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Ricerche 

 

 

     INNESTI 

    COLLETTIVO ARTEDA RICERCHE ESPRESSIVE     

 

     Interpretazione ed empatia 

     di Valerio Dehò 

 

 

Il Collettivo Arteda sfida le leggi della divisione delle arti 

favorendo un confronto dinamico tra linguaggi ponendosi 

un compito non solo puramente “espressivo”, e quindi 

interno alle sensibilità di chi ne fa parte, ma anche quello di 

mostrare un modo di fruizione differente dell’opera d’arte. 

Quello che accade durante le loro azioni combinatorie come 

nella recente “Innesti. Pas pasa pan” avvenuta presso la  

    

 

Galleria Estense di Modena, è che i singoli interventi  

diventano un piano di lettura delle opere del Tintoretto 

esposte mentre nello stesso tempo mantengono una loro 

perfetta autonomia. I quadri diventano una fonte  
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d’ispirazione, come può essere un ricordo, una sensazione, 

un desiderio che affiora qualcosa che deve venire fuori per 

trovare una forma. Le performance, i disegni, i quadri che 

sono l’evoluzione di un rapporto sinergico tra la fonte e la 

forma, non scendono mai a livello della interpretazione 

figurata, ma conservano la freschezza dell’azione, del 

commento improvvisato ed empatico. Anche se ogni  

progetto di Arteda nasce da lunghi studi e da riflessioni 

attente in cui ogni singola artista prepara il proprio 

intervento con attenzione, il lavoro preparatorio è solo   

propedeutico all’azione, non risolve il confronto ed è il 

terreno su cui innestare l’azione: la performance in cui i corpi 

e i segni convergono. Il collettivo per questo non parte 

dall’idea di una traducibilità dell’arte. Non ha un modello 

linguistico che cerca di avvicinarsi alla verità dell’opera 

partendo da un approccio gnoseologico. Cerca una forma 

empatica di astrazione e una sinergia all’interno delle 

dinamiche performative.  

    
 

Musica, corporeità, disegno, environment diventano dei 

linguaggi aperti il cui collante è l’energia psichica e fisica che  

il collettivo riesce sempre ad esprimere. Quello che  

è particolarmente interessante è quindi da un lato 

l’abbandono di un’idea di traducibilità, di mimesi della 

mimesi, di semiosi infinita, dall’altra la fine di un’affascinante 

quanto dispersiva una mise en abîme stordente e ipnotica.  
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Arteda mantiene invece una forza baricentrica, amplifica la  

risonanza interiore dell’arte senza distorsioni perché  

conserva un senso della misura che nasce proprio dalla  

preparazione e dalla scelta di una poetica non invasiva anche  

nei confronti del pubblico. Questa variabile è interessante 

proprio perché autentica il discorso, lo rende credibile  

e aperto. Le interpretazioni delle opere d’arte con cui le 

artiste si confrontano, diventano qualcosa che lo stesso  

pubblico è invitato a comprendere, e a sviluppare con  

un rapporto sinergico. Senza partecipazione non vi è 

conoscenza.  

Riuscire a mantenere un equilibrio in mezzo ad una pluralità  

di linguaggi e di interrelazioni tra artista-cornice e pubblico,  

diventa per il collettivo ogni volta una sfida nuova.  

E parlando di mimesis conviene ricordare che questo 

concetto che accompagna tutta la storia e la filosofia 

dell’arte, non vuole semplicemente porre in primo piano la 

rappresentazione di qualcosa che sia conosciuto, ma la 

capacità di mostrare la rappresentazione di qualcosa perché 

questo sia presente, cioè appaia, e produca piacere estetico. 

La radice stessa di mimesis è quella della parola mimo ed  

è intesa non come una riproduzione esatta in termini visibili 

o uditivi di qualcosa, ma di una interpretazione corporea 

attraverso l’espressione del corpo e del movimento. 

Torniamo quindi alla danza collegata al culto di Dioniso 
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e ancora prima alle ritualità espressive che interpretavano il 

movimento notturno dei pianeti e delle stelle. Quella che noi 

chiamiamo performance è una forma di danza in cui il corpo 

diventa l’interprete della bellezza che gli ruota attorno. Arte 

e natura sono posti sullo stesso piano perché bello è buono 

ed entrambi sono anche veri. La trinità pitagorica non solo 

mette in relazione l’etica con estetica, ma anche la sfera 

della conoscenza. Sensibile è intellegibile e viceversa. Ma 

tutto questo deve passare da una condivisione che il 

Collettivo applica non solo al suo interno, ma anche nei 

confronti della gente che partecipa, anche per il solo esserci, 

alle performance.  Anche scrivere, disegnare, dipingere sono 

parti di un muoversi armonicamente attorno e dentro 

l’universo. L’arte torna ad avere una funzione sociale ed 

espressiva nello stesso tempo, l’artista chiarisce sé stesso in  

relazione ad un evento esterno, le opere d’arte o le altre  

fonti d’ispirazione, mentre prende coscienza che far 

“prendere coscienza” sia effettivamente la sua finalità.  

