 1963, Concha Prada 
Castro, ha seguito un corso al «Centro 
de estudios fotograficos de Cataluna», 
a Barcellona, nel 1985. 
Attualmente sta lavorando come free
lance, dopo aver pubblicato le sue foto 
sul giornale Provincias y Levante. 

25 JOZE SUHADOLNIK 
Lubiana 

21. A. Carvaiho. «Nove* objectos de paixào e 
angùstia», 1987. 

22. S. Tubaro, «Roma 1988». 

Ha prodotto oltre cinquemila lavori per 
i giornali iugoslavi, frequentando il 
ginnasio pedagogico di Lubiana dall'81 
all'86. 
Joze Suhadolnik, nato nella stessa città 
nel 1966, ha iniziato ad interessarsi di 
fotografia, appena adolescente, nel 
1979. Nell'81 iniziò a collaborare con 
Mladina, il giornale dei giovani sloveni, 
presentando la sua prima esposizione 
nella galleria Siluk di Lubiana. 
Successivamente ha esteso la sua area di 
mostre all'intera Yugoslavia, curando 
un catalogo personale e partecipando a 
due collettive. 

Attualmente sta completando i suoi 
studi a Praga. Le sue fotografie sono un 
racconto della figura umana, e rifletto
no la realtà attraverso una serie di 
frammenti casuali. 

23. M. Viaplana e M. Palacin, «Teach me violence», 
1988. 

24. C. Prada Castro, Sin titulo, 1987. 

25. J. Suhadolnik, «Dusko & Gozard», 1988. 
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(iioumi Artistidell ' Euru/Hi Mediterranea 

DANZA 

La danza è stata nella scorsa edizione barcellonese, una 
delle sorprese più eccitanti. Logico quindi attendersi che 

anche a Bologna i giovanissimi ballerini mediterranei 
mettano in scena coreografie a volte già sperimentate sui 
palcoscenici di tutto il mondo. Cercando sempre di far 

convivere l'insegnamento delle più moderne scuole di danza 
contemporanee con stili contaminati dallo joga, come dalle 
arti visive, attingendo sempre alle radici dei diversi paesi. 
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2 Dollies of mori in «Anche Billie Holiday è dell'ariete». 
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/ XANDRA' 
Torino 

Il gruppo di danza contemporanea con 
reminiscenze orientali, riferite soprat
tutto all'India, è composto di sette 
persone, sei ballerini e una coreografa, 
nati tra il 1958 ed il 1970. 
Dopo il primo approccio con le tecni
che più tradizionali, quali il balletto 
moderno e classico, la compagnia tori
nese si è inoltrata in uno stile espressivo 
che affonda le sue radici nello yoga e 
nelle discipline orientali. Dall'86 all'87 
si sono esibiti in alcuni teatri di Torino. 

2 DOLLIES OF WOOD 
Bologna 

Il gruppo bolognese Dollies of Wood è 
di recente formazione, anche se le 
ragazze che lo compongono sono legate 
da molti anni di studi ed amicizia. 
Cinque ragazze, di età compresa tra i 22 
ed i 28 anni, si ispirano anche nelle 
coreografie all'epoca d'oro del cinema 
americano, in particolare Hollywood. 
Sono ballerine del Dance Studio di 
Bologna ed utilizzano come colonna 
sonora brani di opere con pezzi di jazz. 
«Anche Billie Holiday è dell'ariete», lo 
spettacolo presentato alla Biennale, già 
messo in scena al Comunale di Conseli-
ce, narra, sotto forma di emozioni, la 
passionalità della grande cantante. 

3. Danca grupo in «Voos domèstico* 

4. Omada Edafus, Locandina. 

5. Synthesis in «Esecuzione all'alba» 
ponte» di G. Caliceli. 

tratto da «Il 

3 DANCA GRUPO 
Lisbona 

Il Danca Grupo di Lisbona, fondato nel 
1979, è formato da sei ballerini, nati tra 
il 59 ed il 71, da un coreografo ed un 
tecnico del palco. Il gruppo si propone 
come luogo di convergenza e conviven
za delle diverse prospettive estetiche 
della danza moderna e contemporanea. 
In occasione del centenario della nasci
ta di Picasso, mettono in scena «Na 
Palma da Mao a lampada de Guerni-
ca». Dopo la loro esibizione in «Sali Pi
casso», al Teatro Sao Luis di Lisbona, 
nell'84, il Ministero della cultura porto
ghese ha offerto loro un corso di 
perfezionamento a New York. 

4 OMADA EDAFUS 
Atene 

Danzatori, attori, pittori ed atleti costi
tuiscono il gruppo greco di teatro-dan
za Omada Edafus, la cui aspirazione è 
però lontana dalla cultura tradizionale 
della loro terra d'origine. 
Sei componenti, nati tra il 58 ed il 64, 
rielaborano i loro stimoli personali, 
unendo le soggettive ispirazioni. 
Nel 1986 portano il loro spettacolo 
«Water Trilogy» a New York e Londra. 
Omada Edafus, titolo del loro nuovo 
lavoro è stato, invece, presentato ad 
Atene e Barcellona. 

5 SYNTHESIS 
Reggio Emilia 

Il gruppo Synthesis raccoglie giovani 
artisti, per lo più reggiani, semiesor
dienti. Lo spettacolo «Esecuzione all'al
ba», con cui si presentano alla Biennale, 
muove dall'incontro di linguaggi artisti
ci ben definiti, ideati in un'unica conta
minazione stilistica. 
Verso, suono e gesto si compenetrano, 
realizzando un'originale sintesi. 
L'opera di teatro danza è stata prodot
ta dal Teatro Piccolo Orologio e dal 
Teatro delle Briciole, come impegno a 
ricercare nuovi percorsi e forme creati
ve di linguaggio. 

«Stereo stimolazione» è la perifrasi sin
tetica dell'esperienza complessiva. 
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6 CHOREA 
Bologna 

Sin da quando si è formata (anno 1975), 
la cooperativa Chorea, ha cercato di 
non essere soltanto una scuola di danza 
contemporanea. 
Attualmente si occupa di formazione di 
danzatori, sia dal punto di vista amato
riale, che sotto l'aspetto professionale. 
Pubblica la rivista «Danzare», oltre ad 
una serie di quaderni sul ballo. All'in
terno di Chorea, opera anche la Chil-
dren Dance Company, formata da gio
vanissimi danzatori, che lavorano ad 
una ricerca coreografica tesa ad espri
mere l'immaginario infantile attraverso 
lo stile e la dinamica della danza 
contemporanea. 

6. Chorea in «La strada del poggio». 

7. La Rue Ballard. Odile Cazes in «Le Krokodil de mag 
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8. Occhesc di Enzo Cosimi in «Tecnicamente dolce». 

9. Pharaon in «Zephir». 

7 LA RUE BALLARDE 
Marsiglia 

Odile Cazes, coreografa-danzatrice, 
con alle spalle studi di danza classica e 
contemporanea, ha dato vita nell'otto
bre dell'86 al progetto La Rue Ballard. 
Nata nel 1960 a Marsiglia, Odile Cazes, 
è l'interprete solista dei suoi spettacoli, 
che sono stati presentati a Marsiglia, 
Avignone e Aix en Provence. 
E stata, inoltre, selezionata come coreo-
grafa in alcuni festival francesi tra l'85 
e 86. «Le krokodil de mag», lo spettaco
lo con cui partecipa alla Biennale, 
racconta le vicissitudini di una giovane 
ragazza. 

• 

8 OCCHESC 
Roma 

Dopo essere stato allievo di Bejart al 
Mudra di Bruxelles, Enzo Cosimi ha 
fondato nell'82 a Roma il gruppo 
Occhesc, composto da cinque ballerini, 
esponenti della Nuova Danza e nati tra 
il 58 ed il 62. L'idea di base è quella di 
creare una trama di affinità tra i lin
guaggi della danza e delle arti visive. 
Infatti, nel loro spettacolo interagisce il 
video artista Giorgio Cattani, che in 
«Tecnicamente dolce», presentato alla 
Biennale, cura la scenografia. 

9 PHARAON 
Lione 

La compagnia di danza contemporanea 
Pharaon, si è costituita nel maggio del 
1987 ed è composta da sei elementi, nati 
tra il 60 ed il 64, che hanno svolto studi 
di coreografia, mimo e scuole di recita
zione. 
Il gruppo lionese, formatosi intorno 
alla figura di Elisa Gimenez, entrata a 
contatto con la scena culturale di Lione, 
ha partecipato nell'87 al festival off di 
Avignone ed al festival della danza e del 
teatro di Lione. 
Alla Biennale la compagnia Pharaon si 
presenta con lo spettacolo «Zephir», 
ispirato alle gesta di una protagonista 
femminile, con sottofondo di musiche 
orientali. 
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10 GROUPE INCLINE' 
Montpellier 

Il Groupe Incline si è formato nel 1983 
a Montpellier per merito di Jackie 
Taffanel, coreografo della compagnia. 
«Le cri du guetteur», che verrà presen
tato alla Biennale, è il nono lavoro di 
questo ensemble, già collaudato que
st'anno al festival della danza di Aix-en-
Provence e al Centro Pompidou di 
Parigi. Su un'arena rossa sei ballerini, 
tre uomini e tre donne, si sfidano 
attraverso un'illusoria danza passiona
le. 

/ / A LANONIMA IMPERIAL 
Barcellona 

Cinque ballerini, uno scenografo, un 
tecnico del suono ed uno delle luci 
compongono il gruppo barcellonese A 
Lanonima Imperiai, formatosi nell'e
state del 1986. 
Nati tra il 56 ed il 64, i componenti, che 
presentano lo spettacolo di danza con
temporanea dal titolo «Eppur si muo
ve», hanno seguito studi di coreografia, 
partecipando a svariate rassegne di 
danza e festival del teatro. Hanno 
ricevuto nell'86 a Barcellona il premio 
«Tortola Valencia». 

12 VIANANTS 
Valencia 

Il gruppo di danza contemporanea 
Vianants si è costituito nel 1984 a 
Valencia, su proposta della ballerina e 
coreografa Gracel Meneu e del fotogra
fo Pedro P. Hernandez. 
La formazione, composta da cinque 
ballerine ed un ballerino, nati tra il 1960 
ed il '64, ha presentato il suo primo 
spettacolo nel 1985. 
«Via», il loro secondo lavoro, con cui 
sono alla Biennale, dopo il successo 
ottenuto al Teatro Valli di Reggio 
Emilia, nell'ambito di una rassegna 
dedicata alla danza spagnola, ha come 
tema i viaggi in treno. 

10. Groupe Incline in «Le cri du guetteur». 

11. A Lanonima Imperiai 

12. Vianants. 
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BIENNALE"88 
dotata Artisti dei! Europa Meihltrnnm 

TEATRO 

All'interno del panorama dei gruppi teatrali presenti alla 
Biennale Giovani di Bologna coesistono modi di intendere 
questa disciplina assimilabili alle tendenze attualmente in 
voga. Si passa, così, da chi allestisce spettacoli dall'effetto 

multimediale, a base di cinema, musica e recitazione, a 
compagnie formate solo da studenti di arte drammatica, 

sino al teatro comico, al terzo teatro ed alla 
rappresentazione di classici. Molti di questi gruppi si 

occupano anche di programmazione di stagioni teatrali. 
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/ LE BARILLET 
Montpellier 

Il giovane Jean Pierre Pelaez ha conqui
stato con «Le barillet», lavoro che 
porta alla Biennale, la critica d'oltralpe. 
Non a caso per la messa in scena sono 
stati convocati attori di teatro già noti 
in Francia. Si tratta, come li definisce 
l'autore, di «una serie di esercizi di 
teatro, dedicati ad una Roulette Russa 
Pedagogica». 

2 MASCARA TEATRO 
Firenze 

È già molto noto oltre i confini naziona
li, il Mascara teatro di Firenze. 
La sua attività intensa, che comprende, 
tra le altre cose, la gestione del Teatro 
Rodari, nell'immediata periferia della 
città, lo ha portato spesso a calcare 
palchi internazionali, come il Meeting 
Diskurs di Giessen (Francoforte), o il 
Pepsico Summerfare di New York. 
II punto di riferimento del Teatro 
Mascara è il mondo dell'infanzia, dove 
è necessario individuare gli elementi 
primari dello spettacolo. La loro ricerca 
della drammaturgia investe sia il lavoro 
dell'attore che la macchineria teatrale. 
Per l'88, la compagnia ha elaborato un 
progetto speciale dedicato a Gordon 
Craig. 

3 FUTURA CORPORATION 
Milano 

L'idea di mettere insieme una associa
zione teatrale, nasce dalla semplice 
volontà, da parte di un gruppo di ex 
allievi di scuole di teatro e d'arte di 
Milano, di mettere a frutto, proficua
mente, quanto appreso in anni di studi. 
Vi aderiscono, era il 1987, circa cin
quanta giovani, con alle spalle chi 
l'Accademia di Brera, chi il Conserva
torio, o la scuola d'arte drammatica 
Paolo Grassi. 
Gli spettacoli sinora messi in scena 
sono opere prime di autori esordienti, 
che si rivolgono ad un pubblico di 
giovani, rubando spunti alla realtà di 
tutti giorni. 

/. «Le Barillet» di IP. Pelaez. 

2. Mascara Teatro in «In attesa dei soccorsi». 

3. Futura Corporation in «Contatto». 

4 O BANDO 
Lisbona 

Benché composta attualmente da attori 
molto giovani, la storia della compa
gnia «O bando» è antica. 
Fondata nel 1974, infatti, la cooperati
va ottiene numerosi riconoscimenti nei 
maggiori festival internazionali, prima 
di tornare in patria, ospite del Teatro 
Comuna di Lisbona. 
La loro ricerca tende all'individuazione 
delle radici di una memoria collettiva. 
Le produzioni del Teatro O Bando 
sono state ripetutamente premiate dal
l'Associazione Portoghese Critici di 
Teatro. 

5 POCION MAGI 
Barcellona 

Potrebbe essere definito un evento dalle 
aspirazioni multimediali, quello cui ten
dono, sin dai loro esordi, i componenti 
del Teatro Pocion Magi, di Barcellona. 
Nei loro spettacoli dal vivo, infatti, si 
susseguono recitazione, cinema e musi
ca. Col nome attuale esistono dal 1987, 
quando presero parte alla Biennale 
barcellonese. In precedenza agivano 
con il nome di Magic Potion (1985 86). 

6 BOCANADA DANZA 
Madrid 

Esiste da due anni questa compagnia 
madrilena di danza, che ha già all'attivi
tà tre spettacoli allestiti. Nel frattempo 
è riuscita a vincere tre premi nazionali 
come migliori coreografie. L'esibizione 
che portano a Bologna, firmata da 
Bianca Calvo e Maria Jose Ribot, è 
quella con cui hanno esordito nel 1986. 
Ha lo stesso titolo del gruppo: «Boca-
nada». 
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4. 0 Bando in «Nora», di Trancoso. 

7 LABORATORIO TEATRO 4 
Bologna 

Il Laboratorio Teatro 4, gruppo bolo
gnese, ormai conosciuto per le sue 
lunghe tourné al di là dei confini 
nazionali, si cimenta con un'analisi 
dell'universo, ancora poco noto, che si 
cela dietro le poesie di Sylvia Plath. 
Lo spettacolo Sylvia, infatti, è tratto dal 
radiodramma «Tre donne», trasmesso 
per la prima volta dalla BBC nel 1962. 
In precedenza il gruppo ha messo in 
scena spettacoli anche a Francoforte, 
Londra e Zurigo, oltre ad annoverare 
una segnalazione al Premio Dramma
turgia Infinita. 
Hanno la propria sede in un piccolo 
paese subito fuori Bologna. 

5. Pocion Magi in «Sopikah 

8 TEATRO LERO 
Dubrovnik 

Nella città yugoslava famosa in tutto il 
mondo per il festival di teatro-musica 
estivo, l'esperienza di questo gruppo, 
sin dalla sua fondazione, che risale 
addirittura al 1968, si è da sempre 
distinta per la qualità dei riconoscimen
ti ricevuti. 
Hanno partecipato al prestigioso Du
brovnik Festival appunto, ed alla Bien
nale di Salonicco. Prima degli «Scara
faggi», che metteranno in scena a Bolo
gna (regia di Davor Mojas) avevano 
rappresentato opere come «Cuore di 
cane», 1974, «Re Ubu», 1979, oltre a 
vari testi di Ionesco e Beckett. 
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6. Bocanada Danza in «Bocanada». 

7. Laboratorio Teatro 4 in «Sylvia», da «Tre donne» di 
Sylvia Plath. 

8. Teatro Lero in «Gli scarafaggi». 

9 CARDILLO e CATTARUZZA 
Bologna 

Da quando, lo scorso anno, Maurizio 
Cardillo e Massimo Cattaruzza. delizia
vano il pubblico televisivo con le loro 
allucinanti lezioni d'italiano, all'interno 
del programma «Lupo Solitario», non 
sono più soltanto due cabarettisti dall'i
ronia sottile e intelligente. Ora sono due 
piccole star del firmamento comico 
italiano. 
D'altro canto questo successo è stato 
ribadito da un altro show televisivo 
«Una notte all'Odeon», e dal riconosci
mento, sia di critica che di pubblico, 
ottenuto dal lavoro con cui si presenta
no alla Biennale «Vicini di sonno», 
ovvero Freud che diviene teatro del
l'assurdo. 
Sono insieme dal 1986. 

10 TEATRO DI PIAZZA e 
D'OCCASIONE 

Prato 

È attivo fin dai tempi (primi anni '70) 
del teatro di strada e dell'animazione. 
Ma dal 1980, il TPO ha cambiato 
metodologia. La ricerca, adesso, è basa
ta sulla pedagogia dell'arte, sui processi 
di comunicazione visiva, con spettacoli 
in grado di valorizzare sia l'immagine, 
che le risorse tecnologiche. 
Negli ultimi anni la compagnia si è 
occupata anche di programmazione 
nella zona del pratese, esperienza da 
cui, nell*85, nasce Teatropolis, ovvero 
teatro ragazzi ed avanguardia insieme, 
nel centro della città. 

/ / IDEOGRAMMA 
TEATRO AMARGI 

Atene 

Tutti i componenti del Teatro Amargi 
hanno alle spalle studi di regia teatrale 
e cinematografica, scenografia e recita
zione. 
Oltre all'attività strettamente teatrale, 
la compagnia, composta da cinque 
attori e fondata nel 1983, si dedica 
anche alla realizzazione di cortometrag
gi, tentando connessioni tra pulsioni 
d'avanguardia e reminiscenze di «terzo 
teatro», rielaborate attraverso gli studi 
di Grotowski sulla voce e sul corpo 
dell'attore. 

9. Cardillo e Cattaruzza in «Vicini di sonno». 

10. Teatro di Piazza e d'Occasione in «Sequenze» 

11. Ideogramma Teatro Amargi in «La pelle del 
tempo». 
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BIENNALE"88 
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CINEMA 

Le immagini che si susseguono nella rassegna della Biennale 
attraversano schemi narrativi, plastici, visivi cui siamo 

abituati, violentandone i generi. 
Si va, così, dal genere documentaristico, sempre condotto 

su una linea di ricerca formale estrema (è il caso di 
«L'acqua, la pietra e il legno» di Luigi Rossini) alla 

tragicommedia, al microdramma urbano di amori negati o 
impossibili; sono le storie di «Il telefono fatale» dello 

jugoslavo D. Kozale, «Tre meno me» del portoghese J. 
Canijo, «La stagione dei cacciatori» del greco C. 
Anghelakos, o «Una pedra no bolso» di J. Pinto. 
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/ SILVIA POMPEI 
Bologna 

Silvia Pompei, nata nel 1963, arriva alla 
Biennale sull'onda di un prestigio che 
ha ormai varcato i confini nazionali. La 
giovanissima regista, infatti, ha lavora
to per circa un anno al montaggio 
dell'ormai famosissimo film Disney 
«Chi ha incastrato Roger Rabbit?». In 
seguito ha partecipato, come assistente 
al montaggio, alla lavorazione del film 
Gaumont, «Asterix et le Devin». 
Ha studiato alla St. Martin School di 
Londra, iniziando la sua attività profes
sionale, legata al cinema di animazione, 
all'interno della BBC. 

2 DAMJAN KOZOLE 
Lubiana 

Il primo film risale al 1985. mentre due 
anni dopo, Damian Kozole, nato nel 
1964, partecipa al festival del Cinema 
Giovani di Torino. 
«Telefono fatale», il film che presenta a 
Bologna, è una storia basata sulla voce 
e sull'amore. Due ragazze alle prese con 
il loro lungometraggio d'esordio, e di 
cui si conosce solo la voce, ma non il 
viso. 

3 LUIGI ROSSINI 
Bologna 

Può vantare un collaboratore autorevo
le, il film che Luigi Rossini presenta a 
Bologna. «L'acqua, la Pietra, il Legno, 
la Morte dei Mulini dell'Alta Val Ma-
recchia», infatti si sviluppa intorno a un 
soggetto firmato da Tonino Guerra, 
che del regista è stato insegnante di 
sceneggiatura, nel corso tenutosi a San 
Marino nel 1987. 
Oltre a ciò. Luigi Rossini, che ha 
esordito come regista nel 1985. collabo
ra con Tele San Marino, ed è direttore 
artistico della manifestazione «Voglia 
d'autunno», a Novafeltria. 
È nato nel 1962. 

7. S. Pompei, «Lost in the cradle of the deep». 18', 16 
mm, 1986 

2. D. Kozole, «Il telefono fatale», 70', 35 mm, b/n, 
1986/87. 

3. L. Rossini, «L'acqua, la pietra, il legno, la morte dei 
mulini nell'alta Val Marecchia». 18'. U-matic. 1988. 

4. G. Mouzachitis. «Accellerée». 11'. 16 mm. 1986. 
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4 GHIORGOS MOUZACHITIS 
Atene 

Nato nel 1960, Giorgos Mouzachitis, 
ha studiato alla scuola di cinematogra
fia Stavrakou, di Atene. Vincitore del 
primo premio al nono festival di Drama 
per cortometraggi, è stato anche invita
to al festival del cortometraggio di 
Berlino. «Accelleree» racconta una sto
ria di cinema, quella di un vecchio 
montatore che cerca da sempre l'imma
gine decisiva per finire un film. 

5 ZVONKO COHN e 
MILAN ERIC 

Lubiana 

Zvonko ed Eric, nati rispettivamente 
nel '58 e nel '57, sono da tempo noti in 
Yugoslavia, per i loro cartoni animati, 
programmati con assiduità dalla televi
sione ed utilizzati sovente in pubblicità. 
Usano la tecnica cosiddetta della «full 
animation», metodo che li ha portati a 
partecipare al festival del film di anima
zione di Zagabria nell'86 ed alla Bienna
le giovani di Salonicco nello stesso 
anno. 

Esordiscono come registi sempre nel 
1986. 

5. Z. Cohn e M. Eric, «La socializzazione del toro», 30', 
16 mm, b/n, 1986/87. 

6. £ De Gouvello, «La mer, la mer» 8', 16 mm, b/n 
1986. 

7. J. Finto, «Una pedra no bolso», 93', 35 mm, 1988. 

8. A. Papini, «Ponte sospeso». 32', 16 mm, 1987. 

6 EMMANUEL DE GOUVELLO 
Montpellier 

Artista incredibilmente eclettico, Em
manuel de Gouvello. Nato nel 1956, 
prima che come regista cinematografi
co, ha avuto soprattutto esperienze 
musicali, culminate, dopo gli studi al 
conservatorio, e ad una scuola di jazz, 
nella formazione di una band, i Mezcal 
Jazz. E anche commediografo ed autore 
di testi. 
Come regista ha esordito proprio con 
«La mer, La mer», il film che. dopo 
essere stato selezionato alla rassegna sul 
cinema mediterraneo di Montpellier, 
arriva ora alla Biennale di Bologna. Si 
tratta di un saggio cinematografico, 
dedicato alla luce ed al crepuscolo. 

