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MATERIALI IN OPERAMATERIALI IN OPERA
La positiva esperienza di “PAPER…un mondo di carta”, che fino all’ 11 settembre scorso 
ha messo in mostra all’Arsenale, con grande successo di pubblico e di critica, i lavori di un 
gruppo di importanti  artisti  impegnati  a creare su/con carta e cartone, ha avuto la sua 
conclusione alla Gran Guardia.

L’occasione  è  stata  offerta  dalla  Manifestazione  “35%,  UNA  CITTA’  CHE  FA  LA 
DIFFERENZA” che AMIA S.p.A. ha organizzato a Verona in Piazza Brà  il 30 settembre, 1 
e 2 ottobre 2005 sulle tematiche ambientali.
All’interno di questo importante evento ecco aprirsi “MATERIALI IN OPERAMATERIALI IN OPERA” una nuova 
esperienza creativa, proposta dall’Associazione “Art@ltro”® con la quale l’arte si fa viva, 
esce dal contesto solito e invade uno spazio inusuale con materiali inusuali, diventa ECO-
ARTE e proprio per queste ragioni avvicina il grande pubblico. 

Un’azione creativa di quattro artisti, invitati a lavorare nel loggiato della Gran Guardia, alla  
presenza dei cittadini, per realizzare opere di grandi dimensioni con materiali di recupero,  
in crescita giorno dopo giorno.
Un work-in-progress dove tutti i materiali erano ammessi, non solo la carta, interpretando 
così simbolicamente, in chiave artistica, il positivo record dei veronesi che si sono distinti 
nella raccolta differenziata.

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre si è tenuto l’appuntamento con gli artisti:

GIAN PAOLO BONESINI
MARIA TERESA CAZZADORI
VIRGINIO FERRARI
GIANCARLO ZANINI

Virginio  Ferrari,  ospite  internazionale,  ha  presentato  ”OMBRE  DELLA SERA”  in  una 
versione diversa dall’usuale metallo: lo spazio occupato da una complessa struttura in tubi 
di cartone con azzardate inclinazioni, quasi una sfida alla legge di gravità. 

Gian Paolo Bonesini ha realizzato “LA COSCIENZA DEL MATERIALE” , una serie di opere 
scultoree ricavate da numerosi oggetti  di recupero. La rivalutazione estetica avviene nel 
momento in cui l’artista, con la sua sensibilità, riutilizza ciò la società getta via, ricreando 
una nuova e lirica esistenza, proprio come una nuova coscienza.

Maria Teresa Cazzadori si è espressa in  “ MOLTEPLICITA’ “,  una riflessione artistica e 
poetica che riusciva a superare il fattore casuale presentando, nella complessa struttura 
geometrica,  carta,  ferro,  materiali  di  recupero:  come  se  il  molteplice  della  Natura 
intervenisse ad aiutare l’uomo a pensarla come Unità.

Giancarlo  Zanini  ha  ideato  “IL GIARDINO DELLE NOTIZIE”,  opera  di  grande  impatto 
visivo  nella  quale  il  giornale  dell’altro  ieri,  inutilizzato,  assumeva  forma  artistica  per 
suggerirci che la comunicazione, fatta di segni, allarga la visione del mondo. Le notizie 
soffiano come un vento che arriva dappertutto, che spira anche quando non serve più.