      

 

Il movimento è l’unica forma che coniuga la vita con la  

bellezza, il nostro punto di riferimento non può essere la 

divisione ma la condivisione. La traducibilità del mondo  

consiste probabilmente nel viverlo con un’intensità  
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profonda e con un’empatia che è partecipazione ma non  

confusione tra l’oggetto e il soggetto. Temi eterni e mai  

esauriti che il Collettivo Arteda offre ad una collettività,  

soprattutto quella del mondo dell’arte, che spesso guarda 

senza sognare e sogna senza guardare.  

 

 

 

 

Innesti è un progetto artistico itinerante a cura del Collettivo 

Arteda Ricerche Espressive, che mette in connessione artisti 

visivi, performer, danzatori e musicisti, alle collezioni museali 

e ai territori. Una ricerca sulle interazioni con le opere 

attraverso i diversi linguaggi artistici. Il progetto coinvolge di 

volta in volta artisti locali e pubblico al dialogo con le opere 

d’arte, per creare un percorso condiviso e variegato. 

L’incontro con realtà artistiche diversificate mette in scena 

una reinterpretazione metaforica dei beni museali 

attraverso l’innesto di contenuti e forme espressive 

differenti.  

Il progetto è stato presentato nel 2015 al Museo della Città 

di Rimini, in occasione della XI Giornata del Contemporaneo. 

 Alla Galleria Estense di Modena in due edizioni nel 2017, e la 

selezione ad Uffizi Live 2017 alla Galleria degli Uffizi di 

Firenze.  
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Valerio Dehò, nasce a Taranto nel 1955 e si è laureato a Bologna in 

Filosofia del linguaggio. Insegna Estetica presso l’Accademia di 

Belle Arti di Bologna.   

Dal 1997 al 1999 è stato Direttore del progetto "Novecento" per il 

Comune di Reggio Emilia. Dal 2001 al 2016 è stato direttore 

artistico di Kunst Merano Arte. Nel 2005 è stato nominato 

commissario della XVI Quadriennale Nazionale di Roma. 

Ha diretto il “Premio Internazionale Ermanno Casoli” dal 2004 al 

2007. Nel 2014 è stato nominato nel direttivo dell’AMACI, 

Associazione Musei d’Arte Contemporanea d’Italia. 

Pubblicista dal 1988, ha lavorato a Milano presso la casa editrice 

Electa.  

Dal 1993 ha curato mostre come “Gina Pane” – Reggio Emilia 1998; 

“Wolf Vostell, I disastri della pace”: Reggio Emilia 1998; 

“2001, l’immagine della parola” – Bologna  2000; “DNArt, arte e 

genetica” – Merano 2002; “Meta.fisica, arte e filosofia”; “Robert 

Mapplethorpe” – Bologna, Merano 2004; “Man Ray, Magie” – 

Merano 2005; “Sound zero” – Merano 2006; “Mimmo Jodice, 

Light” – Bologna  2006; “Vespa Arte Italiana” – Pietrasanta 2006; 

“Ironica” – Milano 2006; “Damien Hirst New religion” – Venezia  
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2007; “L’occhio di Meret Oppenheim”, Merano 2008; “Boris 

Mikhailov” – Merano 2008; “Tony Cragg”- Venezia-Merano 2010; 

Aldo Mondino, “Mondino scultore” - Pietrasanta 2010; Peter Blake, 

“Venice suite” – Venezia  2010/2011; Dennis Oppenheim “Electric 

City”- Merano; “Fluxus Jubileum” – Treviso 2012; Vito Acconci e 

Franco Vaccari “Intersection” – Venezia 2013;  "Gestures-Body Art 

Stories--Marina Abramovic and the others", Kaohsiung Museum of 

Fine Arts, Taiwan 2014, Kunstmeranoarte 2015; “Morandi e De 

Chirico”, Modern art museum, Shanghai 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collettivo Arteda 

 

Il Collettivo, nasce nel 2015 a Rimini, con l'intento di unire 

professionalità nel mondo dell'arte visiva e della danza e del 

drawing performing, del social art e delle artiterapie espressive, 

delle arti sceniche. 