7 JOAQUIM PINTO 
Lisbona 

Nato nel 1957 e diplomatosi alla Scuola 
Superiore di cinematografia di Lisbona, 
Joaquim Pinto ha preso parte a vari 
festival internazionali, da Berlino ad 
Houston, sino a Pesaro. 
Quello che presenta a Bologna, «Una 
pedra no bolso», è il suo primo lungo
metraggio. È la storia di un bambino di 
12 anni che improvvisamente si avvede 
che la verità può essere messa in forse, 
quando subentrano l'amore e il denaro. 

8 ANDREA PAPINI 
Milano 

Nato nel 1958, una laurea in ingegneria, 
che è alla base dei documentari di 
informazione tecnico-scientifica con cui 
si mette in luce in varie circostanze. A 
cominciare dal documentario sull'intel
ligenza artificiale per il Progetto Cultu
ra della Montedison. a cui seguono spot 
pubblicitari e documentari industriali. 
Il film «Ponte sospeso», in 16 mm. del 
1987, con cui si presenta alla Biennale, 
ha già ottenuto una menzione al Festi
val di Bellaria per la spettacolarità e 
l'azione e per la fotografia. 
Attualmente sta lavorando alla prepa
razione del suo primo lungometraggio. 
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9 JOAO CANIJO 
Porto 

Studente in lettere all'università di Por
to. Joao Canijo. nato nel 1957, ha preso 
parte al Festival di Rotterdam ed a 
quello di Salsomaggiore. 
«Trcs Menos' Eu», che presenta a 
Bologna, è il racconto di un'amicizia 
appassionata tra due ragazze che, di
ventata troppo esclusiva, rischia di 
dissolversi. 

T 

10 CHIRIACOS ANGHELACOS 
Atene 

Nato nel 1962, si è dedicato sia agli 
studi di cinematografia, che a quelli di 
economia. 
Dopo aver vinto la borsa di studio 
Vellidi, al 21° Festival di Salonicco, ha 
iniziato ad ottenere prestigiosi ricono
scimenti. Premio per il miglior film al 
25° Festival di Salonicco, Premio del
l'associazione dei critici cinematografici 
della Grecia, oltre alla partecipazione a 
vari festival, tra cui è doveroso segnala
re la Biennale giovani di Barcellona. 
È aiuto regista e documentarista per la 
TV. 
«I Epochi tou Kinigou» presente a 
Bologna, racconta del giovane postino 
del paese che sogna di poter costruire 
un aeroplano per volare. Il paese, 
naturalmente, lo deride. 

• 

/ / CLAUDIO DEL PUNTA 
Roma 

Nato nel 1960, Claudio Del Punta ha 
esordito quest'anno con il film «Cenere 
negli occhi», che verrà presentato alla 
Biennale. 
La cenere, appunto, in cui si trasforma 
un celebre scrittore assassinato, diventa 
con l'aiuto del vento, l'unica strategia 
vendicativa. Attorno alla figura del 
morto si muovono vari personaggi, 
dalla vedova al commissario, interpre
tato da Meme Perlini, che approfittano 
del cadavere per mettersi in mostra. Il 
morto dalla sua posizione privilegiata 
osserva divertito, aspettando il momen
to della sua vendetta. 

9. J. Canijo, «Tres menos eu», 82'. 16 mm. 1987. 

11. C. Del Punta, «Cenere negli occhi», 19', 16 mm, 
1988. 
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VIDEO 

Anche qui, come per il cinema, vi sono due generi ben 
identificabili, il documentario («Lunetta» di Salvatore 

Morelli o «Me llamo Madrid» di A.P. Saraiva) e il 
microdramma, le storie di piccole vite rinchiuse in confini 

troppo angusti: «Acte 1°» del francese R. Schlang, 
«Incubo» della jugoslava M. Osole Max, «Tango» 

di F.J. Vadillo, «Manuel» della spagnola A. M. Avellana, 
o infine «Stupid Video» di Z. Pezo. 

Le altre opere si possono definire più o meno sperimentali, 
di contaminazione, d'avanguardia. 
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/. MI. Delendi e S. Wagner, «The house ofAsterion> 
1987, 13', VHS. 

1 MARIA LODOVICA 
DELENDI e SEBASTIAN WAGNER 

Venezia 

Lei veneziana (nata nel 1961), lui berli
nese (nato nel 1963), hanno perfeziona
to i loro studi partecipando a prestigiosi 
workshop. 
Maria con Matt Forrest nell'87 a Palaz
zo Fortuny a Venezia, Sebastian a 
Londra con Peter Greenway, nello stes
so anno. 
«The House of Asterion», con cui si 
presentano a Bologna, è costruito su 
una sceneggiatura tratta da «La casa di 
Asterione» di J.L. Borges. 

2. Z. Pezo, «Stupid Video», 1988, 30\ U-matic. 

2 ZORAN PEZO 
Zagabria 

Il linguaggio video di Zoran Pezo, nato 
nel 1963, è affollato di citazioni rubate 
all'iconografia rock. 
Dopo aver studiato direzione e regia 
all'accademia di arte drammatica di 
Zagabria, Zoran, ha partecipato ai più 
importanti festival video yugoslavi. Ai 
video sofisticati e sperimentali, Zoran 
preferisce immagini coinvolgenti. 
Si presenta con «Stupid video», ovvero 
una stupida mattina, uno stupido gio
vane si alza e decide di cambiare la sua 
stupida vita. 
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3. F. Moretti, «A volte ritornano», 1986-87, 19\ VHS. 

4. A.M. Avellana Garda, «Manuel», 1988, 11', U-matic. 5. A. Sarai va e P.M. Forte «Me llamo Madrid», 1986, 
25', 3/4 U-matic. 

3 FLAVIO MORETTI 
Torino 

La propensione di Flavio Moretti per 
l'immagine inizia molto presto; già a 
dodici anni si occupa di fumetto sotto 
la guida di Bruno Bozzetto. Oltre alla 
partecipazione alle ultime tre edizioni 
del Cinema Giovani di Torino, ha vinto 
il primo premio al festival del comune 
di Moncalieri con «Disognatore» e «A 
volte ritornano», quest'ultimo presen
tato alla Biennale. 
Si tratta di un video ambientato alla 
fine degli anni'50 nella notte di Hallo-
ween. E stato prodotto dalla società di 
Flavio Moretti, la Flay Production, 
fondata nel 1987. 

4 ANA MARIA AVELLANA 
GARCIA 
Valencia 

Dopo aver seguito alcuni corsi di video 
professionale nella sua città, Valencia, 
Ana Maria, nata nel 1967, ha vinto il 
primo premio al Concorso Video Cuart 
de Oblet, e all'Enquentro Juvenil Ciu-
dad de Valencia, entrambi nel 1987. 
«Manuel», che presenta alla Biennale, 
tratta dell'ossessione del protagonista 
verso una donna bambina. 
Oltre a questo video, ne ha realizzati, 
dal 1985 ad oggi, altri cinque. 

5 ANTONIO PEDRO SARAIVA 
Lisbona 

Nato a Lisbona nel 1962, dopo aver 
seguito un corso di fotografia presso il 
Centro de Arte e Comunicao Visual nel 
1981, si iscrive alla Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Ha al suo attivo tre 
film, in super 8,16 e 25 mm. Alla Bien
nale partecipa con un video, «Me Lla
mo Madrid», in collaborazione con 
Paulo Miguel Forte, prodotto nell'am
bito del «Projecto Iberica» dalla federa
zione portoghese del cinema e dalla TV 
spagnola. 
Si tratta di un documentario fiction 
sulla città di Madrid, vista da due 
giovani portoghesi. 
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6 VINCENT FARGE e 
MARC MECHAIN 

Montpellier 

Vincent è nato nel 64 e Marc nel 65. 
Insieme hanno frequentato la scuola 
superiore di regia audiovisiva e firmato 
«Min», un reportage sulla Bastiglia. 
In «Le pari d'Icare», che presentano a 
Bologna, quattro personaggi sono in 
scena davanti al loro destino: una corda 
che tenderanno fino alla rottura. 

7 JUAN A. BULLON 
FERNANDEZ 

Siviglia 

Juan, che lavora sia come membro del 
collettivo Hibrido, che individualmen
te, è nato nel 1964 e frequenta il quinto 
anno di scienza dell'immagine, presso la 
facoltà di scienze dell'informazione a 
Madrid. 
Da solo ha dato vita al clip del rocker 
Johnny Juerga, mentre con Hibrido ha 
girato quattro spot pubblicitari, e la 
video-opera «Vidreo». 

8 ROBERTO NANNI 
Bologna 

Benché giovane, è nato infatti a Bolo
gna nel 1960, Roberto Nanni è già da 
anni conosciuto tra gli appassionati 
internazionali di video-art. Insieme al 
gruppo multimediale californiano Tu-
xedomoon, infatti, ha realizzato la vi
deo-opera «Ghost Sonata», ispirata 
agli «Spettri» di Ibsen e commissionata
gli dal festival del teatro di Polverigi. 
Ha collaborato a lungo con l'emittente 
privata Videomusic e presenta alla 
Biennale il video «Pexer», che si avvale 
tra l'altro della colonna sonora del 
sassofonista dei Tuxedomoon, Steven 
Brown. 

6. V. Farge e M. Mechain, «Le pari d'Icare», 1988, 3/4 
U-matic. 

7. J.A. Bullon Fernandez, «No te olvidamos», 1987, 
4'30", 3/4 U-matic. 

8. R. Nanni, «Pexer», 1988, 4'30", 3/4 U-matic. 

9. L. Alcini e P. Bontempo, «Delitti esemplari», 36', U-
matic, con Cochi Ronzoni e Renato Nicolini. 

9 LUCA ALCINI e 
PIETRO BONTEMPO 

Roma 

Si sono entrambi diplomati all'Accade
mia nazionale di arte drammatica dopo 
il triennio (dall'83 all'85) di frequenza. 
L'esperienza di Luca Alcini (nato nel 
1962) e Pietro Bontempo (nato nel 
1963) si riconduce essenzialmente al 
teatro, collaborando con registi come 
Sepe e Ronconi. 
Il soggetto di «Delitti esemplari», tratto 
dal racconto omonimo di Max Aub, è 
la drammatizzazione in video di cin
quantasette delitti, con altrettanti per
sonaggi, tra cui Duilio del Prete, Cochi 
Ponzoni e Renato Nicolini. I trentasei 
minuti inquadrano e quasi giustificano 
gli omicidi, a volte inevitabili, che gli 
autori raccolgono in una sorta di cata
logo di angosce e pregiudizi. 
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10. M. Osole-Max. «Incubo». 1988. 14\ U-matic. 
1987. 

10 MARIJAN OSOLE MAX 
Lubiana 

L'attività professionale di Marijan, na
ta nel 1956, inizia nell'81, con la crea
zione della sezione video del centro 
culturale ed artistico degli studenti. E 
nota sia come autore di video pubblici
tari e musicali, che per la partecipazione 
a festival prestigiosi come quello di 
Montreal, nel 1984, e di Fukui nel 1985. 
Per «Mora» (incubo) con cui partecipa 
alla Biennale si è avvalsa della collabo
razione, per la colonna sonora, di uno 
dei pochi gruppi rock yugoslavi famosi 
internazionalmente, i Borghesia. 

/ /. C. Canelo e A. Coronas, «Go to zero». 1987 4'20", 
U-matic. 

il CHAN CANELO e 
ALVARO CORONAS 

Barcellona 

Entrambi nati nel 1961 e laureati in 
Belle arti, hanno firmato insieme nume
rosi film, tra cui «Go to zero», del 1987, 
che presentano alla Biennale. Il film è 
ispirato alla frase di Lévi-Strauss «...co
me un laboratorio della natura in cui 
tutto torna verso lo zero». 
Il loro esordio come autori risale al 
1982 con «My way». 
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12 FRANCISCO JAVIER 
VADILLO 

Madrid 

Opere di Francisco Javier Vadillo. nato 
nel 1960, hanno già partecipato al 
festival del Cinema Giovani di Torino 
ed al Video festival di Tokio, oltre che 
alla Biennale di Barcellona. 
Nel 1986 si è aggiudicato ben tre primi 
premi, ai festival video di Sants, Cara-
banknell e di Chamartin. 
«Tango», presentato a Bologna, e la 
storia di una relazione tra un uomo e 
una donna, raccontata utilizzando tutti 
i topoi spagnoli. 

13 SALVATORE MORELLI 
Bologna 

Nato nel 1961, è prossimo alla laurea al 
DAMS di Bologna in cinematografia 
documentaria. 
Come attore ha partecipato ai film 
«Una gita scolastica» di Pupi Avati e «Il 
futuro è donna» di Marco Ferreri. Dal 
1983 lavora con il gruppo di cinema di 
Bassano del Grappa ideato da P. Val-
marana ed Ermanno Olmi. 
Nel video «Lunetta», che presenta alla 
Biennale, racconta una giornata in un 
parco pubblico di Bologna, la Lunetta 
Gamberini. 
Attualmente lavora ad un documenta
rio sul calcio giovanile destinato alle 
scuole medie. 

12. F.J. Vadillo, «Tango», 1986, 18', U-matic. 

13. S. Morelli, «Lunetta», 1987/88, 37', VHS. 

14. F. Bazzurro, G. Lametta, G. Rezzonico, «Gty-gly» 
1986, 10: U-matic. 

14 FRANCESCA BAZZURRO, 
GENEROSO LANZETTA, 
GIOVANNI REZZONICO 

Parma 

Francesca Bazzurro (nata nel 1951), 
Generoso Lanzetta (nato nel 1960) e 
Giovanni Rezzonico (nato nel 1960) 
sono tre pittori che hanno studiato 
all'Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Nel 1985 hanno fondato la FGG, 
società video che ha prodotto «Gly 
Gly», il lavoro con cui si presentano alla 
Biennale. 
«Gly Gly» ha già ottenuto numerosi 
riconoscimenti ed è stato proiettato al 
Cinema Giovani di Torino ed a Ma
drid, al secondo festival «Nacional 
video». 
L'opera è tratta dall'omonimo fram
mento teatrale di Aleksey Krukenyck, 
noto per le ricerche condotte sulla 
sintesi tra grafia, suono e significato. 

15 RICHARD SCHLANG 
Lione 

Nato nel 1967, ha frequentato la scuola 
di belle arti e firmato, sinora, cinque 
film: «Histoire dans le noir», «15 toile 
bianche», «A bout de course», «Kage» 
e «Acte 1». 
Partecipa a Bologna con il suo ultimo 
video «5 syllabes pour un malade». 

15. R. Schlang «5 syllabes pour un malade», 10', U-
matic. 
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ARCHITETTURA 

Osservando i progetti degli architetti presenti alla Biennale, 
risulta dominante una impostazione urbanistica che investe 
aree e problemi disparati. La ricucitura di zone industriali e 
produttive con la città ed il paesaggio naturale. Ma anche 

la rivitalizzazione ed il riuso di manufatti industriali. Spesso 
ritroviamo tra gli elementi in gioco il mare, sia quando si 

tratta di interventi in aree portuali, con il contorno di docks 
e magazzini, sia quando l'intervento riguarda quartieri 

storici. Chi presenta progetti di singoli edifici, non è però 
interessato all'abitare individuale, ma agli usi sociali, 

collettivi. Dunque musei, centri culturali, complessi sportivi 
e ricreativi. Un panorama rigoroso, insomma, che riesce a 

temperare invenzione e fantasia con le esigenze e le 
possibilità offerte dal mercato edilizio. 
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/ LUIS NAVAS DIAZ 
Madrid 

Nato a Madrid nel 1958, Luis Navas 
Diaz, frequenta il sesto anno del corso 
di architettura all'Università di Ma
drid. Non cita precedenti esperienze 
espositive. A Bologna presenta un pro
getto di piattaforma attrezzata flut
tuante sul lago di Casa de Campo. 

2 JEROME BOISSONADE 
Montpellier 

Nato a Mende nel 1965, frequenta a 
Montpellier il quarto anno del corso di 
architettura. Ha prestato la sua colla
borazione allo studio di Claude Vasco-
ni, disegnatore del palazzo dei congressi 
di Montpellier e del Forum des Halles 
di Parigi. Si è cimentato nella segnaleti
ca del museo Fabre di Montpellier. 

3 ELLI CONSTANTINIDOU 
Cipro 

Le esperienze di studio della cipriota 
sono esclusivamente italiane. Nata a 
Limassol nel 1957, si è laureata a 
Firenze nel 1980. In seguito, a Roma, 
ha frequentato la scuola di specializza
zione per lo studio e il restauro dei 
monumenti. Ha vinto numerose borse 
di studio, tra cui quella del Consiglio 
d'Europa ed è responsabile per la crea
zione del museo etnografico di Limas
sol. Attualmente si dedica per conto del 
vescovado di Limassol alla conserva
zione e restauro delle chiese e monasteri 
della periferia della città. 

4 JOAO ALVARO ROCHA 
Porto 

Joao, nato a Viana do Castelo nel 1959, 
ha conseguito numerose borse di studio 
e premi. 
E stato anche invitato a molte esposi
zioni, da quella dedicata ai «Giovani 
architetti di Porto», nel 1984, sino 
all'esposizione dei premi nazionali del
l'architettura a Lisbona nel 1988. Tra i 
lavori da lui prodotti alcune centrali 
telefoniche, interventi nei parchi ed 
abitazioni private. 

/. L Navas Diaz, «Pabellón notante en el lago de la 
Casa de Campo», 1988. 

2. J. Boissonade, «Musee de l'Histoire de la Ville de 
Pignan», 1988. 
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3. E. Constantinidou, «Riutilizzazione del monastero 
Mesa Potamos di Cipro», 1988. 

4. J.A. Rocha, «Pare de la ville de Lamego», 1986/87. 
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5. T. Moutsidou e N. Kazeros, «Intervento sul golfo di 
Kavala», 1987/88. 

6. Z. Susa e T. Pokovic, «Pustiema-Dubrovnik», 1988. 

5 TASSIA MOUTSIDOU e 
NICOS KAZEROS 

Atene 

Nata ad Atene nel 1961, Tassia si è 
laureata in architettura all'università di 
Salonicco nel 1988, insieme con Nicos 
Kazeros, nato nel 1963. Il lavoro che li 
ha fatti conoscere in Grecia è sicura
mente l'ideazione del logo dell'etichetta 
discografica Smash Records e della 
linea d'abbigliamento Gatto. Si sono 
occupati anche, nel 1987, di scenografie 
teatrali, insieme all'architetto sceno
grafo Vettas. Il gruppo all'interno del 
quale operano lavora sulla «dimensione 
figurativa e disegno architettonico». 

6 ZORAN SUSA e 
TONI POKOVIC 

Dubrovnik 

Dopo aver partecipato ncll'87 all'espo
sizione dei giovani studenti del
l'Università di Zagabria, Zoran Susa, 
nato nel 1966 e Toni Pokovic. nato nel 
1965, hanno esposto i loro lavori anche 
in altre occasioni, sempre legate alla 
realtà iugoslava, come il Salone Mladih 
e la KSAI a Belgrado. 
Attualmente seguono i corsi del terzo 
anno nella facoltà di architettura di 
Zagabria. 

7 MARCO ZAGNONI e 
PATRIZIA BERGONZONI 

Bologna 

Nati entrambi a Bologna nel 1958 e 
laureatisi in Architettura a Firenze nel 
1985, Marco Zagnoni e Patrizia Ber-
gonzoni presentano alla Biennale il 
lavoro svolto per la loro tesi di laurea. 
Si tratta della conservazione e del 
restauro dei «barchessoni», quattro 
fabbriche edilizie costruite alla fine 
dell'800 nelle valli mirandolesi, in pro
vincia di Modena. Insieme hanno par
tecipato alla mostra «Il legno nel re
stauro e il restauro del legno», tenutasi, 
dapprima a Firenze nel 1984 e poi a 
Bologna nel 1985. 

7. M. Zagnoni e P. Bergonzoni, «I "barchessoni" di 
Mirandola», 1986/87. 
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8. M. Quarte Duque, «Os Cavale* de Troia» (riutilizza
zione dei gasometri di Vienna-Simmering), 1987. 

8 MARIO DUARTE DUQUE 
Lisbona 

Dopo essersi laureato all'Università di 
Lisbona, Mario, nato nel 1962, ha 
frequentato il corso di architettura del 
professor Wilhelm, presso la scuola 
delle Arti Applicate di Vienna. Nel 1986 
è arrivato primo al concorso di idee per 
la «Rivitalizzazione del quartiere del
l'antica università di Vienna». L'anno 
successivo ha vinto un altro concorso, 
questa volta dedicato al recupero dei 
gasometri antichi della stessa città. Ha 
collaborato con numerosi studi profes
sionali, sia in patria che in Austria. 

9. Flippers, «Locomodora», 1987. 

9 FLIPPERS 
Torino 

Il gruppo di lavoro Flippers, composto 
da Antonella Naimo, Milena Maccafer-
ri, Francesca Grilli, Raffaella Gallo e 
Anna Ccrrocchi, nasce da una cono
scenza alla facoltà d'architettura di 
Torino, città comune di residenza. 
Il progetto «Locomodora», realizzato 
nel 1987, coinvolge le tensioni della 
città industriale e l'uso delle aree indu
striali abbandonate. 
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10 ALBERTO FERRARI 
Venezia 

Laureatosi nella facoltà di architettura 
di Venezia, Alberto Ferrari, nato a 
Treviso nel 1958, ha allestito per il 
comune di nascita le mostre «1934» e 
«Nuvole Maliziose», nonché la sceno
grafia di una commedia per la compa
gnia teatrale «Proposta per un teatro 
collettivo». Ha partecipato nell'85 alla 
Biennale di Venezia e al relativo catalo
go della terza mostra internazionale di 
Architettura. Si presenta con «Das Bild 
von Vicenza», che è il progetto di 
riassetto di piazzale Matteotti a Vicen
za. 

/ / ATHINA 
CHATZIGHIANNAKI 

Atene 

«L'esplorazione e l'intervento sullo spa
zio» hanno caratterizzato l'itinerario di 
Athina, dagli interessi per la danza 
(studiata secondo la tecnica Graham) 
sino alla laurea in architettura al Poli
tecnico di Atene. Nata in Australia nel 
1959, il giovane architetto pubblicherà 
prossimamente il progetto che presenta 
alla Biennale, nell'ambito di un volume 
dedicato agli studi sull'elevazione di un 
quartiere del Pireo. Nel suo lavoro 
interferiscono «elementi di architettura, 
pittura e movimento». 

12 CARLO QUINTELLI 
Parma 

Nato nel 1958 in provincia di Parma, 
Carlo Quintelli, attualmente ricercatore 
alla facoltà di architettura presso il 
Politecnico di Milano, svolge dal 1983 
attività professionale, sviluppando so
prattutto le tematiche relative all'archi
tettura dei servizi di Stato. 
La sua tesi di laurea è stata pubblicata 
dai Quaderni del Politecnico di Milano 
e sul catalogo della Mostra di tesi di 
laurea e lavori didattici. Oltre a parteci
pare alla stesura di vari saggi, ha 
allestito mostre a Parma, Modena e ad 
Aosta. 

