
CASTELLO
DOMENICA 13/10 - ore 15 | Presentazione libro
“Quaderni di Lampedusa”
DOMENICA 20-27/10 e 3-10/11 - ore 16 e 17 | Visite guidate
letterarie “Grand Tour: viaggiare, conoscere, vivere” - Rivalta Millenaria 
MERCOLEDÌ 30/10 - ore 17:30 | Presentazione del lavoro della classe 3a C
della Scuola Italo Calvino, raccolto nella pubblicazione ”Siamo tutti migranti”
VENERDÌ 1/11 - ore 11 | Incontro con l’artista e presentazione del catalogo
GIOVEDÌ 7/11 - ore 21 | Proiezione film “Waiting” di Stefano Di Polito

AUDITORIUM
SABATO 9/11 - ore 21 | A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino
“The Wall” - Breathe Floyd - Assemblea Teatro

Déplacement
Tra i confini dell’arte

di Marisa Albanese
A cura di Alessandro Demma
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Il viaggio, lo spostamento, l’alterazione delle latitudini e longitudini fisiche e mentali, 
la percezione di uno spaesamento che definisce nuove storie, nuove narrazioni, sono 
questi i cardini su cui Marisa Albanese, ripercorrendo le vite degli altri, s’interroga sulla 
dimensione umana del nostro tempo, sulla condizione antropologica e sociologica 
dell’esistenza, sulla misura del tempo e dello spazio in cui si muovono, per usare un 
termine caro a Georg Simmel, le “oscure esistenze”. 
L’artista costruisce una serie di trappole iconiche che si concentrano proprio sul 
concetto di déplacement (spostamento), inteso come condizione di cambiamento,
di conoscenza, di ricerca, ma anche e soprattutto come difficoltà, fuga, situazione di 
precarietà ed emarginazione, in un tempo storico controllato da un sistema globale 
feroce e da un costante sisma sociologico. Un “dedalo” visivo ed esperienziale che 
definisce una “svolta iconica” intesa come un corpus narrativo del tempo e 
dell’esistenza attuale che, utilizzando una molteplicità di linguaggi - installazioni, 
video, sculture, libri d’artista - indaga con lucidità, fermezza estetica e grande valore 
intellettuale le condizioni metatemporali dell’essere umano.
Lo “spazio dell’opera” di Marisa Albanese definisce un’iconologia dei materiali, un 
nuovo orientamento di studi e di ricerca per comprendere l’ampia gamma di 
possibilità, di utilizzo e di sperimentazioni della materia, per ridefinire nuovi confini 
sociali, geografici e antropologici. La ricerca sulla materia come struttura semantica 
e di pensiero, diventa nelle sue opere un alfabeto vitale, in cui forma, pensiero, 
struttura, memoria, costituiscono le trame essenziale per comporre un vocabolario 
vario e al contempo essenziale. Così, le tracce inquiete e disperate di questi sposta-
menti vengono sintetizzate in materia e forma, in un “corpo dell’arte” che è, per dirla 
con Nancy, kaosmos, “la nascita continua, l’agitazione, l’inquietudine, la pena e la gioia, 
l’incoscienza viscerale, il desiderio, il tocco dell’aperto, il godimento che è al cuore della 
dialettica di una diastole senza sistole, di un’apertura senza chiusura”.

           Alessandro Demma

Déplacement, grazie allo sguardo intenso di Marisa Albanese, ci offre un’indagine 
profonda sul tema del viaggio e dunque del cambiamento e della conoscenza che ne 
deriva, ma anche della precarietà, delle difficoltà e dell’emarginazione che spesso 
accompagnano contaminazioni culturali e sociali altrimenti preziose. 
Nel suggestivo dialogo tra l’arte contemporanea e gli spazi del Castello saremo 
chiamati a riflettere sui nostri viaggi reali e metaforici, sulla realtà che ci circonda, 
sul senso della comunità. Questo filo conduttore ha ispirato la scelta degli eventi 
collaterali, che proporranno visioni e linguaggi diversi: gli incontri con l’artista, la 
proiezione del film Waiting di Stefano Di Polito,  la presentazione del lavoro svolto 
dalla classe terza C della scuola primaria "I. Calvino", raccolto nella pubblicazione  
“Siamo tutti migranti”. 
Déplacement vive infatti ogni giorno nella nostra Città, che, da sempre orgogliosa-
mente terra di accoglienza, racchiude sul suo territorio un ricco patrimonio di 
diversità culturali: da quelle storiche da tante regioni italiane a quelle più recenti, da 
mondi più lontani, ancora bisognose di attenzione, conoscenza, integrazione.

L’assessore alla Cultura           Il Sindaco
Nicoletta Cerrato            Nicola de Ruggiero
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