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Un progetto di Arte e Comunicazione per ricordarci  
la nostra natura e comprendere i nostri  limiti
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Incipit In un periodo storico provato da tante vicissitudini a livello

nazionale ed internazionale c‟è di sicura la necessità di porgere uno
sguardo introspettivo che scandagli e ridefinisca i limiti e potenzialità
dell‟essere umano. Un‟analisi severa e spietata che riconduca le persone a
riconsiderare la propria natura che è e sarà sempre figlia di elementi fisici
e fatti di pura materia pur se dotati di una “intelligenza” molto spesso
dimenticata.

Questo progetto d‟arte e comunicazione vuole sollevare proprio questi
interrogativi in una società che sembra avere dimenticato le proprie origini
e quindi i limiti della propria esistenza.

Una sfida dura e importante che potrà essere vinta con la partecipazione
di forze politiche e aziende private unite in una visione condivisa



Vanessi ( vanessi.it )Nato nel 1953  in provincia di Verona, dai 14 anni 

frequenta gli studi di Artisti di diverse estrazioni:dal Figurativo all‟Astratto, 
dall‟Arte Povera alla Transavanguardia. In tutti i casi ha sempre avuto una 
ribellione agli insegnamenti soffrendo sempre la parte tecnico/didattica e 
ripudiando l‟Accademia di
Belle Arti. Frequenta il liceo Classico Maffei a Verona e si laurea a Venezia 
presso IUAV con gli architetti e accademici Arrigo Rudi e Carlo Scarpa.

Da sempre, pur con diverse esperienze nel mondo della Comunicazione, 
lavora nell‟Arte ricercando linguaggi e tecniche fuori dagli schemi. È stato in 
contatto con importanti nomi del Collezionismo Italiano quali Sergio 
Ermini,Guglielmo Achille Cavellini (imprenditore, collezionista e artista) e 
galleristi quali Emilio Mazzoli, Franco Toselli e Massimo Minini, personalità di 
spicco dello scenario artistico internazionale. La sua prima mostra negli 
anni „70 va in collisione con il mercato che gli richiede di replicare all‟infinito 
lo “stile” personale. Negli anni 2000 si lega ad una importante galleria 
Canadese (Artcore Gallery), diretta dall‟Italo-Canadese Fabrizio Marcolini.

Grazie a questa collaborazione, le sue opere sono esposte in diverse fiere e 
gallerie italiane ed internazionali(Milano - Bologna - Basilea - Toronto - New 
York - Miami - Praga - Colonia - Torino - Bruxelles, nella sede del 
Parlamento Europeo. Il suo lavoro prettamente concettuale si sviluppa  oggi 
con attività ed installazioni elaborate su diversi piani artistici (  Arte visiva –
Video Arte – Performance - Installazioni – Poesia ). Dal 2022 è attivo 
l‟archivio storico e la realizzazione di un catalogo generale della produzione 
artistica.
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RITRATTO D‟ARTISTA ( PARTICOLARI )
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L‟umanità e l‟artista in particolare da sempre si pongono in

rapporto agli altri in posizione critica ed assolutista. Nell‟arte. finiti i
“movimenti” più o meno creati a tavolino come azioni di marketing
comunicazionale, oggi assistiamo ad una moltitudine di persone che si
investono di questa etichetta d‟artista più o meno in modo arbitrale ed
autonomo.

L‟ego di queste figure, che in milioni affollano i media ed i social, è
veramente impossibile identificare delle linee guida per identificare le
figure più credibili e manca inoltre una memoria storica che ribadisca
quanto la maggior parte delle opere siano “ figlie” di artisti datati fino a 100
anni fa.

Forse vale la pena ricordare alla schiera di “artisti” più o meno acclamati
che alla fine l‟essenza del loro IO non è fatta altro che carne,ossa,muscoli
e tendini mischiati insieme? Ed anche il cervello che fa nascere idee e
pensieri ( e quindi l‟arte ) non è altro che un involucro di miliardi di cellule
che interagiscono tra loro con scariche elettriche che nulla hanno del
divino.

Un monito pesante ma ironico che rimarca ad ognuno che tutta la
prosopopea di saccenti “maestri” nulla non è che non frutto di elementi
“interiori” che di magico e creativo hanno ben poco.

Il messaggio ovviamente si estende a tutto il genere umano che spesso
dimentica questa sua natura che di divino e “superiore proprio non ha
nulla e siamo tutti composti di organi e materia.
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OPERE
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RITRATTO D’ARTISTA – Lo sguardo – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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RITRATTO D’ARTISTA – La forza – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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RITRATTO D’ARTISTA – L’intelligenza – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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RITRATTO D’ARTISTA – La purezza – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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RITRATTO D’ARTISTA – L’ascolto – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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RITRATTO D’ARTISTA – Il  sospiro – 2022 Olio su legno 16x32 cm 
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L‟artista ha previsto lo sviluppo dell‟opera con la realizzazione di

una imponente scultura ( ca 7 x 15 metri ) da posizionare in una grande
piazza per creare un forte impatto visivo ed emozionale.
L‟arte quindi si confronta con le persone ed il territorio creando uno shok
emotivo che porta sempre e comunque alla riflessione.
L‟importanza del messaggio e la forza del manufatto saranno anche la
garanzia di un importante supporto mediatico Arte – Corriere della sera e
la7 TV – Repubblica. Previsto il coinvolgimento di Scuole secondarie e
superiori della Provincia e Regione

Milano potrebbe essere la prima città ospitante nel mese di aprile

2023 in concomitanza con Salone del Mobile e Miart . Tempi e modalità
della permanenza dell‟opera saranno valutate con i referenti del Comune.

Conferenza stampa prevista sia nella città ospitante che

eventualmente alla sala stampa della Camera dei Deputati a Roma.

Partners dell‟iniziativa alcune Aziende private vicine al mondo

dell‟arte e sensibili ai temi trattati

Organizzazione dell‟evento a cura di NEWAYS – neways.it -

società specializzata nella realizzazione di eventi e progetti didattici a
livello Nazionale
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ESEMPIO INSTALLAZIONE  
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Ciò che conosciamo di noi è 
solamente una parte , e forse 
piccolissima , di ciò che siamo 

a nostra insaputa.

Luigi Pirandello
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