10. A. Fei bild von Vicenza» 1986. 

11. A. Chatzighiannaki, «Spazio industriale in nuovo 
uso», 1986/87. 

13 JURIJ KRPAN 
Lubiana 

Jurij Krpan, nato a Lubiana nel 1961, 
è laureando nella facoltà di architettu
ra, ingegneria civile e geodesia. Ha già 
ricevuto una borsa di studio. 
I suoi lavori sono stati esposti a Nova 
Gorica, Belgrado e nella stessa Lubia
na, città in cui vive, in una mostra dal 
titolo «I nuovi edifici fatiscenti». 

14 NANDO PONS VIDAL, 
TONI CATANY GELABERT e 

MANUEL ARGUIJO VILA 
Barcellona 

La collaborazione di Nando Pons Vidal 
(nato a Mahon nel 1962), Toni Gela-
bert (Palma de Mallorca, 1962) e Ma
nuel Arguijo Vila (Barcellona, 1963), 
nasce da una amicizia stretta inizial
mente presso la scuola di architettura 
del Valles a Barcellona. I lavori presen
tati dai tre architetti sono stati selezio
nati nella scorsa edizione della Biennale 
a Barcellona 87. Attualmente, alla con
clusione del ciclo di studi, Nando lavo
ra a Mahon nello staff Vilardell, Toni 
Catany è responsabile di un progetto di 
un centro sanitario, di imminente rea
lizzazione ad Esteli (Nicaragua), men
tre Manuel Arguijo collabora nello 
studio Frufau-Obiol Moja. 

15 MAURIZIO MASETTI 
Bologna 

Dopo essersi laureato a Firenze in 
architettura, Maurizio, nato a Bologna 
nel 1959, ha iniziato un'intensa collabo
razione con diversi studi professionali. 
Sul versante delle mostre annovera una 
partecipazione nel 1984 alla Triennale 
di Milano, nel 1986 a «Progettazione 
Urbana Esperienze Didattiche» e nel 
1987 a «Nuove Figurazioni Urbane», 
entrambe a Firenze. 

12. C. Quintelli, «Restauro della sede dell'impresa Magri 
a Parma», 1988. 
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13. J. Krpan, «Feticcio», 1988. 

14. N. Pons Vidal, T. Catany Gelabert e M. Arguijo Vila, 
«Jardins de desig». 1986. 

15. M. Masetti, «I confini della città post-industriale», 
1987. 

16 Vi.S.P.A. ARCHITETTURE 
Napoli 

Il gruppo si è costituito ufficialmente 
proprio per partecipare alle selezioni 
della Biennale. Ma già durante gli studi 
universitari i membri avevano constata
to un interesse comune per la cultura 
del bacino mediterraneo. Anche profes
sionalmente hanno già realizzato diver
si lavori insieme. 
Anna Fresa, Giuseppe Lignano, Mario 
Maffezzoni, Stefano Maglio e Alessan
dro Bobbio, tutti ancora studenti in 
architettura a Napoli, hanno ipotizzato 
per la Biennale il possibile riassetto 
dell'isola di Megaride. Due a loro 
avviso le possibilità d'intervento. La 
valorizzazione del borgo marinaro, op
pure un'installazione sulle acque del 
mare. 

17 TOMMASO BERTINI e 
PAOLO DI NARDO 

Firenze 

Si sono laureati alla facoltà di architet
tura di Firenze nel 1985. L'anno succes
sivo hanno esposto in una raccolta 
intitolata «50 anni di disegni di architet
tura a Firenze», mentre nell'87, in 
occasione del centenario della ristruttu
razione della facciata del Duomo di 
Firenze, hanno partecipato all'esposi
zione «Omaggio al Duomo». Hanno 
realizzato prevalentemente progetti per 
interventi di recupero di abitazioni civili 
e stand per manifestazioni di moda 
come il Pitti a Firenze e Mipel a Milano. 
Attualmente incaricati presso la Facol
tà di Architettura di Firenze, si dedica
no a progetti di restauro e ristruttura
zione di ville ed antichi palazzi nell'area 
fiorentina. 

18 STEFAS PANAGHIOTIS 
Atene 

16. VISPA. Architetture, «Borgo marinaro», 1988. 

M Mr Inlr È r i 
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17. T. Berlini e P. Di Nardo, «Museo Nazionale di Storia 
Naturale a Firenze nell'area degli ex macelli», 1985. 

18. S. Panaghiotis, «Tre oggetti di feticismo nella 
laguna di Messolonghi». 

Nato nel Madagascar, 1963, Stefas ha 
seguito per due anni la scuola statale di 
decorazione. 
Dal 1982 studia presso la facoltà di 
architettura del Politecnico di Atene. 
A Bologna presenta disegni di «Tre 
oggetti di feticismo nella laguna di 
Messolonghi». 
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CERAMICA 

La ceramica è materiale che, tradizionalmente, si presta ad 
interpretazioni artistiche, od alla applicazione artigiana, 

che non perde di vista la funzionalità. Così è per i giovani 
che rappresentano questa disciplina alla Biennale. Da un 

lato, dunque, la ceramica applicata al design od 
all'oggettistica, che interessa soprattutto l'area emiliano-

romagnola, vista l'importanza produttiva di centri 
regionali come Faenza e Sassuolo. Dall'altro, specie per 

ciò che concerne i paesi stranieri, ceramisti che prediligono 
l'area «creativa». La ricerca ha le sue radici nel linguaggio 
informale, unito ad una contaminazione tra materiali che 

ben risponde alle caratteristiche dell'arte contemporanea. I 
giovani, insomma, sembrano voler sfuggire ai rischi 

retorici della perfezione tecnica. Ai confini tra creazione e 
funzionalità, questo settore è indubbiamente tra quelli 

meritevoli di un occhio di riguardo. 
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/. F. Berti, «Ossessione», 1985, 120x70 cm, gres a 
1200° 
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2 A. Bavagli, «Senza titolo», 1987, 80x70 cm, tecnica 
mista, cornice di terraccotta ingobbiata. 

3. P. Gasparotto, «Speculare», 1985, 70x40x40 cm, 
terracotta e ossidi. 



/ FABIO BERTI 
Imola 

Nato a Imola nel 1964, Fabio Berti è 
attualmente iscritto all'Accademia delle 
Belle Arti di Bologna, dopo aver parte
cipato a numerosi corsi di specializza
zione nel settore della ceramica. 
Ha collaborato, inoltre, con lo scultore 
imolese Cesare Ronchi, maturando la 
sua esperienza anche nel centro speri
mentale di ceramica della Cooperativa 
Ceramica di Imola. 

4. C. Controsfiris, «Caementum», 1988, 320x360 cm, 
cemento, fili metallici e noccioli. 

4 CHARIS CONTOSFIRIS 
Atene 

Ateniese, Charis Contosfiris, nato nel 
1965, si è avvicinato soltanto di recente 
alla ceramica. 
In precedenza, aveva seguito studi cine
matografici presso la scuola «Chatzi-
kton». Da quest'anno frequenta l'Acca
demia di Belle Arti di Atene. 
Il materiale che predilige è il cemento. 

2 ANTONELLA RAVAGLI 
Bologna 

Antonella Ravagli, nata a Faenza nel 
1964, si è diplomata in pittura a Bolo
gna, presso l'accademia di Belle Arti. 
Ha partecipato ad esposizioni come 
Arte Fiera (Bologna, 86 e 87), ed 
Abitare il Tempo (Verona 87), mentre 
sue opere sono in mostra permanente ai 
musei di Urbania e Castelli. 
Oltre al «Progetto Ceramica» di Arte 
Fiera '88, quest'anno ha realizzato un 
intervento «work in progress» al museo 
di Faenza e allestito una personale alla 
galleria «Murfia» di Castel San Pietro 
Terme (Bologna). 

3 PAOLA GASPAROTTO 
Venezia 

Dopo il diploma all'istituto d'arte di 
Trento, nel 1979, Paola Gasparotto 
(nata a Bassano del Grappa, 1960) che 
vive e lavora a Marostica (Vicenza), ha 
partecipato a numerose mostre colletti
ve, come quelle presso la fondazione 
Bevilacqua La Masa di Venezia, 
n e i m , '83, '85 e '87. 
Nel 1985 era presente al Symposium 
Internationale di scultura «Terra '85», 
a Kikinda, in Yugoslavia; mentre 
nell'87 a «Keramis Aus Venetien» a 
Stoccarda, e l'anno successivo a «Com-
paraison» a Parigi. Ha anche preso 
parte, nell'86, alla Biennale Triveneta. 

5. P. Di Terlizzi, «Vertigine», altorilievo a parete in 
terracotta. 

6. G. Bertozzi e S. Dal Monte Casoni, lampada «Gulp», 
1987, 40x14x40 cm, colaggio, terraglia invetriata. 

5 PIERO DI TERLIZZI 
Bari 

Diplomato all'Accademia di Belle Arti 
di Bari, Piero di Terlizzi, nato a Bari nel 
1959, ha portato le sue ricerche sulla 
pittura nella realizzazione delle cerami
che. 
Ha iniziato nel 1980 ad allestire mostre 
personali, partecipando anche a collet
tive. 

6 GIAMPAOLO BERTOZZI e 
STEFANO DAL MONTE CASONI 

Bologna 

Lavorano insieme dal 1979, dopo esser
si entrambi diplomati all'Istituto Stata
le d'Arte di Faenza. 
Nel 1980 Giampalo Bertozzi, nato a 
Borgo Tossignano nel '57 e Stefano Dal 
Monte Casoni, nato a Lugo nel 61, 
sono stati tra i fondatori del gruppo 
«La nuova ceramica». Con questo labo
ratorio di ricerca di una immagine 
plastica e pittorica, legata alle tecniche 
della ceramica, hanno partecipato a 
varie mostre e concorsi. 
Attualmente sono consulenti della Coo
perativa Ceramica di Imola e curano la 
grafica della rivista «K International 
Ceramics Magazine». 
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7. L Laghi, Senza titolo, 1988, 100x50 cm, terraccotta 
smaltata (frammenti ricomposti). 

8. A. M. Vasconcelos, «Taca olimpia», 1988,50x25x12 
cm, argilla cotta ad alta temperatura. 



7 LUCIANO LAGHI 
Ravenna 

La sua scelta nel settore ceramico si 
propone di esplorare le possibili con
nessioni e confronti tra pittura e cera
mica. 
Originario di Fognano (Ravenna), Lu
ciano Laghi, nato nel 1958, si è diplo
mato all'istituto statale per la ceramica 
di Faenza e dopo aver frequentato 
l'Accademia delle Belle Arti di Bolo
gna, è tornato presso lo stesso istituto 
di Faenza, come insegnante. 
Sue mostre, oltre che in Italia, sono 
state ospitate anche in alcuni paesi 
europei e perfino a Toronto in Canada. 

8 ANA MARGARIDA 
VASCONCELOS 

Lisbona 

Ana Margarida Vasconcelos ha termi
nato la sua educazione scolastica lo 
scorso anno, a Lisbona, città dove è 
nata nel 1965. 
Le sue sculture sono state esposte ai 
concorsi «Joven Designer» edizioni 
dell'86 e dell'87 ed a Ceramex, Lisbona, 
nell'86 e nell'88. 

9 MARIA DEL CARMEN 
ORIZA PEREZ 

Madrid 

Maria Oriza Perez, nata a Madrid nel 
1964, ha iniziato la sua ricerca artistica 
presso la «Escuela Oficial de Ceramica» 
della capitale spagnola. 
Per conto di committenti privati ha 
realizzato numerosi murales in cerami
ca, mentre nell'87 ha preso parte ad una 
mostra di pittura e ad una di ceramica, 
nella città di Aranda De Duero. 
Le sue attuali creazioni sono di caratte
re astratto. 

9. M. Oriza Perez, «Equilibrio», 1988, h. 200 cm, 
materiale refrattario a 1280". 
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//. Vetr'O, "Circolazione», 1988, 60x60 cm, vetro
ceramica su piastrella smaltata. 

10. G. Varvara, «Balance-imbalance», 1988, 
150x10x20 cm, materiale terroso cotto a 1260". 
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10 GEORGIOU VARVARA 
Cipro 

Georgiou Varvara è nato a Nicosia nel 
1961, ma si è diplomato a Londra con 
11 Bachelor of Arts in three dimensionai 
design, presso il Middlesex Polytechnic, 
nel 1984. 
Dopo l'apertura di uno studio a Nico
sia, ha esposto anche nella capitale 
inglese. Le sue creazioni sono installa
zioni che utilizzano diversi tipi di mate
riali, tra cui, ovviamente, predomina la 
ceramica. 

11 VETR'O 
Modena 

La collaborazione all'interno del grup
po Vetr'o, di recente formazione, è nata 
nel 1987 da un'idea comune di sfrutta
mento particolare di paste vetrose. 
Sono impegnati in questa sperimenta
zione Antonio Marconi, diplomato in 
elettronica industriale, e Simona Di 
Bona, che ha seguito gli studi di arte 
applicata presso l'istituto statale «Ven
turi» di Modena. 
Attualmente lavorano presso uno stu
dio ceramico nel modenese. 

12 ROSA CARRIGA ALCAYDE 
Valencia 

Rosa è nata nel 1968 a Valencia e si è 
diplomata lo scorso anno all'EAAOA, 
istituto all'interno del quale ha parteci
pato alle «Jornades de Ceramica». Le 
ceramiche, che negli intenti di Rosa 
dovrebbero superare il concetto tradi
zionale di artigianato, sono state espo
ste al Café Negrito di Valencia nel 1986, 
e successivamente al Museo Gonales 
Marti, sempre a Valencia, ed al Centro 
Cultural di Almus Safes, nel 1988. 

12. R. Carriga Alcayde, «Parantenas», 1988, fi. 200 cm, 
gres, ferro e molle. 
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13 THEODORA CHORAFA 
Atene 

Nata a Londra nel 1959, ma residente 
ad Atene, Theodora Chorafa dopo 
corsi di arti decorative nella capitale 
inglese nel 1977 ed a Ginevra nel '79, ha 
preso parte a numerosi stages anche 
negli Stati Uniti. 
La sua prima esposizione risale al 1983, 
a Wirtenthur, in Svizzera. In seguito ha 
partecipato a mostre collettive ad Atene 
e Rodi, sino ad arrivare alla personale 
presso la Galleria Ari, sempre ad Atene, 
nel 1986. 
Le sue opere risentono della permanen
za negli USA, dove Theodora ha appre
so dagli indiani ceramisti del New 
Mexico e dell'Arizona, le tecniche della 
cottura tradizionale. 

• 

14 NIUPLASTIC 
Napoli 

Sotto la sigla «Niuplastic» si riuniscono 
i napoletani Claudio Massa, Pietro 
Petrosino e Giovanni Sinno, nati tra il 
53 ed il 58. 
Lavorano insieme da tre anni, dedican
dosi alla conduzione di corsi di forma
zione professionale e di lavorazione 
della ceramica e della terracotta. L'am
bito che prediligono è quello della 
contaminazione tra ceramica e design. 
Oltre alla partecipazione a concorsi e 
rassegne (su tutti «Progettualità Medi
terranea», nell'87 a Lecce), si occupano 
della produzione di oggetti e comple
menti d'arredo per aziende come Ago
rà, Soveco e Stopping Arredo. 

13. T. Chorafa, «Conico 2», 1988, h. 4006Ocm, terra 
rossa, cottura primitiva. 

14. Niuplastic, servizio da the «Topata», ceramica a 
colaggio, oggetto prodotto in serie. 

15. N. Tranos, «Agli dei», 1987-88, statuette su 
piedistallo 300x300 cm, terracotta. 

15 NICOLAOS TRANOS 
Atene 

Nicolaos Tranos, nato a Zaraka, 1957, 
si è diplomato quest'anno all'accade
mia di belle arti di Atene, dove, dall'84 
all'86, ha usufruito di una borsa di 
studio. 
Era presente alla Biennale Giovani 
dell'86 a Salonicco, ma la sua esperien
za in fatto di mostre ha addirittura 
varcato l'oceano. Sempre nell'86, infat
ti, sue creazioni erano esposte a Mel
bourne, in Australia. 
Lo scorso anno ha partecipato a «Pa-
nellenia», tenutasi al Pireo. 

16 DARJA SLAPERNIK 
Lubiana 

Darja Slapernik, nata nel 1962 a Kanal, 
è uno di quei talenti yugoslavi, formati
si oltre che attraverso gli studi ufficiali, 
grazie alle collaborazioni col famoso 
centro artistico giovanile Skuc di Lu
biana. 
Nella stessa città ha frequentato la 
facoltà di architettura. Ora crea soprat
tutto teiere d'argilla, che espone insieme 
ai disegni preparatori. 

16. D. Slapernik, teiere in terracotta colorata. 
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GRAFICA 

Tra cultura e progetto, la grafica si muove su binari che 
talvolta paiono inconciliabili. E anche in questo campo la 

selezione della Biennale sembra aver privilegiato una 
immagine «artistica» della grafica. I grafici che partecipano 
sono senz'altro interessanti, anche se talvolta mettono da 

parte uno dei loro primi compiti: lanciare messaggi chiari e 
facilmente leggibili. Tendenza in ogni caso favorita dalla 

giovane età, che fa presupporre una logica scarsità di 
committenza e quindi di esperienza. Si segnala, comunque, 

una rilevante propensione a un'immagine personale, 
riconoscibile, anche improntata ad una forte, seppure 

potenziale, professionalità. I lavori presentati ostentano una 
costante contaminazione dei linguaggi, giochi di citazioni e 

rimandi interni alla storia della grafica e del costume. 
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/. P. Vieira Ramaiho, «Enapà2000», 1987, 18x18 cm, 
serigrafia in quadricomia. 

2. S. Kaulard, «Annunci», 1987, pagina di quotidiano 
ritoccata con annunci tipo fumetto. 

1 PAULO VIEIRA RAMALHO 
Lisbona 

Paulo Viera Ramaiho, nato a Lisbona 
nel 1966, è attualmente studente nel 
corso di design della comunicazione 
presso la scuola superiore delle belle 
arti della capitale portoghese. 
Nel 1987 ha parteciapto all'esposizione 
«The world's most memorable po-
sters», tenutasi al Grand Palais di 
Parigi. 

2 SABRINA KAULARD 
Bologna 

Diplomata al liceo scientifico, Sabrina 
Kaulard, nata a Bologna nel 1965, ha 
frequentato a Firenze l'Istituto Supe
riore per le Industrie Artistiche. Tra i 
corsi seguiti: progettazione, grafica, 
geometria descrittiva e proiettiva. 
Ha, inoltre, realizzato vari progetti, 
esposti alla Triennale di Milano nell'86, 
comparsi su riviste come Per Lui, Modo 
e Abitare. 
Si interessa anche di accessori per la 
moda. 
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3 LAVORI IN CORSO 
Milano 

Lo studio «Lavori in corso», è nato 
nell'86 da un'idea di Bruno Ragogna 
(1959, Maniago, Pordenone) e Andrea 
Bocci (1959). 
Disegni per tessuti e la fotografia sono 
le prime passioni dei due giovani, che 
hanno entrambi frequentato l'istituto 
per le industrie artistiche di Urbino. 
Attualmente, insieme ad un pool di 
creativi, lo studio «Lavori in corso» 
lavora su messaggi visivi riconduciili ad 
un eclettico approccio verso l'immagi
ne. 

3. Lavori in corso, poster per ComoDanza 87. 
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4. E. lavora Vilar, «Dia Mundialda Arquitectura», 1987, 
60x80 cm. 

5. A. Urbinelli, «Manifesto». 

4 EMILIO TAVORA VILAR 
Lisbona 

Ha vinto vari concorsi per l'ideazione di 
poster, di cui il più recente si è svolto 
quest'anno a Lisbona, nell'ambito della 
manifestazione «Dia de Portougal, de 
Camoes e das comunidades portogue-
sas». 
Ma Emilio Tavora Vilar, nato a Faro 
nel 1964, ha partecipato anche a nume
rose esposizioni collettive, oltre che alla 
Biennal de Valparaiso, in Cile, nel 1983. 

5 ANTONELLA URBINELLI 
Bologna 

Attualmente lavora a Bologna come 
free lance per la produzione di marchi, 
cataloghi e manifesti. Dopo aver conse
guito la maturità artistica, Antonella 
Urbinelli, nata a Senigallia nel 1964, ha 
perfezionato i suoi studi seguendo il 
corso di grafica pubblicitaria all'istituto 
Albe Steiner di Ravenna. È stata ospite, 
proprio la scorsa estate, a Nowall in 
Berlin all'Ufa Fabrik di Berlino ed ha 
partecipato all'esposizione Reclami, te
nutasi nell'87 al Cassero di Bologna, 
locale di cui cura l'immagine. 
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6. ITM Disseny Grafie, «Cereria Mas», 1987, 50x34,5 
cm. 

7. E Risaliti, «Estate Montemurlese», 1985, 70x100 
cm, manifesto a 4 colori. 
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6 ITM DISSENY GRAFIC 
Barcellona 

L'agenzia si è costituita a Barcellona nel 
1983 dopo che Isabel Maristany Villa-
nova (nata nel 1962) e Maria Puig 
Palomar (nata nel 1959) hanno seguito 
corsi di perfezionamento in disegno 
grafico. 
Entrambe hanno collaborato con diver
si studi pubblicitari di disegno grafico 
ed arredamento di interni e nell'86 
hanno vinto il primo premio «Marato
na» a Barcellona. 

T 
7 EMO RISALITI 

Prato 

Nato a Prato nel '59, Emo Risaliti, 
dopo un diploma all'Istituto d'Arte di 
Firenze e poi all'Accademia di belle 
Arti, collabora come grafico-consulen
te in vari studi di pubblicità, il Living 
Color di Prato, lo Studio Pontecorboli 
a Firenze, AM373 a Pistoia. È presente 
in due esposizioni, a Prato nell'83 e a 
Vaiano nell'84. Attualmente lavora, 
come illustratore creativo, dopo aver 
esposto in personali e collettive. Suoi 
lavori sono presenti su vari cataloghi. 

• 

8 PIERRE MARC MARTELLI 
Marsiglia 

Nato a Toulon nel 62, PierreMarc 
Martelli collabora attualmente, come 
grafico ed illustratore, con agenzie di 
pubblicità. 
Ha pubblicato i suoi lavori su varie 
riviste, tra cui, dall'85 all'88, «Nitro». 

8. P.M. Martelli, «Golden 50», 1988, 26x35 cm. 

9. N. Mecava, Impaginazione di «Student Weekly». 

10. B. Paya Serrano, «Pitillo», etichetta per abiti, 1987. 

IO BELEN PAYA SERRANO 
Valencia 

Negli ultimi due anni ha curato l'imma
gine grafica ed il marchio di alcune 
imprese commerciali di Valencia. 
Belen Paya Serrano, nato ad Alcoy nel 
1963, dopo essersi specializzato in dise
gno grafico, collabora dal 1982 con 
alcune agenzie di grafica pubblicitaria e 
di disegno grafico. 

/ / CINZIA CASASANTA 
Modena 

Alla fine degli studi all'istituto Venturi, 
Cinzia Casasanta, nata a Modena nel 
1960, ha ottenuto una borsa di studio. 
Ha partecipato in seguito a vari corsi 
d'arredamento e grafica, oltre a fre
quentare l'accademia delle belle arti di 
Bologna. 
Attualmente al mestiere di grafica e 
pubblicataria, affianca quello di deco-
ratrice di stoffe e ceramiche, nonché di 
illustratrice e progettatrice di arreda
menti per interni. Durante la frequenza 
all'accademia ha allestito scenografie 
teatrali. 