Arteda si occupa di  produzione e progettazione di eventi artistici, 

di progettazione e conduzione di workshop in ambito socio-

educativo e culturale. Uno dei Progetti principali è INNESTI 

all'interno del Patrimonio culturale e naturale, un percorso 

itinerante in connessione con i Musei e gli artisti del territorio, in 

cui artisti visivi, danzatori, performer e musicisti, dialogo con le 

opere d'arte e lo spazio, attraverso espressioni e rappresentazioni 

che utilizzando una pluralità di linguaggi che spaziano dalla danza, 

alle arti visive (disegno, video, pittura), installazioni, performance 

art, performance vocale e sonora.  

Dal 2016 Innesti è stato presentato al Museo della città di Rimini, 

nella giornata del contemporaneo; due edizioni nel 2017 alla 

Galleria Estense di Modena, e alla selezione per Uffizi Life 2017 alla 

Galleria degli Uffizi di Firenze. 
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Nel 2018 per la Biennale Disegno Rimini “Visibile/invisibile – 

Desiderio e passione”, Il Collettivo Arteda collabora con le 

Compagnie Il Tempo Favorevole e NNChalance nel progetto 

INDIVISIBILE-  Percorso itinerante di arte visiva, danza, 

performance, musica in dialogo con le opere e i luoghi della città. 

 
INNESTI SUL SACRO – Galleria Estense, Modena  - Italy 
https://vimeo.com/202115159 
  
INNESTI PLURALI  - Galleria degli Uffizi, Firenze – Italy 
https://www.youtube.com/watch?v=IeuV-hqMcms&t=1s 
  
INNESTI PAS PASA PAN  - Galleria Estense, Modena - Italy 
https://www.facebook.com/831285200312708/videos/1508895195
885035/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artiste che formano il Collettivo Arteda: 

 

Sonia Fabbrocino 

La sua performance parte dalla gestualità in quanto linguaggio 

comunicativo, per approdare al segno/disegno con un feedback 

che torna a essere ancora una pratica concettuale. 

L’improvvisazione si mescola con i paradigmi visivi, le visioni 

diventano tracce che si compongono quasi in modo automatico. 

Tempo e spazio si concentrano nei gesti scandendo un’alterità 

che vive nell’attimo percepito per durare più a lungo nella 

memoria.  

 

Alexa Invrea 

Le sue performance provengono dalla ricerca di interazione con le 

opere, i quadri, le storie che raccontano o che sembrano di 

raccontare. La maschera non è una copertura, ma una seconda 

identità, una forma di sdoppiamento tra la pittura e l’azione.  

L’artista vuole rendere tangibile e comunicabile la pittura 

attraverso un riflesso nelle opere degli altri artisti e della storia 

dell’arte.  
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Debora Branchi 

La sua ricerca performativa vuole realizzare un’osmosi tra il corpo 

e l’opera d’arte, affrontando una “nudità” mentale che è base di 

scambio e di reciprocità. Il pubblico diventa così un catalizzatore 

dell’esperienza che si consuma e brucia nell’istante, interscambio 

di storie che terminano di essere personali perché condivise. 

 

Veronika Aguglia 

La danza è un momento di equilibrio tra la forma e la dinamicità, 

tra il cambiamento e la stasi. In questo caso la performer usa il 

proprio corpo e la propria tecnica per amplificare quanto ha 

attorno, per propagare e riverberare le sensazioni dell’ambiente, i 

colori, le luci, i rumori. Il corpo diventa cassa di risonanza degli 

accadimenti e baricentro energetico. 

 

Giulia Emma Teodorici  

La sua ricerca punta a mettere in relazione i sensi in un afflato di 

novità e inclusione. Con la musica e la voce l’artista si relaziona 

con il luogo e il tempo, mettendo tutta se stessa in sinergia con le 

evocazioni dell’ambiente, con le sensazioni del momento, 

attraverso il filtro della sua sensibilità e cultura. 

 

 

 

 

Pubblicato nel mese di giugno 2018 

 

 

 

 
_________________________ 

ARACNE 
info@aracne-rivista.it 
www.aracne-rivista.it 

https://www.facebook.com/ARACNE-rivista-darte-110467859056337/ 
 
ARACNE è una rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa. Ha il codice ISSN 2239-
0898 e rientra tra le riviste scientifiche (Area 10) rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN). 
 
© Informazioni sul copyright: tutti i diritti relativi ai testi e alle immagini pubblicati su 
ARACNE sono dei rispettivi Autori. Qualora il copyright non fosse indicato, si prega di 
segnalarlo all'editore (info@aracne-rivista.it). La riproduzione parziale o totale dei testi  
e delle immagini, anche non protetti da copyright, effettuata da terzi con qualsiasi mezzo  
e su qualsiasi supporto atto alla sua trasmissione, non è consentita senza il consenso 
scritto dell'Autore. 