• 

9 NENAD MECAVA 
Zagabria 

Dopo aver seguito i corsi all'accademia 
delle belle arti di Zagabria, Nenad 
Mecava, nato a Sisak nel 1961, ha 
partecipato a varie mostre collettive 
alla Galleria Student Center, in cui nel 
1986 ha tenuto un'esposizione persona
le. Attualmente lavora come free-lance 
nell'allestimento di scenografie per ani
mazioni di film e video ed è stato 
l'editore grafico della rivista «Student 
Weekly». 

//. C. Casasanta, «Ema», 1980, 21x17 cm, rubrica 
telefonica con copertina nera e marchio serigrafato. 
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12. A. Del Sere, «Africa dada», 1987, 50x70 cm, 
manifesto per interni. 

13. Graficband, «V Muestra de musica antiqua», 
stendardo, 1987. 

12 ANDREA DEL SERE 
Firenze 

Per la prima volta i lavori di Andrea 
Del Sere, nato a Firenze nel 1964, 
vengono esposti ad un vasto pubblico. 
Dopo aver seguito un corso di grafica 
pubblicitaria presso il Centro di For
mazione Professionale di Firenze, colla
bora attualmente con uno studio grafi
co. 

13 GRAFICBAND 
Siviglia 

La Graficband, costituita da Alvaro 
Garrido e Eugenio Jmenez, nati rispet
tivamente nel 59 e nel 62, ha ricevuto 
proprio quest'anno il premio per il 
concorso, tenutosi a Siviglia, loro città 
di nascita e residenza «Sobre ideas de 
diseno pubblicitario para actividades 
juvenil». 
I due giovani, dopo essersi diplomati 
all'accademia di belle arti hanno segui
to corsi all'università di Siviglia. 
Hanno partecipato a vari festival e 
mostre dall'86 ad oggi. 

14 SILVIA RUFFOLO 
Roma 

Dopo aver frequentato il corso superio
re di grafica presso l'Istituto Europeo di 
Design, Silvia Ruffolo, nata a Roma nel 
1958, ha fondato il gruppo Gass, con 
Antonella Fortuna e Silvia Dori, lavo
rando come grafica di questo team 
grafico pubblicitario. 
Successivamente ha realizzato, frequen
tando il Centro di Arti e Mestieri, dei 
cortometraggi con cui ha partecipato al 
festival internazionale di Annecy 
nell'83. Attualmente lavora con Nor
berto Cenci nello studio grafico Bianco-
sunero. curando pubblicità, grafica ed 
immagini aziendali. 

14. S. Ruffolo, «Omaggio a Tex», 70x100 cm, serigrafia 
e aerografo. 
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75 DASC 
Atene 

Tounas, nato nel '59, Markakis ('60) e 
Brousalis (1962) sono tre fratelli atenie
si che hanno dato vita, nel 1983, allo 
studio grafico Dasc, il loro cognome. 
Non sono nuovi a partecipazioni alla 
Biennale, dal momento che già nell'86 
furono selezionati per l'edizione di Sa
lonicco. Hanno, inoltre, vinto numerosi 
premi per l'ideazione di marchi e mani
festi, che hanno presentato anche in 
occasione della mostra «L'Europa e il 
futuro», organizzata dalla CEE. 

15. Dasc, «Festival diteatro di Filippi-Thassos», 1987, 
50x70 cm, manifesto a 4 colori. 
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BIENNALE"88 
Gioiwii Artisti diti tum/xi Mediterranea 

L'illustrazione è disciplina il cui «specifico» è difficile da 
definire, a volte addirittura da riconoscere. Così, tra gli 

artisti presenti in questo settore alla Biennale, al fianco di 
illustratori tradizionali, che creano immagini intimamente 

connesse con un tema, esistono creativi che possono 
vantare gli approcci più disparati. Basti pensare alla 

presenza di un graffitista. È presente anche il fumetto, fatto 
di tavole, ovviamente, dalla struttura più vignettistica che 

illustrativa. 
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/ ALFREDO ALVAREZ 
PLAGARO 

Madrid 

Dopo essersi diplomato al corso di 
pittura dell'accademia delle belle arti, 
Alfredo Alvarez Plagaro, nato a Vitto
ria nel 1960, ha seguito vari corsi di 
grafica. 
Ha collaborato alla pubblicazione di 
alcuni album di fumetto e alle illustra
zioni della rivista «Sur Expres», nel 
marzo di quest'anno. 
Nell'86 e 87 ha allestito a Bilbao, 
Madrid e San Sebastian alcune mostre 
personali. 

T 
2 ROBERTA FANTI 

Bologna 

I suoi lavori, presentati alla Biennale, 
fanno parte delle illustrazioni per il 
racconto «940». 
Roberta Fanti, nata a Bologna nel '65, 
dopo essersi diplomata al liceo artistico, 
frequenta attualmente l'ultimo anno del 
corso di pittura dell'accademia delle 
belle arti di Bologna. È anche titolare di 
uno studio di illustrazione. 
Ha partecipato a varie mostre colletti
ve, fra cui Arte Fiera dell'87 ed «Indagi
ne 87, l'arte dei giovani», a Palazzo Re 
Enzo, nonché all'Expo Carracci, pro
prio quest'anno. 

3 WILLIAM SERRA GAMBETTA 
Parma 

Pennarelli e matite sono gli strumenti 
usati per le illustrazioni di William 
Serra Gambetta, nato a Parma nel 
1966, che ha conseguito nell'85 la matu
rità in arte applicata presso l'Istituto 
d'Arte «Toschi». 
Illustratore e fumettista, ha una visione 
del mondo «collettiva», quindi l'uomo 
inteso come uno degli abitanti «alla 
pari» dell'universo. 

/. A. Alvarez Plagaro, «Beso en la nuca», 1988, 35x50 
cm, acrilico su carta. 

3. W. Serra Gambetta, «Senza titolo», 1986, 19x25 cm, 
pennarelli e matita. 
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4. 0. Douzou, «lleon 37», 1987, 20x15 cm, acquarello 
e china. 

4 OLIVIER DOUZOU 
Montpellier 

Attualmente si dedica alla cartellonisti
ca, grafica ed illustrazione, dopo aver 
seguito i corsi di architettura a Mon
tpellier, città dove risiede. 
Nato a Rodez nel 1963, Olivier Douzou 
ha realizzato inoltre manifesti per il 
museo della sua città d'origine e per 
varie agenzie di Montpellier. 

5 CHRISTIAN GOUSSALE 
Lione 

I suoi lavori in occasione della Biennale 
verranno presentati per la prima volta 
al pubblico. 
Nato a Montchat nel 1961, Christian 
Goussale, attualmente residente a Lio
ne, ha seguito tra i suoi studi corsi di 
fotoincisione. 

5. C. Goussale, «Jean Generation», 1986, 50x40 cm, 
olio. 
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6 FABIANA FABBIANE 
Verona 

Nata a Belluno nel '59, frequenta il liceo 
artistico e l'Accademia di Belle Arti di 
Venezia, diplomandosi nel 1981. 
Sperimenta una tecnica di effetto parti
colare, producendo collages di carta 
stampata (carta di riviste) strappata a 
mano. Suoi lavori sono pubblicati su 
Illustratori Italiani (1980) e A.D.I. To 
Illustrations Graphics and Design 
(1982). Ha esposto in mostre collettive 
a Venezia, Conegliano Veneto e Lucca. 
Attualmente lavora come disegnatrice 
grafica. 

6. F. Fabbiane, « Esopo-II corvo e la volpe», 1986, 
30x21 cm, collage. 

7. T. Nostran Visconti, murales, 1988, vernice spray. 

7 THOMAS NOSTRAN 
VISCONTI 

Milano 

I graffiti, ottenuti mediante pittura con 
la tecnica dello spray, sono le sue 
illustrazioni preferite dal 1984. 
Con il gruppo Milan City Artist, Tho
mas Nostran Visconti, nato a Milano 
nel 1969, ha eseguito grafici dal vivo 
durante un concerto della Treves Blues 
Band. 
Lo scorso anno ha lavorato come 
grafico pubblicitario. 
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8 NAZARÈ ALVARES 
Porto 

Diplomato all'accademia delle belle ar
ti, Nazaré Alvares, nato a Montalegre 
nel 1965, ha partecipato a varie mostre 
collettive a Porto, Guimares e Guarda, 
e a concorsi di pittura, disegno e 
illustrazione. 

8. N. Alvares, tavola della serie «0 Grande Cérebro», 
1988, 35,5x25 cm, acrilico, china e pastelli. 

9. G. Couroudis, «Illustrazione», 1988, 35x50 cm, 
gelatina, inchiostro, matita colorata e collage. 

9 GHIANNIS COUROUDIS 
Atene 

Le sue illustrazioni hanno già parteci
pato alla Biennale giovani, negli anni 
'86 ed '87. 
Nato a Sufli nel 1962, Ghiannis Cou
roudis attualmente collabora con vari 
periodici italiani come Frigidaire e con 
riviste grafiche come Kronos e Dyo, 
dopo aver preso parte a mostre di 
fumetto, illustrazione e fotografia. 
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10 LIONEL NOSMAS 
Marsiglia 

Dopo aver seguito corsi presso la scuola 
nazionale di Arti decorative di Nizza, 
Lionel Nosmas, nato ad Abidjan nel 
1962, ha conseguito il diploma superio
re di arti plastiche. 
Nell'85 ha partecipato a due mostre 
d'arte collettive a Nizza, mentre l'anno 
successivo ha esposto la sua personale 
nella galleria Lubin et Buards, sempre 
a Nizza. 

/ / MARGARITA BAIXAULI 
SIMON 
Valencia 

Ha curato le illustrazioni per la rivista 
per bambini Camacuc, negli anni '84 e 
'85. Margarita Baixauli Simon, nata a 
Valencia nel 1960, dopo aver frequenta
to l'accademia delle belle arti ha vinto 
il primo premio alla IV e V mostra de 
l'art y la creativitat de Benetusser. 
Ha partecipato dall'82 all'87 ad esposi
zioni collettive, curandone una perso
nale nell'84 sull'illustrazione. Le sue 
opere sono presenti in varie riviste e 
libri di letteratura infantile. 

12 ELENA GAIANI 
Bologna 

Nata a Bologna nel 1964, Elena Gaiani 
(in arte dottoressa Gaianone), ha con
seguito il diploma di operatore grafico 
presso il Centro di formazione profes
sionale nel 1984. 
Le sue illustrazioni, eseguite anche su 
carta insolita, come quella usata dal 
macellaio, o carta da pacco, si avvalgo
no di tempera e matita, per delineare i 
soggetti prescelti. Ha lavorato presso 
alcune agenzie pubblicitarie e come free 
lance ha prodotto manifesti, copertine 
di riviste e logotipi. 

10. L. Nosmas, «Marie Thérèse Langlois», 1987, 
21x29,7 cm, china su carta. 

11. M. Baixauli Simon, «Sohe que era un pajaro», 1986, 
34,8x22,2 cm, china e acquarello. 

12. E Gaiani, «Profumo», 1986,28,3x48,4 cm, pantone 
e matita su carta da pacco. 
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BIENNALE"88 
Giovani Artisti dell Europa Mediterranea 

DESIGN 
Un approccio che affascina e confonde, quello dei designers 

mediterranei presenti alla Biennale. L'aspirazione alla 
complessità, insieme con le tentazioni all'effetto facile. 

Utilizzano spesso, infatti, espressioni come «emozionale» e 
«multi sensoriale». Sembra, insomma, che aspirazione del 

designer, sia fornire stimoli psicologici, suscitare sensazioni 
e concorrere alla qualità della vita, non tanto fornendo 

all'uomo strumenti ed utensili, ma piuttosto evidenziando la 
complessità delle creazioni che attraversano la nostra 

esistenza. La ricerca spazia su temi molto diversi, senza che 
gli autori si preoccupino della risposta del mercato e dei 

criteri di ingegnerizzazione del prodotto. Si potrebbe 
parlare di design autoterapeutico che attinge, magari 

inconsapevolmente, al serbatoio di immagini acquisite 
tramite i media. Dall'altro lato esiste, però, il bisogno di 

ottenere spazi concreti per verificare le intenzioni. La 
Biennale 88 è chiamata a dare una prima risposta, anche 

parziale, a questa implicita richiesta. 
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/ THIERRY A U G A R D 
Tolosa 

Ad una cultura di base derivante dagli 
studi tecnici, Thierry Augard, nato a 
Tolosa nel 1963, sovrappone una for
mazione artistico-creativa (corsi di pit
tura e scultura all'Ecole des Beaux Arts) 
specializzandosi in seguito nel disegno 
di interni. Questa duplice anima emerge 
nei progetti presentati alla Biennale: un 
lettore per compact disc e un mini 
veicolo elettrico. Tecnologia e stile si 
combinano, attraverso stilemi del mo
derno futuribile, in un disegno accatti
vante e riconoscibile, come la pubblicità 
dei prodotti di grande serie. 

T 

2 ANA BUJOMS SAMPERE 
Barcellona 

I suoi mobili-scultura nascono da un 
duplice percorso. Da un lato l'impiego 
di materiali grezzi, come ferro e cemen
to, dall'altro una ricerca del volume che 
tenga conto delle finalità pratiche del
l'oggetto. Anche l'elemento luce accen
tua il valore dei pezzi, che Ana Bujoms 
Sampere, nata a Barcellona nel '63, ha 
esposto in varie mostre, tra cui l'edizio
ne '87 della Biennale svoltasi nella sua 
città. 

• 

3 FREDERIC LANDREAU 
Marsiglia 

Si è avvicinato al design ricercando il 
proprio comfort personale, sia in rela
zione all'ambiente esterno che al benes
sere interiore. 
Dopo aver compiuto gli studi di archi
tettura e l'accademia di belle arti, Fre-
deric Landreau, nato a Nimes nel '63, 
ha presentato progetti di apparecchi 
illuminanti, che manipolano la luce. La 
lampada Scorpion, rappresenta la luce 
privata, dedicata per lo più alla lettura; 
una lampada da tavolo, con quattro 
globi a bassa tensione è il progetto per 
una luce domestica collettiva. 

/. T. Augard, «Lecteur de Compact disc laser portable», 
1987, 20x20x8 cm, plastica. 

2. A. Bujoms Sampere, «Salvatore», appendiabiti da 
notte, 1987, ferro cromato, vetro e lampade. 

3. F. Landreau, «Scorpion», lampada, 1988, acciaio, 
plexiglass e plastica. 
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4. C. Mattioli, «Contenitore termico», tela cerata e lana 
di vetro, 1987. 

4 CARLA MAFFIOLI 
Novara 

Attualmente, Carla Maffioli, nata a 
Novara nel 1962, sta conseguendo la 
laurea con indirizzo in disegno indu
striale ed arredamento, presso la facoltà 
di architettura del Politecnico di Mila
no. In questo ambito ha maturato il 
proprio interesse alla progettazione in
dustriale, elaborando i primi oggetti di 
design e partecipando a concorsi. 
È stata selezionata alla Biennale per i 
prototipi del tubo portadisegni gonfia
bile in PVC, il contenitore termico in 
sandwich di tela cerata e lana di vetro 
ed un parapioggia in tela di nylon e 
nastro di acciaio, disegnato in collabo
razione con Paola Ferraris. 

5. C. Marino e L. Zitt, «Stanza da riposo», legno e 
acciaio. 

6. C. Tiscar Riveiro, «Dimos», 1987, 80x45x50 cm, 
legno, metallo e imbottitura. 

5 CRISTINA MARINO e 
LISA Z I F F 

Milano 

L'arredamento di una stanza adibita a 
riposo, dove il caldo legno si confronta 
con il freddo metallo, è il progetto, tra 
superfici dure ed ondulate, realizzato 
da Cristina Marino, nata a Milano nel 
1964^ e Lisa Ziff, nata nello stesso anno 
a Santa Monica (California). 
La Marino, dopo aver conseguito il 
diploma di Industriai Designer alla 
scuola politecnica di Milano, ha colla
borato con lo studio Alchimia, lavoran
do a progetti di allestimenti di mostre 
e ideazione di oggetti. Attualmente è al 
fianco dell'architetto Alessandro Men-
dini. 

La Ziff, dopo aver conseguito la laurea 
all'università di Los Angeles (UCLA), 
ha collaborato nell'arredamento di in
terni ed esterni ed è anche lei al 
momento nel team di Alchimia. 

6 CARLOS TISCAR RIVEIRO 
Valencia 

Attualmente, insieme ad altri tre soci, 
Carlos Tiscar Riveiro, nato a Penteve-
dra nel '64, fa parte dello studio «Facto-
ria Diseno Industriai». 
Dopo aver seguito vari corsi di design 
industriale, a Valencia e a Milano, ha 
partecipato a vari concorsi in Spagna, 
lavorando anche su commissione. I 
lavori presentati sono una poltroncina 
in legno e metallo, con seduta imbotti
ta, ed una lampada alogena costituita 
da svariati materiali come ottone, vetro 
e marmo. 
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7. V. Casali e R. Platania, orologi da tavolo «Bilico-
obliquo-plurimo» per C. Munari, frassino e vetro. 

7 VINCENZO CASALI e 
ROBERTO PLATANIA 

Venezia 

Insieme gestiscono da quest'anno uno 
studio a Venezia, dopo essersi entrambi 
laureati alla facoltà di architettura. 
Roberto Platania, nato a Venezia nel 
1958, ha collaborato insieme a Vincen
zo Casali, nato a Pavia nel 1959, 
all'allestimento di alcune mostre della 
collezione Guggenheim nel luglio 
dell'88. Lavori di immagine per istituti 
ed aziende sono stati realizzati da 
Platania, mentre Casali dall'85 è assi
stente dell'ardi. Davanzo alla Facoltà 
di Architettura e ha partecipato all'alle
stimento della mostra di Marc Chagall 
a Venezia nell'86 ed alla ristrutturazio
ne della biblioteca centrale dell'Istituto 
di Architettura. 

8. Kaos, «Paravent», 1987, 190x120 cm, metallo 
sabbiato e metallo inox. 

9. Studio Alea, «Sound clip», condizionatore acustico 
per interni, 1986,280x280 cm, dacron e tela di cotone. 

8 GROUPE KAOS 
Montpellier 

Quest'associazione, formatasi lo scorso 
anno a Montpellier, con lo scopo di 
ricercare gli spazi interiori dell'oggetto 
e la sua collocazione come mobile, è 
composta da Denis Boyer Giabaud, 
nato a Tarn nel 1960, Isabelle Barruol 
nata nel '63 a Montpellier, Vincent 
Castelnau, nato nel '58 a Montpellier e 
Michele Ferri, nato a Montpellier nel 
1963. Le loro esperienze, dopo la laurea 
in architettura, sono svariate, da assi
stente fotografico a curatore di atelier, 
come nel caso di Vincent Castelnau, 
alla collaborazione in studi di architet
tura ed arredamento. 

10. Giovannini-Morgera-Ventura, «Registratore di cas
sa». 
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9 ALEA (intorni e dintorni) 
Reggio Emilia 

L'oggetto collocato in una sfera multi
sensoriale, caratterizza l'atteggiamento 
progettuale dello Studio Alea, compo
sto da Giorgio Teggi, nato a Scandiano 
(Reggio Emilia) nel '54 e da Antonella 
De Nisco, nata a Bassano del Grappa 
nel "62. 
L'intenzione è quella di proporre ogget
ti in cui tutti gli aspetti, funzionale, 
artistico e tecnologico, siano armonici e 
indistinguibili. Anche il Sound Clip, 
presentato alla Biennale, conferma la 
loro impostazione. In esso convivono, 
infatti, l'aspetto decorativo e quello di 
uno strumento che riesca a modificare 
l'acustica di un ambiente. 

10 GIOVANNINI - MORGERA -
VENTURA 

Bologna 

11 gruppo, composto da Francesco Gio-
vannini, nato a Bologna nel '60, Patri
zia Morgera nata a Firenze nel '60 e 
Marco Ventura, nato a Bologna nel '60, 
si forma come progetto nel 1980 nel
l'ambito della facoltà di architettura di 
Firenze, ma continua dopo la laurea, 
anche se i componenti esercitano una 
singola attività professionale. 
Il progetto di registratore di cassa, che 
hanno presentato alla Biennale, nasce 
dalla precisa volontà di «redesign» 
dell'oggetto, che con l'avvento del
l'elettronica aveva perso le sue caratte
ristiche estetiche. La tastiera risulta 
particolarmente adatta ad un largo uso 
quotidiano ed il cassetto, completamen
te inglobato nel registratore, grazie alla 
scelta cromatica scura, conferisce a 
tutto l'oggetto un maggior senso di 
stabilità. 

11. M. Pettini, «Arredo d'interno-

11 MAURIZIO PETTINI 
Firenze 

Gli oggetti come estensione del
l'organismo, l'abitabilità domestica 
nell'architettura d'interni sono gli inte
ressi prevalenti di Maurizio Pettini, 
nato a Firenze nel 1961. 
Dopo aver frequentato, dal '76 all'81, 
l'istituto d'arte di Firenze, ha fondato, 
con Vincenzo Iavicoli, Maria Luisa 
Rossi e Letizia Schettini, lo studio 
«Salotto dinamico». Ha partecipato a 
varie mostre personali e collettive, otte
nendo a Tokyo (1985) il primo premio 
nel «Mainichi International ID Compe-
tition», nella sezione «Harmonization 
of office automation and environ-
ment». 

I suoi lavori sono stati pubblicati su 
prestigiosi mensili d'arredamento e do
po esperienze a contatto con Mario 
Schifano e Mario Fallarli ha spostato il 
suo interesse sulle arti visive, in cui è 
tuttora impegnato. Ha anche preso 
parte agli eventi dal vivo del gruppo 
multimediale fiorentino «Giovanotti 
Mondani Meccanici». 

12 CARGO 21 
Bologna 

Hanno alle spalle diversi percorsi di 
studio e lavoro i componenti del team 
Cargo 21, formato da Claudio Bettini 
(1962), Maurizio Reggiani (Bologna. 
1958), Sonia De Michele (1961), Stefa
no Magri (1959) e Ubaldo Righi (1956). 
Lo scorso anno la mostra «Un giorno 
da bolide», tenutasi a Bologna presso lo 
spazio De Disegno è risultata l'espe
rienza generatrice del gruppo, che pro
cede nella sua esplorazione di nuovi 
linguaggi, dal bolidismo attraverso l'u
niverso post tecnologico. Flux, la lam
pada in alluminio e plexiglass motoriz
zata, che ruota attorno al proprio asse, 
associa luce e movimento. 

12. Cargo 21, «Flux», lampada rotante in alluminio e 
plexiglass, 1987. 
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13 SILVIA STANZANI 
Bologna 

I suoi oggetti d'arredamento propongo
no il mosaico come una decorazione, da 
usare non solo a livello architettonico. 
Dopo aver conseguito nell'80 il diplo
ma all'istituto tecnico di Bologna, Sil
via Stanzani, nata nel capoluogo emi
liano nel 1961, ha collaborato con vari 
studi di mosaico e restauro, facendo il 
suo apprendistato anche nei cantieri di 
restauro. Quest'anno ha partecipato 
alla Fiera di Bologna e alla mostra 
«Artigianato e città», promossa dalla 
Confederazione Nazionale degli Arti
giani. 

14 MARISA COPPIANO e 
TIZIANO GHIONE 

Torino 

Hanno entrambi collaborato, presso 
uno studio d'architettura torinese, al 
progetto di uno spazio teatrale. 
Marisa Coppiano, nata a Biella nel 
1957 e Tiziano Ghione, nato a Vigone 
nel 1960, hanno conseguito la laurea in 
architettura al Politecnico di Torino. 
La Domus Academy di Milano ha 
riconosciuto alla Coppiano il master 
per i nuovi modelli abitativi nell'86, 
anno in cui ha partecipato a due mostre 
collettive. Tiziano Ghione ha curato 
l'arredamento di alcuni edifici, pubblici 
e privati, ed attualmente gestisce col 
padre un laboratorio di ebanisteria. 

• 

15 LUIGI RUGGIERO 
Bari 

Il suo proposito è quello di collegare la 
scultura alle arti applicate e alla musica. 
Il materiale privilegiato è il metallo, 
vergine o di recupero, la cui sovrapposi
zione offre una varietà di cromatismi 
diversi. Per Luigi Ruggiero, nato a Bari 
nel 1959, la modificazione dell'oggetto 
di uso comune è un'appassionata ricer
ca, quasi artigianale, che ha svolto, da 
autodidatta. Negli ultimi due anni ha 
esposto le sue opere nelle sedi più 
disparate, dalla mostra contro l'apar
theid a Bari, all'Arte Fiera di Bologna. 

13. S. Stanzani, «Orologio a mosaico», 20x10x7 cm, 
terrò battuto e mosaico marmo-vetro, 1988. 

14. M. Coppiano e T. Ghione, «Slimbed», pedana letto, 
240x270x60 cm, legno massello e acciaio, 1988. 

15. L Ruggiero, «Posacenere». 100x100x100 cm, 
ferro, 1988. 
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16 GIACOMO RASTELLI 
Bologna 

I suoi studi abbracciano vari settori. Da 
tecnico della regia per produzioni nel 
campo dell'elettronica al design. 
Per Giacomo Rastelli, nato a Bologna 
nel '63, la concezione dell'arredo è 
pensata con gli oggetti, che, pur nel 
rispetto della loro funzione, sono realiz
zati come composizioni speciali di ma
teriali ad uno stadio ancora quasi 
primario. Appare, dunque, dominante 
il valore formale di questi oggetti, 
avvicinabili a sculture. 

17 MASSIMO COSTA 
Milano 

Dopo essersi diplomato in decorazione 
all'accademia di belle arti di Brera, 
Massimo Costa, nato a Milano nel 
1959, ha collaborato alla realizzazione 
di cataloghi, logotipi ed allestimenti, in 
Italia ed all'estero, con gli studi Alchi
mia e Maurelli. 
Alla Biennale si presenta con alcuni 
decori del laminato, progettato per 
Abet Laminati, insieme ai prototipi di 
cinque orologi, il cui design si ispira alle 
forme tradizionali di cinque luoghi 
geografici, e che segnano il tempo 
secondo i diversi fusi orari. 

G. Rastelli, «Meta», lampada a stelo. 

17. M. Costa, orologi della serie «Olimpie» (Sidney-li 
Cairo-Tokio), per Abet Laminati, 50x50 cm, 1984. 

18. L. Martinez, «Table basse», 1988, h. 75 0 120 
cm, vetro e plexiglass. 

18 LAURENCE MARTINEZ 
Lione 

Nato in Algeria nel 1961, Laurence 
Martinez si è poi trasferito a Lione, 
dove ha seguito vari corsi di geografia 
ed urbanistica, dall'80 all'82, anche se si 
considera un autodidatta. 
Le sue opere prediligono forme geome
triche. Sono sovente ispirate a quadri di 
pittori famosi. È il caso di Kandinski, 
che dà il nome alla poltrona presentata 
tra gli altri lavori alla Biennale. 

19 SOPHIE PRADELLES 
Tolosa 

Ha lavorato presso un'azienda produt
trice di mobili in marmo e ha alle spalle 
una preparazione specializzata nel cam
po del design del prodotto in marmo, 
appunto. 
Sophie Pradelles, nata a Tolosa nel '63, 
ha presentato però alla Biennale degli 
accessori, niente affatto in marmo, che, 
si possono considerare personali. Il 
minitel, il rasoio e la valigetta, accolgo
no i suggerimenti portati dall'universo 
dei gadget. 

19. S. Pradelles, «Mini-Rasoir démontable». 8x4x2 cm, 
PVC. alluminio. 
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20. S. Bansac, «Lampada». 1987. 
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21. R. Cunca, «Lumen», 1986, 54x46 cm, ceramica e 
ferro cromato. 

22. C. Antoniou e A. Koutsimbella, «Sedia», 1985-86, 
40x50x130 cm, legno. 

20 STEPHANE BANSAC 
Lione 

Interessato non solo all'arredamento, 
ma anche alle sue possibili connessioni 
con pittura ed architettura, Bansac, 
nato a Lione nel 1959, dove ha frequen
tato la scuola di architettura, ha com
pletato i suoi studi fuori dalla Francia. 
Dopo aver seguito dal '77 al '79 i corsi 
del Liceo tecnico in Cecoslovacchia, ha 
studiato italiano, dall'86 all'88 presso la 
società Dante Alighieri, ottenendo una 
borsa di studio riservata a studenti 
stranieri. 

Varie le sue esposizioni, fra Italia e 
Francia, nonché pubblicazioni, apparse 
anche su giornali prestigiosi come Le 
Monde e Le Figaro. 

21 RAUL CUNCA 
Lisbona 

Dopo aver frequentato scuole di arte e 
design, Raul Cunca, nato a Lisbona nel 
'63, è passato dallo studio del design 
grafico, alla ricerca nel campo del 
design di oggetti, presentando i suoi 
lavori in alcuni concorsi, dove ottiene 
premi e riconoscimenti. 
Ferro, ceramica, acciaio inox e allumi
nio sono tra i molteplici materiali usati 
per i due lavori presentati alla Biennale. 
Due lampade, una da terra e un'altra da 
tavolo, che conserva memoria delle 
abat-jour anni '20 ed una coppia for
mata da una teiera ed una caffettiera. 

22 CHARALAMPOS 
ANTONIOU e 

A R G H I R O KOUTSIMBELLA 
Atene 

La trasformazione di oggetti di scarto o 
di seconda mano riciclati per costruire 
mobili nuovi, è l'idea di Charalampos e 
Arghiro, entrambi nati ad Atene nel 
1961 e 1962. Dal 1979 al 1986 sono stati 
compagni di corso alla facoltà di archi
tettura del Politecnico di Atene. Lo 
scorso anno, insieme al prof. Christopa-
li, hanno allestito gli spazi di quattro 
succursali della Banca Ionica. 
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23 ELENA KALOTARI 
Cipro 

Di origine cipriota (Nicosia, 1964), 
Elena Kalotari ha seguito corsi di 
pittura, tecniche grafiche e design pres
so l'accademia delle belle arti di Firen
ze. La sua particolare ricerca si sviluppa 
intorno al tema della calzatura, uno 
studio delicato, tenendo conto del
l'anatomia del piede e della difficoltà di 
elementi innovativi in un oggetto legato 
ad un'immagine consolidata. 

24 ALESSANDRO CAVAZZA e 
M A U R O PASSINI 

Torino 

Entrambi architetti, che collaborano 
individualmente con lo Studio Regis e 
l'Atelier Bellezza, Alessandro Cavazza, 
nato a Torino nel 1961 e Mauro Passini 
(Torino, 1959), lavorano insieme met
tendo in comune esperienze e compe
tenze. 
Nel progetto, presentato alla Biennale, 
propongono un chiosco per giornali, 
realizzato in plexiglass e costituito da 
cilindri di diverso diametro, poco in
gombrante e facilmente spostabile. 

25 DIVIETI DI SOSTA 
Napoli 

Pur conservando un'autonomia di ri
cerca di ogni singolo componente, il 
gruppo Divieti di Sosta, nato da un'idea 
nell'83 di Stefano Raffin (Napoli, 1965) 
a cui aderiscono tre anni più tardi Elena 
Selvattio (Napoli, 1965) e Chiara Tur-
turiello (Brescia, 1958), mette in atto 
una strategia di interconnessione tra le 
esperienze individuali. 
Nei loro oggetti, la cui ricerca muove 
dall'analisi di modelli del passato, rie
mergono gli usi ed i materiali mediter
ranei. I loro lavori sono già stati esposti 
quest'anno alla vetrina della Biennale 
(Tendencias) a Bari ed hanno parteci
pato alle mostre Tranche Napolitainc, 
Progettualità Mediterranea e Dioni-
sio's Factory. 

23. E Kalotari, «Scarpa con tacco piatto», 1988. 

24. Passini-Cavazza, «Chiosco per quotidiani», modello 
in plexiglass 50x50 cm, 1986. 

25. Divieti di sosta. «Odeon», toilette da camera per 
il trucco, 50x100x120 cm, ferro, alluminio e legno. 
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BIENNALE"88 
Gkntmi Artisti dell BuvpM Meiliternwea 

SCENOGRAFIA 

Quasi tutti hanno studiato nelle accademie di Belle Arti, gli 
scenografi presenti a questa edizione della Biennale. Molti 

di loro, anche se giovanissimi, possono già vantare 
prestigiosi riconoscimenti ed allestimenti per compagnie 

teatrali a volte all'avanguardia in tutto il mondo nel loro 
settore. Ma è presente, anche, come sbocco professionale, il 

lavoro per la televisione e per la pubblicità. 
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1 MARCO FERRARIS 
Venezia 

Studente in scenografia presso l'accade
mia di belle arti di Venezia, Marco 
Ferraris è nato a Vercelli nel 1963. Per 
due anni di seguito, nell'83 e ncll'84 ha 
vinto il premio Comune di Vercelli, ma 
il lavoro per il quale ha ottenuto i 
maggiori riconoscimenti è nato all'in
terno del suo corso di studi. 
Nell'ambito di una serie di lezioni 
dedicata all'«Opera da tre soldi» di 
Brecht, ha costruito «marionette» con 
lamierini sagomati e tondini filiformi di 
ottone specchiante che gli attori, in 
questa ipotesi di rappresentazione, do
vrebbero portare sulle spalle come di
stintivi della loro spersonalizzazione. 

2 MANOLA CASALE 
Firenze 

Nata a Cabimas, in Venezuela, nel 
1957, Manola Casale ha terminato gli 
studi a Firenze, dove si è diplomata 
all'Accademia di Belle Arti. 
Il suo itinerario artistico annovera im
portanti collaborazioni con il teatro 
cosiddetto della post avanguardia. 
Dal Marchingegno ai famosi Magazzini 
Criminali, per i quali realizza le scene di 
«Genet a Tangeri», «Ritratto del
l'attore da giovane», ed altre opere 
messe in scena anche a Documenta di 
Kassel. 

Dal 1984 si occupa anche di impianti 
scenici per spot pubblicitari. 

3 ABDELAMID BELAHLOU 
Montpellier 

Nato a Ganges nel 1966, Abdelamid 
Belahlou, è arrivato ad occuparsi di 
scenografia teatrale, attraverso l'espe
rienza di happening totali per le strade, 
a base di pittura e scultura. 
Contemporaneamente ad uno stage co
me costumista, pensa ad uno spettacolo 
dedicato al mito di Prometeo. Lo scorso 
anno, con il gruppo 07, ha messo in 
scena «Les Cenci», una tragedia moder
na di Antonin Artaud. 

/. M. Ferraris, progetto per «Stanza oscurata», con 
sabbia e specchi vitrei, 9m2. 

2. M. Casale, «Artaud, una tragedia», realizzato allo 
Staastheater di Kassel (Germania). 

4 ANDREA GAMBERINI 
Bologna 

Diplomatosi in scenografia all'Accade
mia di Belle Arti di Bologna, Andrea 
Gamberini, nato nel 1963 nella città 
emiliana, ha già esposto in sedi presti
giose, come la locale Galleria di arte 
moderna, la Fiera e la Pinacoteca, oltre 
che a Expo Arte di Bari. 
Coltiva l'aspirazione di lavorare come 
esperto di effetti speciali, nello specifico 
modellista, con una troupe cinemato
grafica. Nel frattempo opera come dise
gnatore di interni per un negozio di 
abbigliamento 

5 ELENI ZAFIRIOU 
Atene 

Eleni Zafiriou, nata ad Atene nel 1962, 
si è diplomata in scultura e scenografia 
all'Accademia di belle arti della capitale 
greca, nel 1987. 
All'interno della scuola ha vinto più 
volte borse di studio, ed ha prestato la 
sua collaborazione professionale a nu
merosi laboratori, sia di scultura, che di 
pittura e scenografia. 

6 ALEN OZBOLT e 
JANEZ JORDAN 

Lubiana 

Frequentano entrambi l'Accademia di 
belle arti di Lubiana, Alen Ozbolt, nato 
a Ptuj nel 1966 e Janez Jordan, nato nel 
1967. 
Hanno già partecipato alla Biennale nel 
1986 a Salonicco, sono fra gli artisti più 
attivi del famoso centro studentesco di 
Lubiana, Skuc. Oltre a scenografie 
teatrali («Apocalisse» di Stanko Ma-
jeen) hanno realizzato manifesti pubbli
citari per balletti e concerti. Hanno 
fatto anche parte del laboratorio di 
sperimentazione teatrale «Glej», sem
pre a Lubiana. 

3. Abdelamid Belahlou 
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6. A. Ozbolt e J. Jordan, scena di «Apocalypse» per 
il teatro sperimentale Glej. 
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4. A. Gamberini, restituzione scenografica da un 
bozzetto teatrale di G. Bibiena del XVIII secolo. 

5. £ Zafiriou, scena per «Antithesis». 



7 CATARINA BALEIRAS 
Lisbona 

Realizza sculture che, in scena, funzio
nino come personaggi. Questa l'ipotesi 
alla base del lavoro di Catarina Balei-
ras. 
Nata a Lisbona nel 1963, dopo aver 
frequentato la scuola nazionale di belle 
arti, ha partecipato a numerose esposi
zioni, anche oltre i confini portoghesi. 
Parigi, Napoli, Caceres in Spagna. Nel 
1985 il premio alla Biennale di Chaves. 

8 CRISTINA PERVERSI 
Milano 

Cristina Perversi, nata a Milano nel 
1965, ha già al suo attivo esperienze di 
lavoro per mezzi di larga diffusione 
come la TV. 
Per l'emittente privata Odeon, infatti, 
ha collaborato come assistente alla 
scenografia, al programma per bambini 
«Slurp». Ma non soltanto. Ha lavorato 
alla scenografia di operette come «La 
vedova allegra» ed «Il paese dei campa
nelli». 
Si è diplomata all'accademia di belle 
arti di Brera, a conclusione della quale, 
come esercitazione, ha ideato la sceno
grafia che presenta alla Biennale. 

7. C. Baleiras, spazio scenico realizzato per il 
programma televisivo «Tempi moderni». 

8. C. Perversi, progetto per «Settimo ruba un po ' meno» 
di Dario Fo. 

9 BETTINA JOHN e 
PETRA WEINMANN 

Bologna 

Si sono conosciute al corso di scenogra
fia dell'Accademia di belle arti di Bolo
gna, Bettina John, nata a Schleswig, in 
Germania nel 1963 e Petra Weinmann. 
anch'essa tedesca, di Ansbach, dove è 
nata nel 1957. 
La loro collaborazione consiste nell'i-
deare una la scenografia, mentre l'altra 
si dedica alla realizzazione tecnica del 
modellino. A seconda dei progetti, i 
ruoli vengono cambiati. 
Bettina ha pertecipato a diversti semi
nari teatrali, col Living Theater a Bolo
gna, ad esempio. Petra, invece, ha preso 
parte a varie edizioni di Arte fiera a 
Bologna, e nell'87 ha vinto il primo 
premio per il miglior disegno scenogra
fico all'Accademia della città emiliana. 

10 STRAVROULA AKALESTOU 
Atene 

Stavroula Akalestou, nata ad Atene nel 
1964, ha terminato i suoi studi all'Acca
demia di belle arti nel 1987. 
Nel 1985, grazie ad una borsa di studio, 
ha frequentato l'accademia a Montpel
lier. 
Proviene dalla pittura, che ritiene anco
ra adesso componente essenziale del 
suo lavoro come scenografa. 

9. B. John e P. Weinmann, progetto per «La tempesta» 
di W. Shakespeare. 

10. S. Akalestou, progetto per «Il bodoir», spazio 
scenico in cui lo spettatore può entrare. 
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/. J. Cruz Barreto, abito alla marinara in cotone. 

2. M. Suescun de Oddone, «Forèt amazonienne», abito 
da sera in satin e cotone. 

1 JOANA CRUZ BARRETO 
Porto 

Ha seguito un corso di disegno di moda 
a Porto, ottenendo nel 1987 numerosi 
riconoscimenti. 
Joana, nata a Prado nel 1966, ha vinto 
infatti, il primo premio sia al concorso 
dei nuovi stilisti di Lisbona, che alle 
olimpiadi del lavoro per il disegno di 
moda. Ha esposto al museo Nogueyra 
da Silva 

2 MARCELA SUESCUN 
DE ODDONE 

Marsiglia 

L'esperienza internazionale di Marcela 
(ha, infatti, studiato dall'82 all'85 al
l'Accademia di belle arti de la Sabana, 
a Bogotà, in Colombia, dove è nata nel 
1963) si è dapprima concretizzata nel-
l'apertuta di una boutique, e nell'attivi
tà di coordinatrice di sfilate di moda al 
Centro Commericale Eva, sempre nella 
città sudamericana. Successivamente 
ha frequentato il corso Jeoffin Birds di 
stilismo e modellismo e quello all'istitu
to internazionale di taglio e cucito, 
entrambi a Marsiglia. 
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3. Stella Rubens, «Black future no thank you». 

4. £ Savioli, schizzo per abito da giorno in jersey 
leggero misto cachemire. 

3 STELLA RUBENS 
Lubiana 

Stella Rubens nasce da un'idea di tre 
giovani artisti di Lubiana: Alenka Pi-
slak - Anzlovar e Jelena Leskovar 
(1962), entrambe laureate al corso di 
modellazione dell'abbigliamento a Lu
biana nel 1976 e Gorazd Suhadolnik 
(nato a Mladina nel 1962), esperto di 
astrologia, esperto di analisi del
l'ideologia e degli orientamenti della 
moda. 
Il loro motto, che fa riferimento a una 
celebre frase di Andy Warhol, è «siate 
famosi per più di quindici minuti, ma 
questo non deve rappresentare una 
fatica...». 

4 ELISA SALVIOLI 
Modena 

Elisa, modenese, nata nel 1964, dopo il 
primo corso professionale all'istituto 
Petaccini, per progettisti del
l'abbigliamento, ha presentato la pro
pria collezione alla fiera di Londra nel 
1987. 
I suoi lavori, fatti di chiffon cipria e 
arancio e di volute in broccato di 
cotone, si ispirano agli anni '70 e alla 
psichedelia. 
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5 GRUPO LUCRECIA BORGIA 
Valencia 

Luisa Bisier Martinez, Graziela Crespo 
Irago e Jorge Estan Molina che forma
no il Grupo Lucrecia Borgia, hanno 
studiato insieme alla facoltà di belle arti 
di Valencia ed al Corso di scenografia 
e costume del «Teatro a Banda». 
Oltre ad esposizioni al Salone dei Dise
gnatori, nell'87 e 88, hanno anche 
prodotto campionari di abbigliamento 
per bambini. Con la sigla Lucrecia 
Borgia hanno preparato una collezione 
di camicie. 

6 ANTONELLA CONTI 
Prato 

L'attività più recente di Antonella Con
ti (Prato, 1964) riguarda la collabora
zione nel gennaio di quest'anno con la 
Liz Claiborne Foreign Holding di Fi
renze. 
Dopo essersi diplomata come perito 
tessile all'istituto «T. Buzzi» di Prato, 
ha lavorato con lo studio Fabbri Inter
national, dedicandosi alla ricerca sui 
colori. Ha anche al suo attivo periodi di 
training presso vari maglifici, sia in 
Toscana che in Emilia. 

T 

7 STAVROULA ACALESTOU 
Atene 

Non si occupa soltanto di abbigliamen
to, Stravroula Acalestou. I suoi interes
si, infatti, comprendono anche la pittu
ra e la scenografia. 
Ha frequentato dall'81 all'87 l'Accade
mia di belle arti di Atene, partecipando, 
nell'86, alla sfilata Textilia di Salonicco. 
Ha anche preso parte a numerose 
collettive di pittura. 

5. Grupo Lucrecia Borgia, «Ocho de oro», abito in 
cotone. 

6. A. Conti, «Noi che possiamo!», abito da cocktail in 
seta e spolverino in organza di seta. 

8 FRAN GONZALES ARIAS 
(in arte F R A N DE GONARI) 

Madrid 

Il lavoro di Fran, nato a Leon nel 1965, 
è attualmente concentrato su due linee 
d'abbigliamento, una ossequiosa al 
nuovo stile francese, l'altra ispirata al 
folklore spagnolo. 
Ha studiato dal 1984 all'87 all'alta 
scuola di moda Gojmar di Madrid. 

• 

9 SILVIA DEOLA THEOBOLDT 
Barcellona 

Già nota a chi segue la Biennale, ha 
partecipato infatti all'edizione di Bar
cellona nel 1987, Silvia Deola Theo-
boldt (nata a Stuttgart nel 1963), si è 
diplomata in «Disenjo y patronaje», nel 
1985. 
Ha al suo attivo anche l'insegnamento 
nella «Scuola Tecnica del vestire». 
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8. F. Gonzales Arias, «Black». 

10 ANDREANI ZIVANARI 
Cipro 

Nata nel 1962 a Nicosia, si è diplomata 
in design di moda, presso il prestigioso 
St. Martin's College of Art di Londra, 
la scuola che ha lanciato i più creativi 
stilisti europei. 
Sue collezioni di abiti in pelle sono 
regolarmente distribuite a Cipro ed in 
Israele, mentre con la Zivanaris Indu
stria esporta sia in America che in 
Europa. 
Senza disdegnare frequenti puntate a 
Bologna, dove collabora con la Com-
pell Pellami 

11 ILARIA SENIN 
Bologna 

Ilaria, nata a Bologna nel 1965, fre
quenta il terzo anno dell'istituto artisti
co per l'abbigliamento Marangoni di 
Milano, dedicandosi nel tempo libero 
alla realizzazione di gioielli coloratissi
mi in terracotta e bottoni. 
Ha lavorato nel Pronto Moda e dise
gnato scatole per prodotti d'erboriste
ria. 

10. A. Zivanari, schizzo per abito da sera. 

11. I. Senin, schizzo per la collezione «Grand soleil», 
canottiera in lino, pantaloni in maglia rasata. 
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9. S. Deola Theoboldt, schizzi per la collezione 
«Transparencias '89». 



12 FLAVIA CASINI e 
CINZIA MANENTI (PAR CM) 

Firenze 

Flavia e Cinzia sono da anni conosciute 
negli ambienti trendy fiorentini, sia per 
la partecipazione alla sesta e settima 
edizione di Pitti Trend, che per le sfilate 
che allestiscono nelle discoteche alla 
moda del momento. Così erano presen
ti al Rockstar Party, al Club Manila, 
nell'estate 84 e nella primavera 88, ad 
un evento ospitato dalla discoteca Te-
nax. 
Flavia e Cinzia (nate nel 1961 a Firenze) 
dopo le prime collezioni, improntate 
all'avanguardia più sfrenata, sono ora 
alla ricerca di un equilibro tra commer-
cialità e creatività. 

13 ANTONIA RUBIO VASQUEZ 
Siviglia 

Dopo essersi diplomata alla scuola 
superiore di disegno e tecnica della 
moda di Siviglia, ha vinto nel 1987 il 
primo premio al Forum giovanile delle 
creazioni tessili di Barcellona. 
Oltre alla partecipazione a numerose 
mostre, sia a Siviglia che a Barcellona, 
ha prodotto nell'87 e nell'88 due colle
zioni. 

14 MARIE-HELEN IGLESIAS e 
OLIVIER DREVON 

Lione 

Marie-Helen (nata a Lione, 1966) e 
Olivier (Grenoble, 1964) dopo aver 
frequentato insieme, nel 1987, il BTS 
Matiniere, hanno partecipato l'anno 
successivo ad un'esposizione all'Hotel 
de Ville di Lione. La loro sfilata è stata 
ospitata dal Xifos. Sono stati anche 
selezionati al Salone internazionale dei 
giovani stilisti a Hyeres. 

12. F. Casini e C. Manenti, «Astor+Franco», completo 
due pezzi in lana fredda rigato grigio. 

15 MARIA TERESA LOIACONO 
Torino 

Il lavoro di Maria Teresa (nata a 
Torino, 1966), è orientato oltre che 
nella creazione di linee d'abbigliamen
to, anche verso i costumi per il teatro. 
Suoi, infatti, gli abiti per lo spettacolo 
di Pirandello «Ciascuno a suo modo», 
rappresentato al teatro Carignano e 
quelli per le marionette del teatro D'Le 
Masnà. 
Per l'opera di F. Ambrosini «La chiave 
a stella», messa in scena al teatro 
Studio, ha ideato costumi orientali. I 
suoi studi si sono svolti presso l'istituto 
d'arte Passoni, dove ha ottenuto il 
diploma di creatrice di moda e costume. 
In seguito ha frequentato l'istituto re
gionale di arredo urbano, con specializ
zazione in restauro d'affresco. 

16 ANTONELLA TANDI e 
LUCIANA BALDI 

Bologna 

Antonella (nata a Castel San Pietro, 
1956) e Luciana (nata a Catania, I960) 
hanno frequentato insieme il corso 
triennale al Bagatto di Bologna. 
Individualmente lavorano con impor
tanti ditte d'abbigliamento, come l'A
nonima Talenti, mentre insieme hanno 
realizzato un campionario per bambini, 
da 0 a 6 anni. 

13. A. Rubio Vasquez, dalla collezione «Puzzle», abito 
da giorno. 
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14. M.H. Iglesias e 0. Drevon, giacca e pantaloni. 
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15. M.T. Loiacono, dalla collezione «Metropolitan 
fiabeschi», abito in raso e pelle plastificata. 

16. A. Tandì e L. Baldi, pantaloni da una linea di abiti 
per bambino. 



17. C. Berlin, «Drole», completo in tre pezzi (giacca, 
bustino e gonna). 

18. K. Chatziantoniou, «Complessivamente siamo 6», 
giacca con 8 maniche, 5 teste scolpite. 

17 CATHERINE BERTIN 
Lione 

Nativa di Lione (1960), ha seguito nel 
1978 il BT Matiniere, conseguendo, 
poi, nel 1984, il diploma superiore delle 
arti applicate. 

18 KOSTANTINOS 
CHATZIANTONIOU 

(in arte ELLIN) 
Salonicco 

Dopo essersi occupato di pittura, Ko-
stantinos, nato nel 1966, ha studiato 
presso l'istituto di moda «Dimitrelli» di 
Salonicco, nell'85 e nell'86. 
Oltre alla partecipazione alle edizioni 
86, 87 e 88 della sfilata Textilia, a 
Salonicco, ha avviato una proficua 
collaborazione con la pellicceria Kostas 
Furs della stessa città. 

19 FRINÌ KASSAPI 
Cipro 

Dopo la scuola per l'arredamento di 
Atene, Frinì, nata a Nicosia nel 1958, 
completa i suoi studi al Dams di Bolo
gna e all'Accademia bolognese, dove 
frequenta il corso di stilismo. 
Ha realizzato gli abiti per i membri 
della commissione organizzativa del-
l'«01impia dei piccoli paesi», che si 
svolgerà a Cipro nel maggio 89. Ma la 
sua fama è dovuta soprattutto alla linea 
di abbigliamento che la squadra di 
Cipro ha indossato alla cerimonia inau
gurale delle Olimpiadi di Seul. 
I suoi interessi spaziano dal disegno alla 
pubblicità e all'abbigliamento. 

20 JOSE ANTONIO TENENTE 
Lisbona 

Non ha ancora terminato gli studi di 
architettura (frequenta infatti il terzo 
anno) alla Scuola Superiore di Belle 
Arti di Lisbona. Ma J. Antonio, nato a 
Cascais nel 1964, ha già conseguito il 
terzo posto al concorso «Juventude -
Emprego - desenvolvimento», organiz
zato dall'istituto per l'impiego e la 
formazione professionale, nel 1987, e a 
Lisbona. 
Quest'anno ha prodotto una collezione 
autunno-inverno per il Forum Inter-
moda. 

19. F Kassapi, «Rondine», abito da sera in taffetà, cor 
bande verticali. 

20. J.A. Tenente, abito con scollatura sulla schiena 
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GIOIELLERIA 

I giovani che partecipano in questa disciplina creano gioielli 
ispirati ad antiche forme grafiche e scultoree, riflesso di 

studi approfonditi nel campo della pittura e della grafica. 
La loro estetica decorativa, che unisce tradizione e moderna 
creatività, utilizza non soltanto metalli preziosi, ma anche 

materiali meno convenzionali. Quindi plexiglass e rame, filo 
di nylon e ferro, tubi di gomma e vetro, pietra, alluminio. È 

proprio questa la caratteristica che immediatamente 
colpisce: l'assemblamento di oggetti poveri e materiali 
aristocratici, modellati spesso secondo forme e volumi 

spaziali. 
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1 DIMITRA CORMENZA 
Atene 

Dimitra Cormenza si è trasferita a 
Londra, per perfezionare i suoi studi in 
gioielleria. 
Dal 1977 all'82, infatti, ha frequentato 
la «Sir John School of Art and Design» 
a Londra. 
Nell'86 era presente al «Cosmina» di 
Salonicco. Nella stessa città, medesimo 
anno, ha partecipato anche alla Bienna
le. I suoi lavori sono stati ospitati da 
molte gallerie, sia ad Atene che a 
Londra. 
Lavora presso il laboratorio di Spiros 
Solomos. 

2 KATIA AGROTIS 
Cipro 

La formazione di Katia Agrotis non è 
avvenuta nella madrepatria. Ha fre
quentato, infatti, il politecnico di Indu
striai Design a Leicester, in Inghilterra, 
nazione nella quale ha esposto i suoi 
manufatti. Nel 1982 ha preso parte alla 
RCA Bursary Fine Jewellery e al Plati-
num Award. 
Attualmente collabora con laboratori 
inglesi e ciprioti e gestisce un laborato
rio privato, «Electrum». 

3 GABRIELE BOVOLENTA 
Prato 

I suoi studi, tutti di carattere artistico, 
ed interamente compiuti a Firenze, lo 
hanno portato a divenire restauratore 
di dipinti per la Regione Toscana, nel 
1984. L'anno successivo era presente al 
prestigioso Pitti Trend. 
Predilige materiali poveri, divertendosi 
ad accostarli a nobili metalli. 

/. D. Cormenza, «Triangoli», orecchini, 9x7,5 cm, 
argento e plexiglass, 1988. 

2. K. Agrotis, «Feather collection», 1987, orecchini, oro 
18K, argento, acciaio e avorio intagliato. 

3. G. Bovolenta, «Fermaglio per collana di perle Luigi 
XV», 1988, 5x3,5 cm, alpaca, ottone, perle. 

4. S. Zannos, «Spilla», 1987,21 cm, alluminio e bronzo. 

4 STAMATIS ZANNOS 
Atene 

Terminata, nel 1980, la Scuola di Arti 
Plastiche Vacalo, Stamatis Zannos ha 
partecipato a vari concorsi nazionali 
per disegnatori di gioielli e di tessuti. 
Ha utilizzato il cuoio, l'alluminio ed il 
bronzo, arrivando ad elaborare gioielli 
in carta. 
Tra i suoi materiali preferiti annovera 
anche il plexiglass e, attraverso l'uso 
delle diapositive, crea anche gioielli 
«fotografici». 
Lavora nel labroratorio di Nicos Na-
fpliotis. 

5 MARIANNA PETRIDI 
Atene 

Dopo aver studiato ad Atene, ha fre
quentato a Firenze, dall'80 all'82, la 
scuola tecnica di belle arti. 
Marianna Petridi ha partecipato all'edi
zione '86 della Biennale, svoltasi a 
Salonicco. 
Dall'85 all'88 ha esposto le sue creazio
ni in numerose gallerie di Atene. 

6 MARCO STEFANINI 
Parma 

Dopo aver studiato all'Accademia di 
Belle Arti di Bologna, Marco Stefanini, 
ha esposto le sue creazioni al circolo 
artistico, sempre a Bologna, ed alla 
galleria Le Stanze, di Parma. 
Il suo materiale preferito è il plexiglass 
lavorato con supporto in rame, che 
trasforma in gioielli pieni di riferimenti 
alla sua attività di pittore e scultore, 
mentre le forme sembrano talvolta 
quelle della segnaletica stradale. 

7 CRISTINA FERNANDEZ 
DE LA HOZ ZEITLER 

Madrid 

Nata a Palma di Maiorca nel 1960, ha 
studiato oreficeria ed arti applicate a 
Madrid, si è laureata in geologia per poi 
specializzarsi in studio dei diamanti a 
Barcellona. Cristina Fernandez è stata 
selezionata al concorso «De Artesania 
de Castilla la Mancha». 
Ha lavorato nell'atelier di Taller Bu-
chner, a Passau, Germania. 

98 



5. M. Petrìdi, «Anello con foglie mobili di argento e oro», 
1987. 

8 ANDREA KEUSCH -
KATIA TABANELLI 

Bologna 

Andrea Keusch è austriaca (Linz, 
1964), Katia Tabanelli invece bologne
se (1962). Si sono conosciute durante gli 
studi all'Accademia di Belle Arti della 
città emiliana. 
Le loro esperienze comprendono anche 
realizzazioni grafiche, esposte in mostre 
collettive, ed alcuni allestimenti sceno
grafici. 

9 PAULA PAOUR 
Lisbona 

Terminati gli studi umanistici, Paula 
Paour ha seguito il corso di bigiotteria 
al centro d'arte e comunicazione visiva 
di Lisbona. 
Nemerose le città portoghesi dove ha 
presentato le sue realizzazioni. Da San-
tarem, «Santarem Capital do Gotico», 
1987, alla stessa Lisbona, al «Forum 
Picoas», nell'88. 
Lavora per l'atelier di Z. Almeida ed H. 
Henriques. 
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6. M. Stefanini, «Segnal-etica», 1988, plexiglass dipinto 
a smalto. 

7. C. Fernandez de la Hoz Zeiter, «Expansion», 1987, 
16x6,5 cm, oro, argento, tormaline verdi e rosse. 

8. A. Keusch e K. Tabanelli, «Spilla», 1988, 16,5x7,5 
cm, plexiglass trasparente, filo di nylon e ferro. 

9. P. Paour, «Colar bronze e foiba de ouro», 1987, 
31x20x6 cm, bronzo ossidato e oro 24K. 

10 ANA CRISTINA MELO 
Lisbona 

Ana Cristina Melo ha studiato a Lisbo
na, dapprima Disegno grafico ed in 
seguito presso il Centro di Arte e 
Comunicazione Visiva. Al concorso 
«L'emploi Jcunesse/Developpement». 
ha ricevuto la terza menzione d'onore. 
Sempre a Lisbona, negli ultimi tre anni, 
ha partecipato a varie esposizioni. 

/ / ANA M. TOLEDO MARCOS 
ENRIC UMBERT PLANAS 

MARIA GRACIA PIE 
Barcellona 

Terminati gli studi di gioielleria (5 anni 
presso l'I.N. Bellvitge), Ana M. Toledo 
Marcos ha partecipato, nel 1986, a 
Barcellona, all'esposizione «Parlant en 
Piata». 
In seguito, insieme ad Enric Umbert 
Planas e Maria Gracia Pie, ha prodotto 
lavori per i locali pubblici Gaudi Muljer 
e Cibeles. 

• 

12 STEPHANE LANDUREAU 
Montpellier 

Il suo itinerario artistico inizia con gli 
studi presso la scuola «Claude de Fran-
ce». 
In seguito ha partecipato al Concorso 
«Matiercs d'art. Manieres plastiques» 
Laverune, ed esposto ad un omonimo 
concorso a Frontignan. Produce preva
lentemente orecchini con del filo elettri
co. 

13 KATJA CETIN 
Lubiana 

Dopo aver frequentato l'Accademia di 
Belle Arti a Lubiana, Katja Cetin è 
arrivata, lo scorso anno, alle prime 
esposizioni. Il Fashion Center, ma so
prattutto il famoso Skuc Center, più 
accreditata fucina di creativi di tutta la 
Yugoslavia. I suoi lavori degli esordi 
erano sculture ispirate alla Body art. 
Ora si dedica alla gioielleria, giocando 
con delicatissimi equilibri tra trasparen
za ed opacità. 

10. AC. Melo, «Broche», spilla circolare, 1988, 7,5x2 
cm, argento, oro 18K e carbone. 

11. A. M. Toledo Marcos, EU. Planas e M.G. Pie, 
«Braccialetto», 1987, argento e hormingon. 

12. S. Landureau, «Ancre», 1988, 5x5,5 cm, materiali 
plastici, mousse e neoprène. 

13. K. Cetin, «Melfi», 1987, 25x21x7 cm, orecchini e 
spilla, materiali vari. 
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ROCK 

Non più tardi di due anni, mentre il rock «ufficiale», quello 
anglosassone, insomma, non riusciva a liberarsi dalle 

tristezze vecchie di oltre ventanni, ed ancora con 
ostinazione chiamate psichedelia, nel bacino del 

Mediterraneo i teenagers si avventuravano, per la prima 
volta, nella auspicata mercificazione delle proprie radici. 

Non è durato molto, ma l'etno beat, quello, per intenderci 
di Dissidenten, e Carte De Sejour, quantomeno ha 

suggerito alla musica giovane ansie e stili di vita che non 
potevano essere più soltanto quelli dell'occidente evoluto. 

Cosa rimane oggi, di tutto ciò? All'interno delle bands 
selezionate per la Biennale, da un punto di vista stilistico 

forse poco. Ma è confortante il ritorno (davvero 
generalizzato) a raccontare storie che avvengono nel vicolo 
poco lontano da casa. O nella fiera del paese, tra merci di 
plastica e spezie profumatissime. Ovvero, il Mediterraneo. 
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B.B. SIN SED 
Barcellona 

Questa band di Barcellona ha già all'attivo 
una discreta discografia, essendo attualmen
te uno dei gruppi di punta della prestigiosa 
etichetta madrilena D.R.O. 
Sono amati in particolare da quel pubblico 
di adolescenti che, in terra iberica, come nel 
resto del mondo, segue le vicende della 
cosiddetta scena neopsichedelica. La loro 
musica, infatti, affonda le radici nei sixties 
americani, ma le armonie vocali sono tutte 
eseguite in catalano. 
Compaiono anche con un brano sull'album 
doppio, dedicato alla scorsa edizione della 
Biennale di Barcellona. 

BORGHESIA 
Lubiana 

I Borghesia sono un prodotto tipico dello 
Skuc Forum, l'ormai celebre centro multi
mediale universiario di Lubiana, dove da 
anni, ai margini del mercato, si sperimenta
no incroci tra i generi. 
I Borghesia sono ormai una band da culto, 
per gli appassionati europei di elettronica 
metronomica ed ossessiva, sempre in bilico 
tra l'ipnosi disco e le ansie industriali. Hanno 
pubblicato LP per numerosissime etichette 
internazionali, come la Play It Again Sam, 
che nell'88 ha edito ben tre loro lavori. Sono 
attivi anche come videomaker, con parteci
pazioni a festival in ogni parte del mondo, 
da Tendencias a Barcellona (1984), al Giap
pone e al Canada. 

Nell'87, come band, hanno girato l'Europa, 
insieme a Cassandra Complex e Nitzer Ebb. 

BRU COMBO 
Marsiglia 

Cantante e chitarrista molto apprezzato 
nella sua città, Philippe Bruguiere, si esibisce 
utilizzando il nome di Bru Combo. 
Ha all'attivo un 45 giri (inciso con il gruppo 
Lorelei nel 1982), «Animai», teorico di un 
teenage pop gradevole ed efficace. 
Dal vivo si esibisce accompagnato da un 
altro chitarrista, un sassofonista ed un 
batterista. 

DIFFERENT STYLEE 
Bari 

I Different Stylee sono stati una delle prime 
band in Italia a propagandare il reggae, sia 
come fenomeno musicale, che come modo di 
essere, basato sulla vita in comune e l'ali
mentazione biologica. Il loro mini Lp d'esor
dio, uscito due anni fa, «DubWize», li ha 
imposti all'attenzione della critica interna
zionale. 
Sono stati invitati, infatti, pochi mesi fa, a 
partecipare ad una LP compilazione, dedica
ta dall'etichetta Rough di Washington, al 
reggae nel mondo. Intanto hanno pubblicato 
un mix «Serenata», che li vede per la prima 
volta alle prese con la lingua italiana. 
Sono 13, e vivono insieme in una villa fuori 
Bari, organizzati in una cooperativa, che si 
occupa anche di produzione ed organizza
zione di spettacoli. 

IRHA 
Bologna 

Gli Irha hanno coniato, per definire il loro 
genere, il termine «musica sociale»; sono una 
band dell'underground bolognese, da sem
pre protagonista attiva dell'antagonismo 
politico e della marginalità. 
Lo testimoniano gli innumerevoli concerti a 
favore degli immigrati di colore in Italia, e 
quelli per mettere al bando il regime di 
Pretoria. Le loro canzoni, costruite attorno 
a reminiscenze di musica nera, soprattutto 
reggae, sono da anni molto apprezzate nel 
nord Europa, specie in Germania, dove la 
band è sovente in tour ed ha realizzato un 
mini LP per la We Bite Records. 
La loro ultima fatica discografica italiana, 
invece, curata dalla bolognese Multimedia 
Attak, si chiama emblematicamente «ANC» 
ovvero African Neapolitan Congress. 

JOE COOL 
Milano 

Quartetto rock composto da giovanissimi 
musicisti milanesi, già molto attivi nel circui
to dei piccoli club della città. Possono 
annoverare la finale del festival «Viva i 
Giovani '88». Hanno iniziato nell'87, com
ponendo canzoni in inglese, passando in 
seguito, su consiglio di Franz Di Cioccio, 
leader della PFM, all'utilizzo di testi in 
italiano. 

MLER IFE DADA 
Lisbona 

Hanno iniziato a suonare nel 1984, inciden
do sinora tre LP, di cui uno «Coisas que 
fascinam», pubblicato dalla Polygram nel 
1987, e considerato dalla critica portoghese 
«miglior disco dell'anno». 
La loro musica è un vivace montaggio 
sonoro di spezzoni rubati al cool jazz, come 
alla tradizione latina e mediterranea. 
Elemento di spicco della band è la cantante 
Anabel Duarte. 

MOLIÈRE ET LES RADIOMANES 
Lione 

Non hanno ancora concretizzato su vinile le 
loro aspirazioni discografiche, i Molière et 
Les Radiomanes, essendosi formati da meno 
di due anni. 
Suonano un pop elettronico sofisticato, che 
racconta con grande lucidità dell'apartheid 
in Sud Africa, come della corruzione dei 
media. 
Hanno finora preso parte essenzialmente a 
festival dedicati ai gruppi rock emergenti. 

NOISE PROMOTION COMPANY 
Salonicco 

Si tratta di un trio che, nonostante la 
collocazione geografica, ha ben poco a che 
fare con il concetto «sonoro» di mediterra
neo. 

Suonano piuttosto un funky urbano, saturo 
di citazioni ed omaggi alle bands della new 
wave newyorkese. 
Si esibiscono spesso fuori dai confini nazio
nali. 
Hanno pubblicato un Lp, «Silence». 

POWERILLUSI 
Torino 

Trio torinese che predilige l'ironia demenzia
le. Cantano in italiano, ed hanno già realiz
zato un 45 giri, da loro autoprodotto, dal 
titolo «Il Nostro Primo 45 giri». Esistono 
dallo scorso anno, ed hanno già all'attivo 
importanti partecipazioni a show televisivi. 

RITMOPOLITAN 
Modena 

Proveniente da Modena, questa band si è 
imposta all'attenzione del grande pubblico, 
grazie alla partecipazione alla rassegna inter
nazionale «Tendencias» svoltasi a Bari, nel 
marzo '88. 
I Ritmopolitan dichiarano a voce alta il loro 
amore per la negritudine. L'ispirazione del 
gruppo, infatti, spazia da James Brown, dal 
funky devastante degli anni '60, sino alle 
improvvisazioni scrath dell'ultimissima ge
nerazione di D.J.'s e di rappers. 

S.P.A./GHETTO 
Bologna 

Gli S.P.A./Ghetto, formazione bolognese 
sedimentatasi circa tre anni fa, dovrebbero 
tra poco esordire discograficamente con un 
mini LP per l'etichetta Multimedia Attak. 
Cantano in italiano, rinnovando una tradi
zione di cantastorie urbani, affascinati dal 
degrado delle periferie metropolitane, come 
dalle più struggenti storie d'amore. 
Sono arrivati alla ribalta nazionale come 
attori, oltre che come autori della colonna 
sonora del film «Rockantajtambo», girato 
dal regista ravennate Dido Zeccoli, tra le 
suggestive guglie della Rocchetta Mattei, un 
capolavoro del kitsch architettonico, subito 
fuori Bologna. 

TERMINAL SUR 
Valencia 

La band dei Terminal Sur ha sinora operato 
soprattutto nell'ambito delle strutture pub
bliche. Hanno infatti realizzato un LP per 
conto del Ministero della Cultura, ed uno 
commissionato dal consiglio comunale della 
loro città. 
Hanno esordito componendo ambientazioni 
sonore per uno spettacolo di danza, ed in 
seguito ipotizzato una fusione tra i patrimo
ni musicali delle nazioni del sud Europa e del 
nord dell'Africa. 
La loro musica non è troppo dissimile, 
almeno negli intenti, dagli esperimenti di 
etno-beat, tentati in Europa qualche anno 
fa. Ovvero la sensibilità mediterranea insie
me al tipico gusto pop occidentale. 
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JAZZ 

Quale musica ascolteremo alla Biennale Jazz? Dove ci 
porteranno le note dei partecipanti? Il materiale proposto 
spazia dall'Hard Core Jazz Punky Funky dei Miladojka 

Youneed di Lubiana, al neo-bop di Odorici-Atti, alla 
musica del vincitore del referendum della rivista 

specializzata Musica Jazz, quale miglior talento emergente, 
Roberto Ottaviano. Le altre presenze confermano la 

diaspora che avviene intorno alla parola jazz, che è ormai 
soltanto un nucleo coagulante di diversi stilemi e modi di 
intendere ed interpretare la musica, ovvero: ciò che resta 

«alla voce jazz». 
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EUFORIA 
Modena 

Nonostante la sua recente formazione, que
sta band, che si avvale di composizioni 
originali firmate quasi esclusivamente dal 
chitarrista Gianni Nicolini, è già capace di 
sorprendenti fusioni tra i climi afroamerica
ni e l'area europea della cosiddetta musica 
creativa. Senza tralasciare, naturalmente, ciò 
che producono le frontiere estreme del jazz 
contemporaneo. 
G. Nicolini (eh) 
L. Bruni (p) 
E. Lazzarini (cb) 
L. Caliendo (dr) 

PIERO CONDORELLI «SONORA ART 
QUINTET» 

Napoli 
Band di fusion dalle buone capacità tecni
che, che permettono ai musicisti di spaziare 
da standard classici a composizioni originali, 
senza che muti la qualità espressiva. 
Hanno suonato ovunque in Italia, dal Festi
val di Roccella Jonica, alla manifestazione 
«Treno del Jazz». Piero Condorelli ha colla
borato all'album «Blues for Elena», di A. 
Golino. 
P. Condorelli (eh) 
M. Sannini (tr) 
S. Tranchini (dr) 
A. Tavolazzi (b) 
A. Balsamo (s. alto) 

HIXKADIX 
Siviglia 

Gli Hixkadix sono una band che ama 
costruire trame sonore partendo dai più 
classici tra gli standard del jazz. Ne risulta un 
impasto capace di affascinare al primo 
ascolto. 
Hanno ottenuto un ottimo successo, sia di 
pubblico che di critica, al VII Festival Jazz 
di Siviglia. 
M. Castrogil (dr) 
A. Mesa Fernandez (s. fi.) 
S. Dominguez (p) 
M. Perfumo Velasques (chit) 
M. Calleja Bobo (b) 

IDRA 
Bologna 

Nonostante si tratti di musicisti giovanissi
mi, i componenti di Idra sono, da qualche 
tempo a questa parte, richiestissimi come 
session men di fusion. 
Il batterista, ad esempio, suona nel gruppo 

europeo di Ray Mantilla. Numerose tour
née, sia in Italia, che all'estero, all'attivo. 
R. D'Aiello (s) 
S. Travaglini (b) 
R. Monti (eh) 
P. Birro (k) 
M. Manzi (dr) 

KOALA 
Montpellier 

All'interno dell'esperienza Koala si muovo
no musicisti provenienti da tre diversi conti
nenti. Aspirazione del gruppo è, dunque, 
utilizzare il jazz per stemperare frammenti 
sonori che hanno come referenti anche il 
rock, la musica classica, o reminescenze 
etniche. 
Garcia Villemandy (s) 
Serge Tsakanias (chit) 
Jean Pascal Girou (p) 
Eric Seck (dr) 
Remi Dubois (pere) 

TRIO MAGALI SOURIAU 
Marsiglia 

Si tratta di un trio che cerca di mediare le 
influenze bop con suggestioni sonore rubate 
alla grande scuola inglese jazz rock dei primi 
anni '70. 
Magali Souriau, la pianista, ha avuto impor
tanti riconoscimenti dalla stampa specializ
zata (Jazz-Hot, Hotbrass) ed ha partecipato 
a trasmissioni radiofoniche e televisive. 
Magali Souriau (p) 
Michel Zenino (c, b) 
Philippe Levan (dr) 

MILADOJKA YOUNEED 
Lubiana 

Da una band che definisce le proprie creazio
ni musicali come «jazzeore» o «punkjazz», 
non ci si può attendere che pulsioni «negati
ve». Secondo, naturalmente, quell'accezione 
urbana e sperimentale messa a punto dal no 
jazz newyorkese. 
Improvvisazioni e caos «rumorista» a metà 
strada tra il free più lacerante e il suono 
«industriale». 
Hanno preso parte a numerosi festival in 
giro per l'Europa Orientale, oltre ad aver 
vinto il premio «Gold Bird», Lubiana, '88. 
Hanno suonato anche in Germania e Grecia. 
B. Romih (eh) 
V. Urbanija (s) 
M. Louric (b) 
D. Kasnar (dr) 
I. Ozbolt (b) 
M. Marlot (s) 

PIERO ODORICI GROUP 
Bologna 

Gruppo formato da musicisti di nobile 
estrazione, questo gruppo si cimenta con 
successo nella rilettura di standards. Non è 
un caso che abbiano già preso parte ad 
eventi jazzistici di rilievo, come Umbria Jazz 
e la Granparade du Jazz di Nizza. 
Alla giovanissima età di tutti i componenti 
fa da contrappunto il grande bagaglio arti
stico di Ares Tavolazzi. 
P. Odorici (sax) 
C. Atti (sax) 
A. Tavolazzi (b) 
G. Oleandri (dr) 

ROBERTO OTTAVIANO 
QUARTET 

Bari 
Si tratta di uno dei nomi più apprezzati tra 
quanti, giovani musicisti, praticano il jazz in 
Italia. Vincitore del referendum indetto dalla 
rivista specializzata «Musica Jazz», oltre a 
poter vantare partecipazioni ad innumerevo
li festival, può disporre di un gruppo, i cui 
componenti hanno fornito la sezione ritmica 
a musicisti americani in tour in Italia. 
R. Ottaviano (s) 
A. Mancinelli (eh) 
P. Leveratto (b) 
E. Fioravanti (dr) 

S.S.T.L. PLUS ONE 
Cipro 

Hanno un'attrazione classica, i componenti 
di questo trio cipriota. Ad iniziare da Savva 
Savvas, che ha studiato al conservatorio 
«Tchaikovsky» di Mosca, dove ha vinto per 
ben tre volte il primo premio di improvvisa
zione. 
Tsitsaros Leonidas, invece, ha frequentato il 
Conservatorio europeo di Parigi. Il gruppo, 
ovviamente, auspica inedite forme di espres
sione musicale, generate dall'incrocio tra 
classica e jazz. 
Savva Savvas (r) 
Tsitsaros Leonidas (v, tr) 
Marangos Demetrios (tr) 
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MUSICA CONTEMPORANEA 

I giovani compositori presenti alla Biennale nella sezione 
Musica Contemporanea, riflettono nei loro orientamenti 

creativi, il continuo sovrapporsi di tendenze, che 
caratterizzano da qualche anno questa disciplina di confine. 
New age, ambient, computer-music sono solo alcune delle 

espressioni più in voga per definire un suono in bilico tra il 
rigore dei conservatori e l'eclettismo di chi, ancora 

giovanissimo, non riesce, comunque a dimenticare le sue 
ascendenze rock. 
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JEAN PASCAL ALAGNA 
Marsiglia 

Ha fondato ad Aix-en-Provence il GEMA, 
gruppo esperienze musicali della cittadina 
francese, dopo aver iniziato la sua attività 
come membro del gruppo elettronico multi
mediale High Life. 
A Marsiglia ha elaborato la sintesi numerica 
applicata a teatro, video e danza ed ha 
sviluppato, per conto della ditta Audiostyle, 
le sue ricerche di spazializzazione della 
musica. 

MARCO BERTONI 
ENRICO SEROTTI 

Bologna 
Hanno collezionato durante i viaggi in giro 
per il mondo una enorme quantità di suoni 
campionati, appartenenti alle culture più 
diverse. 
In definitiva, Enrico Serotti (1960) e Marco 
Bertoni (1961) non hanno accantonato le 
velleità dai tempi storici del Confusional 
Quartet (1977), una fusion strumentale, fatta 
di una vasta gamma di esperimenti sonori. 
Tecnologia, quindi, come tappeto strumen
tale di parties, sfilate di moda, balletti e 
spettacoli teatrali. 
Attualmente, dopo una laurea in informati
ca musicale per Enrico ed in ingegneria 
elettronica per Marco, il loro progetto è 
un'opera lirica con artisti neri di Chicago. 

PASCAL COMELADE 
Montpellier 

Autore, compositore e musicista, Pascal 
Comelade, figlio del direttore di un gruppo 
di musica folklorica catalana, ha iniziato la 
sua attività nel 1983, fondando la Bel Canto 
Orchestra, un ensemble che abbraccia vari 
stili, dal tango alla musica contemporanea 
minimale. 
Ha al suo attivo ben tre album e svariate 
partecipazioni a compilation, pubblicate da 
piccole etichette di vari paesi, tutte di musica 
strumentale e minimale. Ha, inoltre, lavora
to anche con musicisti rock, i Fall of Saigon 
e con gruppi di musica elettronica, produ
cendo una versione di «Child in time» dei 
Deep Purple, per solo coro. 

ENSEMBLE CONTEMPORANEO del
l'Istituto Musicale «A. PERI» 

Reggio Emilia 
L'ensemble è un gruppo di musica contem
poranea fondato dai compositori Corrado 
Sevardi e Stefano Bonilauri, composto da ex 
allievi e insegnanti del noto istituto musicale 
reggiano. 
Oltre ad eseguire brani di Sevardi e Bonilau
ri, l'ensemble accoglie gli spartiti di altri 
giovani musicisti reggiani. 

ENSEMBLE PORTOGUES DE CLARI-
NETES 
Lisbona 

Il gruppo portoghese, formato esclusiva
mente da soli clarinettisti, è stato messo 
insieme dal maestro Antonio Satote, reclu
tando i migliori allievi ed insegnanti della sua 
scuola. 

L'Ensemble Portogues de Clarinetes esegue 
le partiture dei grandi autori e nella loro 
terra sono considerati una sorta di istituzio
ne. 
Il gruppo ha prodotto un disco per la 
discoteca nazionale, con proprie musiche, ed 
ha registrato varie composizioni a cura della 
Radiodiffusione Portoghese (RDP). 

NICOLA EVANGELISTI 
Bologna 

Lo scorso anno è risultato vincitore unico al 
concorso nazionale di composizione Castel
lo di Belveglio. Nonostante la sua giovane 
età, il ventiquattrenne bolognese Nicola 
Evangelisti ha già riscosso lusinghieri con
sensi. 
Allievo del conservatorio Martini di Bolo
gna in cui ha studiato contrappunto con il 
maestro Costante Fantini, segue i corsi di 
fuga e composizione dopo essersi brillante
mente diplomato (1987) nella strumentazio
ne per banda. Parallelamente alla frequenza 
di musica corale e direzione per coro, Nicola 
Evangelisti segue la disciplina «musicologia» 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'ateneo bolognese. 

FRAME SUONI 
Firenze 

Il duo Frame, composto da Francesco Gio
rni, nato a Firenze nel '63 e da Marco 
Ligabue, nato a Buenos Aires nel '58, è un 
ensemble di computer-music. Entrambi han
no studiato, infatti, musica elettronica con 
A. Mayr ed informatica musicale con Grossi 
e Camilleri. 
Dall'86 collaborano con la Divisione Musi
cologica di un istituto del CNR ed in questo 
ambito stanno sviluppando progetti di stu
dio sull'improvvisazione musicale mediante 
elaboratore. 
Hanno partecipato a varie conferenze, que
st'anno, a Lancaster ed a Roma sull'uso del 
computer nella ricerca musicale e si sono 
impegnati in attività di performance sonoro-
ambientali, tra cui Respira Firenze, com

missionato loro dal comune del capoluogo 
toscano. 

GIULIANO GHIRARDI 
Cremona 

Nato a Cremona nel 1965, ha compiuto gli 
studi musicali al Conservatorio «A. Boito» 
di Parma. Attualmente si sta perfezionando 
con il maestro Franco Donatoni all'Accade
mia di S. Cecilia a Roma e con Niccolò 
Castiglioni a Milano. Segnalato in vari 
concorsi nazionali e internazionali di com
posizione (Belveglio 85 e 87, G.B. Viotti 
1986, Vercelli), nel 1987 gli è stato assegnato 
il primo premio al concorso internazionale 
V. Bucchi di Roma. L'accademia di S. 
Cecilia gli ha offerto una borsa di studio per 
l'anno 1987-88. 

MADREDEUS 
Lisbona 

A metà strada tra il pop e la sperimentazione 
contemporanea, il gruppo Madredeus è 
stato fondato nell'85 da Pedro Ayares Me-
galhes, ex membro del gruppo pop Hercis do 
Mar e da Rodrigo Munoz, proveniente 
dall'esperienza di folk-rock urbano 7" Le-
giao. 
Le loro attuali composizioni confermano 
l'incontro e la contaminazione tra i due 
differenti generi musicali, che tuttavia pre
sentano sonorità inusuali, ricercate con mi
nuziosa cura, di strumenti acustici, come il 
violoncello e l'accordeon. Le loro esecuzioni 
si avvalgono della straordinaria voce di 
Teresa Salgueiro. 
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GIORGIO MAGNANENSI 
Bologna 

Giorgio Magnanensi, dopo essersi diploma
to in composizione, musica corale e direzio
ne del coro, al conservatorio di Bologna, è 
docente di armonia e contrappunti presso il 
conservatorio «Venezze» di Rovigo. 
Nel 1986 due sue opere «Quartetto per 
archi» e «Za t'elex àman Onar 'Auos», sono 
state premiate rispettivamente al concorso 
nazionale di composizione a Belveglio e al 
concorso del Festival Internazionale di Mu
sica contemporanea della XIV Muzicki 
Biennale di Zagabria. 

• 

MOREL 
Atene 

Individuare le possibili connessioni tra le 
tradizioni «classiche» e le esperienze di 
musica contemporanea. 
Questa l'aspirazione degli ateniesi Morel. Il 
gruppo guidato da Ghiorgos Koukios, auto
re di testi e musiche, ha all'attivo due LP. 
Esordiscono nel 1987 con «Diecimila giorni 
di guai» cui seguirà, proprio quest'anno, 
«Paesaggi nudi». Dal vivo si presentano con 
due danzatrici ed uno show a base di 
diapositive. 

VEGA PAUSA 
Madrid 

Il duo di Madrid, composto da Ana Maria 
Vega Toscano e Eduardo Pausa Candel, ha 
alle spalle studi classici, conseguiti al Real 
Conservatorio Superior della capitale spa
gnola. 
Dopo aver ottenuto il Premio Extraordina
rio Fin de Carrera, per la specialità musico
logia, Ana Maria Vega, che suona il piano, 
attualmente collabora alla Radio Nacional 
de Espana ed ha tenuto vari concerti e 
partecipato a registrazioni per le RNE e 
TNE. 
Eduardo Pausa Candel ha alle spalle due 
riconoscimenti. Un premio nel 79 al Concor
so Permanente di Giovani Interpreti e l'al
tro, nell'80 al concorso della Gioventù 
Musicale di Siviglia. 
Come membro dell'Associazione Flautisti 
Spagnoli, è stato interprete della registrazio
ne di varie opere della serie «Nueva musica 
espanola», di cui sono stati pubblicati tre 
dischi. 
Da oltre un anno il duo si è dedicato ad 
interpretazioni di composizioni di diverse 
epoche e stili per chitarra e pianoforte. 

COSTAS STRATOUDAKIS 
Atene 

La sua principale attività di ricerca si è svolta 
all'interno del Centro Ateniese per la musica 
contemporanea, dove Costas Stratoudakis 
ha studiato sistemi digitali, in particolare il 
sistema UPIC, creato dal grande composito
re Iannis Xenakis. Si occupa di colonne 
sonore di film e video che sovente dirige. Ha 
partecipato a numerosi festival in tutta 
Europa, oltre che alla Biennale di Salonicco. 
Ha anche pubblicato una raccolta di poesie. 
È membro della «Greek Composer's Asso-
ciation of Electronic Music». È nato nel 
1963. 
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POESIA E NARRATIVA 

I giovani scrittori e poeti presenti alla Biennale 88 non 
sembrano discostarsi dalle tendenze ormai consolidate delle 

generazioni più recenti. La loro scrittura, infatti, è tutta 
rivolta verso il polo interiore, verso il fantastico ed il 
quotidiano. Una scrittura lineare ed ambigua, che ha 

abbandonato il sociale, perché disorientata dall'immagine 
che ne viene data oggi. Né è presente il lato sperimentale, 

ma non per povertà di mezzi, quanto piuttosto per una 
generale equalizzazione del gusto internazionale. 
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ANASTASIA ANASTASIADOU 
Salonicco 

Nata a Salonicco, nel 1967, Anastasia Ana-
stasiadou, frequenta attualmente il corso di 
letteratura inglese (terzo anno) alla facoltà di 
lettere dell'Università di Salonicco. 
Pur non avendo all'attivo alcuna collabora
zione con giornali e riviste, ha ottenuto negli 
anni 86 e 87 due borse di studio universitarie 
presso l'ateneo che frequenta. 

ALFIO CANGIANI 
Bari 

Dopo aver conseguito la maturità classica e 
la laurea in giurisprudenza, Alfio Cangiani, 
nato a Bari nel 1960, svolge attualmente 
l'attività di grafico pubblicitario e di consu
lente vetrinistico. 
Lorca e Baudelaire, Sartre sono i padrini 
spirituali dei suoi versi, legati ad un'immagi
ne sensazione piuttosto che ad una metrica 
rigorosa. 

THANASIS CHATZOPOLOUS 
Atene 

Mentre frequentava la facoltà di medicina 
presso l'università di Atene, Thanasis Cha-
tzopolous, nato nell'isola Eubea nel 1961, si 
è diplomato alla Sorbona in lingua francese. 
Le sue pubblicazioni, dall'86 ad oggi com
paiono su riviste e quaderni di poesia greci. 
Ha, inoltre, collaborato, con poesie e tradu
zioni, alle riviste Eftini, Lexi, Lanodion e 
Tram. 

ALES DEBELJAK 
Lubiana 

Attualmente è corrispondente letterario per 
«Knjizevene Novine» di Belgrado ed è edito
re della rivista «Literature» di Lubiana. 
Dopo corsi di letteratura e filosofia, Ales 
Debeljak, nato nel 1961, è stato proposto 
proprio quest'anno per il PhD alla Syracuse 
University di New York, dopo aver pubbli
cato quattro libri, tutti di poesia, e aver vinto 
il premio Runner Up Award (American 
Poetry Association) di Santa Cruz negli Stati 
Uniti. 

FERNANDO LUIS SAMPAIO 
DE CARVALHO 

Lisbona 

Fino allo scorso anno, Fernando Luis Sam-
paio de Carvalho, nato in Mozambico nel 
1960, ha seguito i corsi di lingue e letterature 
moderne alla facoltà di lettere di Lisbona. 
Ma già nel 1981 si era aggiudicato il premio 
«Revelacao de Poesia» dell'Associazione 

portoghese degli scrittori. Ha al suo attivo 
varie pubbliazioni. tra cui «Konflenz», una 
pièce teatrale rappresentata al Festival Uni
versitario Internazionale di Coimbra. Sue 
collaborazioni in veste di critico sono appar
se su Expreso, Sema e Fenda. 

FRANCOISE GORIA 
Marsiglia 

Dall'80 all'85 Francoise Goria, nata a Mar
siglia nel 1959, ha frequentato la scuola delle 
belle arti di Aix-en-Provence, conseguendo 
il diploma nazionale di Espressione Plastica. 
Artista multimediale, oltre che nella poesia, 
si è cimentata in varie discipline, esponendo 
soprattutto fotografie in varie mostre collet
tive a Marsiglia, Arles, Barcellona, Franco
forte. 
Dall'85 fino allo scorso anno, ha partecipato 
a corsi di elettroacustica presso i Conserva
tori di Marsiglia e Aix en Provence. 

ANNE GUIGOU 
Montpellier 

Dopo aver conseguito il diploma in sociolo
gia, Anne Guigou, nata a Nimes nel 1964, ha 
frequentato per due anni la facoltà di lettere 
presso l'Università di Montpellier. Nell'86 
ha vinto il primo premio del concorso 
indetto dalla rivista «Levée d'encre», pubbli
cato l'anno successivo su Texteurres. 
Residente a Montpellier Anne Guigou, ha, 
inoltre, collaborato con la rivista «reg/Art». 

CHRISTOS HADJIGEORGOIU 
Cipro 

Originario di Nicosia, nell'isola di Cipro, 
nato nel 1969, ha seguito un corso (CASP for 
Economics) in un'università statale america
na, conseguendo il diploma. 
Nel 1987 ha pubblicato una collezione di sue 
poesie dal titolo «Apopira», ottenendo il 
primo premio al concorso Pancipriota per 
nuovi scrittori. Al suo attivo, risultano 
inoltre parecchie pubblicazioni su settimana
li e quotidiani. 

ALEXANDRE ISKRA 
Marsiglia 

Nato a Kaolack, Senegal, nel 1958, Alexan
dre Iskra, ha frequentato la scuola d'arte 
Luminy di Marsiglia e collaborato a svariate 
riviste, tra cui Print Art, Fluxus e Mensuel. 
Il suo primo libro, con la collaborazione di 
Didier Pignar, «Neal Cassady», è stato 
pubblicato nel 1984, mentre l'anno successi
vo «Et pine et collegramme» è stato edito 
nella collana «L'amateur d'images». 

IURY LECH 
Barcellona 

Nato nel 1958 a Buenos Aires, dopo il liceo 
ha frequentato la scuola nazionale d'arte 
drammatica, oltre a corsi di musica. Colla
bora col quotidiano La Vanguardia di Bar
cellona, con Diario 16 di Madrid e col 
Noticiario Universal di Barcellona. Ha al 
suo attivo già tre pubblicazioni: «Gli spazi 
del dolore», con l'editore Botella al Mar di 
Buenos Aires, 1981; «Enzzu», Ediciones del 
Serbai, Barcelona, 1986; «Brevario di Furo
re-Vestigia», Ediciones del Mail, Barcelona, 
1987. 

FABRIZIO LOMBARDO 
Bologna 

Oltre alla poesia, Fabrizio Lombardo, nato 
a Bologna nel 1968, dove frequenta la 
facoltà di lettere e filosofia, predilige la 
musica rock. È lui, infatti, l'autore dei testi 
del gruppo bolognese ARD, di cui fa parte. 
Nel 1985 ha fondato con A. Aldrovandi e M. 
Fini la rivista di poesia e grafica dal titolo 
«Elevazione». Una sua poesia è, inoltre, 
apparsa sul Foglio N. 11, edito dalla coope
rativa Dispacci. 

ENZO MANSUETO 
Bari 

Attualmente frequenta la facoltà di lettere e 
filosofia presso l'ateneo di Bari, laureando in 
teoria e storia dei generi letterari con la tesi 
«Teoria del linguaggio lirico in Giacomo 
Leopardi». 
Parallelamente all'università Enzo Mansue
to, nato a Bari nel 65, dirige la pubblicazione 
Rubbia, periodico di arte letteratura e pen
siero, collaborando anche con la rivista 
Poleis, trimestrale di politica e cultura. 
Il suo interesse per la creazione letteraria 
nasce nello spazio marginale della musica 
rock. Infatti dall'80 all'82 ha cantato e 
scritto i testi della disciolta band degli Skizo. 
Dopo aver partecipato a vari seminari uni
versitari come relatore, sta riunendo mate
riale per la sua prima pubblicazione. 

GIOVANNI RONDA 
Parma 

Giovanni Ronda, nato a Parma nel 1973, è 
un giovanissimo poeta che ha da poco 
iniziato gli studi classici superiori, dopo aver 
ottenuto dei riconoscimenti. 
Quest'anno si è guadagnato un secondo 
posto al premio nazionale di poesia «Fabio 
Scovenna», bandito dal comune di Parma. 
Musica, pittura e letteratura sono le sue 
discipline preferite, ma mai quanto il cine
ma. Ama soprattutto Pasolini. A lui sono, 
infatti, dedicate numerose liriche che ha 
scritto. 
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CRISTINA CABALLERO SAMPER 
Madrid 

Ha compiuto i suoi studi a Madrid, città 
dove è nata nel 1962. Ha pubblicato le sue 
poesie insieme ad altri artisti nel volume «28 
Poemas de la Almudaina». 
Ha inoltre collaborato con riviste spagnole, 
tra cui «13 de Fuego», «La Sibilia y los 
Ninos» (del collettivo la Sibilia) ed «Exoticas 
Nuevas». 

CINZIA SOLDANO 
Bologna 

Ha iniziato a scrivere poesie all'età di 
diciotto anni, anche se fino ad ora le ha 
passate sotto silenzio. 
E, infatti, la prima volta che le liriche di 
Cinzia Soldano, nata a Bologna nel 1961 
escono da una ristretta cerchia di ascoltatori. 

VICENTE CALLEGO 
Valencia 

Nel 1986, Vicente Callego, nato a Valencia 
nel 63, ha pubblicato il suo primo libro, dal 
titolo «Santuario», con il quale ottenne una 
borsa di studio, patrocinata dal Ministero 
della cultura spagnolo. 
Nello stesso anno ricevette altri due ricono
scimenti letterari. Premio de Poesia de Uni-
versidad de Valencia ed il premio «Angel 
Gonzales». Attualmente, Vicente Callego, 
che ha pubblicato le sue poesie in antologie 
europee e spagnole, collabora a numerose 
riviste e periodici del settore ed è redattore 
della collana «900-Poesia». 

ANDREA CANOBBIO 
Torino 

Nato a Torino nel 1962, laureato in Econo
mia e Commercio, cultore di letteratura 
francese. Ha già pubblicato un suo racconto 
nel volume «Giovani Blues - narratori under 
25», curato da Pier Vittorio Tondelli, 1986. 

le non è il primo riconoscimento avuto, dal 
momento che nell'86, con il racconto «La 
signorina Giulia», ha vinto il premio lettera
rio Teramo nella sezione dei giovani scritto
ri. 

MAURIZIO MARZARI 
Bologna 

Ha svolto per alcuni atti attività giornalistica 
collaborando con vari giornali ed emittenti 
private di Bologna. Dopo essersi laureato in 
scienze politiche, Maurizio Marzari, nato a 
Monte San Pietro (Bologna) nel 1958, si è 
occupato di psicologia ed in particolare di 
comunicazioni interpersonali, sia in campo 
clinico che nel settore della ricerca e forma
zione. 
Ha pubblicato, infatti, diversi articoli sui 
servizi sociali ed è co-autore del libro «Il 
tempo del cambiamento» edito da F. Angeli. 
«Madre dei nervi», il racconto selezionato 
alla Biennale, rappresenta il suo esordio nel 
campo della narrativa. 

JEAN LUC TALAMONI 
Lione 

Gli studi di Jean Lue Talamoni, nato nel 
1959 a Casablanca, si sono indirizzati essen
zialmente su corsi di matematica superiore e 
speciale, entrambi seguiti a Lille, presso la 
Scuola di arti e mestieri. 
Dall'80 all'83 ha frequentato gli studi di 
architettura, fermandosi al secondo ciclo. 
Attualmente risiede a Villeurbane (Lione). 

EMMA CHIAIA 
Firenze 

Dopo aver conseguito la laurea in filosofia, 
Emma Chiaia, nata a Bari nel 1961, ha 
iniziato la sua attività di free-lance presso 
giornali quotidiani come Paese Sera e su 
riviste patinate di costume e moda come 
Cosmopolitan. Parallelamente alla carriera 
giornalistica, si è dedicata alla scrittura di 
racconti, in cui predilige la brevità ed una 
trama semplice. 

MIHA MAZZINI 
Lubiana 

Lo scorso anno ha vinto il primo premio 
«Slovenski Roman» (Romanzo Sloveno) 
con il racconto «Drobtnice» (Bricioline) e lo 
«Zlata Ptica» (Uccello d'oro) per la prosa. 
Attualmente Miha Mazzini, nato a Jesenice 
nel 1961, sta completando gli studi d'infor
matica nella città di Kranj. Ha pubblicato i 
suoi scritti sui maggiori giornali sloveni. 

ARISTIDIS ANTONAS 
Atene 

Ha già partecipato all'edizione della Bienna
le tenutasi a Salonicco nel 1986, dove i suoi 
testi sono apparsi nel libro «Giovani Lette
rati Greci». 
Attualmente Aristidis Antonas, nato ad 
Atene nel 1963, sta terminando il suo corso 
di Architettura al Politecnico di Atene. Ha 
collaborato con i mensili «Telefarto» e 
«Periodico», mentre i suoi testi sono stati 
pubblicati, anche, sulla rivista «Museo Ne
ro». 

ROMOLO BUGARO 
Padova 

Nato a Padova nel 1961. due lauree, una in 
Scienze Politiche e una in Giurisprudenza, 
Romolo Bugaro lavora da circa un anno in 
uno studio legale. Fino a pochi mesi fa ha 
collaborato come critico teatrale col quoti
diano Il Gazzettino. Ncll'87 ha pubblicato 
due suoi racconti in «Belli e Perversi», 
un'antologia di narratori under 25 curata da 
Pier Vittorio Tondelli per la Transcuropa -
Lavoro Editoriale. 

VICTOR MARTINES FLORES 
Madrid 

E stato menzionato lo scorso anno con 
l'opera «A cerca del amor y de las ciudades» 
al concorso dei giovani poeti di Madrid. 
Mentre quest'anno Victor Martinez Flores, 
nato in Messico nel 1968, ha ricevuto il 
primo premio al concorso «Madrid Jovenes 
Poetas y Narradores». Attualmente è stu
dente alla facoltà di psicologia, presso l'Uni
versità Autonoma di Madrid (UAM). 
E autore del progetto editoriale della rivista 
«El Gatopardo», a cui collabora come scrit
tore ed ha fatto parte del gruppo di poeti 
«Prometeo». 

FRANCESCO FREYRIE 
Bologna 

E alle soglie della laurea, ottenuta dopo aver 
compiuto gli studi classici, presso la facoltà 
di lettere moderne, in cui discuterà una tesi 
sulla storia della chiesa e dei movimenti 
ereticali nel Medioevo. 
Parallelamente ai suoi studi Francesco Frey-
rie, nato a Bologna nel 1961, è redattore del 
quindicinale La Mongolfiera e collabora con 
il mensile 2000 Incontri. Quello della Bienna-

ISABEL DE ALMEIDA SANTOS 
Porto 

Lo scorso anno ha ricevuto una menzione al 
premio «Joaquim Namorado-Figueira da 
Foz» e il Gran Premio alla «Mostra Portou-
guesa de Artes e Ideias» (MPAI) a Lisbona. 
Attualmente Isabel de Almeida Santos, nata 
in Mozambico nel 1963, frequenta il secondo 
anno della facoltà di lingue e letterature 
straniere alla Universidade Nova di Lisbo
na. Ha collaborato con la stampa per le due 
riviste letterarie «A. Ragris» e «Fragas». 
La pubblicazione «Conto corno quem diz» è 
ancora in corso di stampa. 

UBERTO STABILE 
RODRIGUES VERGES 

Valencia 
Durante i corsi di storia dell'arte, seguiti 
presso l'ateneo di Valencia, Uberto Stabile 
ha ottenuto la borsa di studio «Ayudo a la 
Creacio Literaria». 
Dal 1984 allo scorso anno ha vinto dei premi 
letterari, sempre conferitigli da istituzioni 
spagnole. Ha all'attivo varie collaborazioni 
con riviste e saggi di letteratura, nonché 
pubblicazioni per l'università di Valencia e 
quaderni letterari. 
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FUMETTO 

Tra tutte le discipline artistiche ospitate dalla Biennale il 
fumetto è arte popolare per eccellenza, strumento espressivo 
alla portata di chiunque, nonché medium oltremodo duttile 
ed in grado di trasmettere tutto quanto gli si vuole affidare. 
Dal giocoso divertimento alla spietata denuncia, dall'amara 
riflessione alla svagata evasione. L'unico rammarico è che 

alcuni fumettisti non abbiano per l'occasione realizzato 
racconti completi che, forse meglio della selezione di tavole 
che è stata operata e pubblicata come inserto del magazine 

Dolce Vita, avrebbero dato misura del loro indubbio 
talento. 
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DANIELE BIGLIARDO 
Napoli 

Daniele Bigliardo, nato a Napoli nel 1963 è 
uno di quegli autori di fumetto che amano 
le collaborazioni con gli artisti più disparati. 
Non disdegna cosi, incursioni nel teatro 
sperimentale, attraverso l'incontro col regi
sta Mario Martone, e nell'arte metropolita
na, in coppia col pittore Lino Fiorito. 
Dall'80 ad oggi ha esposto più volte a 
Napoli, mentre sue illustrazioni pubblicita
rie sono apparse su «Vogue» e «Grazia». 

JACQUES CHAMBON 
Lione 

Ha terminato i suoi studi a Parigi, dove ha 
frequentato il corso di architettura d'interni, 
passando in seguito all'attività di arredatore 
e restauratore. 
Oltre che come fumettista, lavora come 
decoratore di grandi superfici. 
È nato a Lione nel 1962. Ha pubblicato su 
«Lyonne Republicaine» e su «Le Progres». 

GIUSEPPE PALUMBO 
Matera 

Nato a Matera nel 1964, Giuseppe Palumbo 
ha esposto un po' dovunque in Italia, 
partecipando anche quest'anno al fiorentino 
Pitti Trend e nell'87 al «Doctor Pencil e 
Mister China» a Bologna. 
Annovera pubblicazioni su Reporter, Frigi
daire e Tempi Supplementari in Italia, men
tre in Spagna sue tavole sono apparse su El 
Vibora. 

PIERRE BLANCHARD 
Marsiglia 

Nato nel 1958 a Marsiglia, dove vive e 
lavora, dopo aver frequentato una scuola di 
fumetto, ha realizzato scenari per cartoni 
animati, dedicandosi, contemporaneamente, 
alle pubblicazioni di diverse strisce su testate 
transalpine. 

GIORGIOS BOTSOS 
Atene 

Nato ad Atene nel 1960, ha conseguito la 
laurea in scienze politiche, sempre nella 
capitale greca, nel 1983. 
Ha partecipato sia a mostre collettive che 
personali, mentre i suoi fumetti sono apparsi 
su Vavel, Aerostato e Playboy, edizione 
greca. 

FERNANDO MANUEL BRITO 
Lisbona 

I suoi studi artistici sono culminati con il 
corso di pittura alla Escuela Superior de 
Belas Artes, a Lisbona. 
Ha esposto più volte nella capitale portoghe
se, ed ha pubblicato su Arte Opiniao e 
Contraste. 
È nato nel 1958 a Santarem. 

ONOFRIO CATACCHIO 
Bari 

Nato a Bari nel 1964, nell'86 si diploma 
all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Vive 
e lavora fra queste due città. 
Sue tavole sono apparse in varie mostre 
nell'85 (Sul Dorso di Atlante, Expoarte, 
Bari; Zark a Jesi; Dr Pencil & Mr China, 
Bologna) e nella mostra Disegni & Di suoni 
a Colle Val d'Elsa nell'86. 
Ha pubblicato su Frigidaire, Accaparlante, 
Dolce Vita, Babel. 

OTTAVIO GIBERTINI 
Bologna 

Studente al centro di applicazione «Zio 
Feninger», è nato a Bologna nel 1965. 
Suoi disegni sono apparsi su Derive Sinteti
che, Accaparlante e sul quotidiano II Mani
festo. 

MANUEL HIDALGO GONZALES 
Madrid 

Nato nel 1967, ha studiato Belle arti a 
Madrid. 
Come fumettista ha pubblicato su «La 
Luna», e «Madrid». 
Ha partecipato, nel 1986, all'esposizione 
«Jovenes Artistas de Madrid». 

CARLES JAVIERRE KOHAN 
Barcellona 

Nato nel 1965, dopo aver studiato arti 
plastiche, ha lavorato nel campo del design, 
per committenti sia pubblici che privati. 
Ha esposto più volte a Barcellona, oltre ad 
avere pubblicato le sue storie su riviste come 
La Oruga. 
Pseudonimo in arte: «Pclut». 

ROBERTO MARCHIONNI 
«MENOTTI» 

Bologna 
La formazione come fumettista di Roberto 
Marchionni, detto Menotti, è avvenuta al
l'interno del Centro di Applicazione «Zio 
Feninger», scuola di fumetto e delle arti 
grafiche, l'unica del genere in Italia. 
Nato nel 1965, nell'87 ha preso parte, sempre 
a Bologna, a «D'Art Room», il festival 
internazionale dei luoghi dell'arte. 
Suoi lavori sono stati pubblicati da Frigidai
re, Dolce Vita ed Accaparlante. 

MICHEL PINOSA 
Montpellier 

Ha studiato alla scuola d'arte di Montpel
lier, coltivando sino al 1985 la pittura e la 
scultura. 
Dall'87, anno in cui ha realizzato il primo 
fumetto in computer graphic, ha iniziato a 
partecipare a varie esposizioni nella sua 
città. 
È nato nel 1962. 

ZORAN SMILJANIC 
Lubiana 

Nato a Postojna nel 1961, Zoran ha frequen
tato dapprima la scuola di modellazione 
(1977-80) e poi l'Accademia Pedagogica di 
Lubiana. In Slovenia dove non esiste una 
cultura di fumetto e la produzione è scarsa, 
Smiljanic colma un vuoto, producendo con 
continuità tavole che si rifanno alla tradizio
ne europea. Quanto al contenuto, rinuncia 
alla dimensione «artistica» del fumetto, in
troducendo nella propria opera una carica 
politica inquietante, spesso scomoda. E il 
caso delle avventure dei controrivoluzionari 
della Quinta colonna, oppure, come nella 
sua serie più complessa, pubblicata nel 
giornale Mladina, la descrizione di conflitti 
politici e sociali nella Yugoslavia di oggi. 
Sue tavole, oltre che su Mladina, sono uscite 
su Gorenski Glas, Vidici, Student, Katedra. 

BELLA MARIA MORENO 
SUAREZ 

Siviglia 
Nata nel 1962, si è diplomata nel 1986 al 
corso di Belle arti S.ta Isabel de Hungria a 
Siviglia. 
Oltre ad alcune esposizioni, ha pubblicato su 
riviste come Cita En Sevilla. 27 Punaladas e 
Puerta de Sevilla. 

DIMITRIS VIDOS 
Atene 

Nato ad Atene nel 1969. ha vinto il terzo 
premio per il settore pittura al Concorso 
Nazionale Nuovi Talenti Filon, Atene, '82 e 
'83. 
Ha realizzato copertina e disegni per la serie 
di libri «Ma première grammaire en exerci-
ses» e «Expression Ecrite». 
Frequenta il primo anno della scuola Vaka-
lo. 
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PROGRAMMA 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 
ore 10: Apertura di tutte le esposizioni; ore 
18: Palazzo Re Enzo - Inaugurazione delle 
esposizioni alla presenza del Sindaco di 
Bologna Renzo Imbeni e del Magnifico 
Rettore dell'Università Fabio Roversi Mo
naco; ore 22: Sala Borsa - Festa Inaugurale; 
Sala Polivalente - Festa Inaugurale; Santa 
Lucia - Festa Inaugurale. 

MARTEDÌ 13 
ore 15.30: Sala 300 - R. Ottaviano Quartet 
(Bari) Jazz; ore 20.30: Teatro Testoni - E. 
Cosimi/Occhesc (Roma) Danza; ore 22: 
Club Universitario - Spa-Ghetto (Bologna) 
Rock. B.B. Sin Sed (Barcellona) Rock; Sala 
300 - Trio Magali Souriau (Marsiglia) Jazz; 
Teatro S. Leonardo - Teatro di Piazza o 
d'occasione (Prato) Teatro; ore 23: Multisa-
la - Futura Corporation (Milano) Teatro; 
ore 01: Sala Borsa - La notte di Bologna, 
Sala 300 - La notte di Bologna. 

MERCOLEDÌ 14 
ore 15.30: Sala 300 - Trio Magali Souriau 
(Marsiglia) Jazz; ore 17.30: Santa Lucia -
Francoise Goria (Marsiglia) Poesia, Gio
vanni Ronda (Parma) Poesia, Iury Lech 
(Barcellona) Poesia; ore 20.30: Sala Bossi -
Madredeus (Lisbona) Contemporanea, Pa
scale Comelade (Montpellier) Contempora
nea; Teatro S. Leonardo - O bando (Lisbo
na) Teatro; ore 22: Teatro Testoni - Dollies 
of Wood (Bologna) Danza; Club Universita
rio - Terminal Sur (Valencia) Rock, Mler Ife 
Dada (Lisbona) Rock; Sala 300 - R. Ottavia
no Quartet (Bari) Jazz, P. Condorelli Sonora 
Art Quartet (Napoli) Jazz; ore 23: Multisala 

- Cardillo/Cattaruzza (Bologna) Teatro; ore 
01: Sala Borsa - Noche Espanda; Sala 300 
- Noche Espanola. 

GIOVEDÌ 15 
ore 15.30: Sala 300 - Idra (Bologna) Jazz; ore 
17.30: Santa Lucia - Fernando Sampaio de 
Carvalho (Lisbona) Poesia, Enzo Mansueto 
(Bari) Poesia; ore 20.30: Sala Bossi - Jean 
Pascal Alagna (Marsiglia) Contemporanea, 
Morel (Atene) Contemporanea, Costas Stra-
toudakis (Atene) Contemporanea; Teatro 
Testoni - Pharaon (Lione) Danza; ore 22: 
Teatro S. Leonardo - Teatro Laboratorio 4 
(Bologna) Teatro; Club Universitario - Po-
werillusi (Torino) Rock, Borghesia (Lubia
na) Rock; Sala 300 - Koala (Montpellier) 
Jazz; ore 23: Multisala - Le Barillet (Mon
tpellier) Teatro; ore 01: Sala Borsa - Yugo-
slavska Noe; Sala 300 - Yugoslavska Noe. 

VENERDÌ 16 
ore 15.30: Sala 300 - S.S.T.L. Plus One 
(Nicosia) Jazz; ore 17.30: Santa Lucia -
Anastasia Anastasiadou (Salonicco) Poesia, 
Jean Lue Talamoni (Lione) Poesia, Fabrizio 
Lombardo (Bologna) Poesia, ore 20.30: 
Teatro Testoni - Vianants (Valencia) Danza; 
ore 22: Club Universitario - Different Stylee 
(Bari) Rock, Irha (Bologna) Rock; Sala 300 
- Euforia (Modena) Jazz, Hixkadix (Siviglia) 
Jazz; Teatro S. Leonardo - Teatro Lero 
(Dubrovnik) Teatro; ore 23: Multisala -
Synthesis (Prato) Danza; ore 01: Sala Borsa 
- Noite Portuguesa; Sala 300 - Noite Portu-
guesa. 

SABATO 17 
ore 15.30: Sala 300 - Euforia (Modena) Jazz; 
ore 20.30: Teatro Testoni - Chorea (Bolo
gna) Danza; ore 22: Teatro Soffitta - A 
Lanonima Imperiai (Barcellona) Danza; 
Club Universitario - Joecool (Milano) Rock; 
Sala 300 - Miladojka (Lubiana) Jazz; ore 23: 
Multisala - Mascara Teatro (Firenze) Tea
tro; ore 01: Sala Borsa - Notte Italiana; Sala 
300 - Notte Italiana. 

DOMENICA 18 
ore 15.30: Sala 300 - Hixkadix (Siviglia) Jazz; 
ore 18.30: Teatro Soffitta - La Rue Ballard 
(Marsiglia) Danza; ore 20.30: Teatro Testoni 
- Ideogramma (Atene) Teatro; ore 22: Santa 
Lucia - Sfilata di Moda con gli stilisti della 
Biennale 88: Conti, Loiacono, Par CM, 
Salvioli, Senin, Tandi, Baldi, Bertin, Iglesias, 
Drevon, Suescun De Oddone, Deola Theo-
boldt, Gonzalez, Grupo Lucrecia Borgia, 
Rubio Vasquez, Acalestou, Chatziantoniou, 
Cruz Barreto. Tenente, Stella Rubens, Ziva-
nari, Kasapis. Regia: Angela Vancini; ore 
01: Sala Borsa - Nuit Francaise; Sala 300 -

Nuit Francaise. 

LUNEDÌ 19 
ore 15.30: Sala 300: P. Condorelli Sonora 
Art Quintet (Napoli) jazz; ore 17.30: Santa 
Lucia: Alexandre Iskra (Marsiglia) Poesia, 
Christos Hatzigeorgiou (Cipro) Poesia, Cin
zia Soldano (Bologna) Poesia; ore 20.30: 
Sala Bossi - Ensemble Contemporaneo «A. 
Peri»(R. Emilia) Contemporanea, Ensemble 
Portoguese de Clarinetes (Lisbona) Contem
poranea, E. Bertoni/M. Serotti (Bologna) 
Contemporanea; Teatro Soffitta - Bocanada 
Danca (Madrid) Teatro; ore 22: Teatro 
Testoni - Xandrà (Torino) Danza; Club 
Universitario - Ritmopolitan (Modena) 
Rock, Noise Promotion Company (Salonic
co) Rock; Sala 300 - S.S.T.L. Plus One 
(Nicosia) Jazz, P. Odorici Group (Bologna) 
Jazz; ore 23: Multisala - Omada Edafus 
(Atene) Danza; ore 01: Sala Borsa - Elleniki 
Vradia; Sala 300 - Elleniki Vradia. 

MARTEDÌ 20 
ore 15.30: Sala 300 - Koala (Montpellier) 
Jazz; ore 17.30: Santa Lucia - Alfio Cangiani 
(Bari) Poesia, Cristina Caballero Samper 
(Madrid) Poesia, Thanatis Chatzopolus (A-
tene) Poesia; ore 20.30: Sala Bossi - Vega 
Pausa (Madrid) Contemporanea, Giuliano 
Ghirardi (Cremona) Contemporanea, Gior
gio Magnanensi (Bologna) Contemporanea, 
Nicola Evengelisti (Bologna) Contempora
nea; Teatro Soffitta - Pocion Magi (Barcello
na) Teatro; ore 22: Teatro Testoni - Danca 
Grupo (Lisbona) Danza; Club Universitario 
- Molière et les Radiomanes (Lione) Rock. 
Bru Combo (Marsiglia) Rock; Sala 300 -
Idra (Bologna) Jazz; ore 23: Multisala -
Ideogramma (Atene) Teatro; ore 01: Sala 
Borsa - La notte più lunga; Sala 300 - La 
notte più lunga. 

MERCOLEDÌ 21 
ore 10.30: Multisala - Le politiche per le 
produzioni artistiche, Convegno; ore 15.30: 
Sala 300 - P. Odorici Group (Bologna) Jazz; 
ore 22: Sala Borsa - Festa finale; Sala 300 -
Festa finale. 

E S P O S I Z I O N I 

Palazzo Re Enzo, piazza Nettuno: Arti 
Plastiche, Ceramica artistica (orario: 10/19). 
Palazzo Comunale, piazza Maggiore: Arre
damento, Design, Ceramica funzionale (ora
rio: 10/19). 
Palazzo Notai, piazza Maggiore: Moda, 
Gioielleria (orario: 10/19). 
Centro Culturale Cassa di Risparmio in 
Bologna. S. Giorgio in Poggiale, via N. 
Sauro 22: Fotografia (orario 10/12.30 e 
15.30/19). 
Club Universitario, area ex mercato bestia
me, via L. Berti 2/2: Illustrazione, Grafica, 
Fumetto (orario 10/19). 
Teatro Soffitta, via D'Azeglio 41: Scenogra
fìa (orario dal 12 al 16 dicembre, 9/13 e 
14/18; dal 17 al 21 dicembre 9/13 e 14/22). 
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