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EX CONSERVATORIO DI SANTA ANNA | Testo di Dores Sacquegna 

 

Lecce è una città con una lunga storia alle sue spalle, che comincia fin poco dopo l’anno Mille.  Nel centro 

storico,  a pochi metri da Porta Rudiae e l’Accademia di Belle Arti di Lecce, sorge un luogo affascinante 

chiamato Ex Conservatorio di Sant’Anna, uno stabile spazioso ed elegante oggi utilizzato come sede di 

manifestazioni ed incontri legati all’arte contemporanea. La Chiesa e il Conservatorio di Sant’Anna sorsero 

entrambi nel XVII secolo per volontà di una nobildonna leccese, Teresa Paladini, la quale voleva che nel 

convento venissero ospitate le figlie della nobiltà leccese con vocazione, votate ad una vita quasi monacale.  

Il Conservatorio sorge su un’area antichissima dove esistono cisterne e vecchi depositi per granai nel 

sottosuolo. Dopo la costruzione della chiesa di Sant’Anna, il vescovo Alfonso Sozy Carafa, nel 1764, decise di 

ampliare e ristrutturare l’edificio. L’ampliamento, affidato all’architetto Emanuele Manieri, avvenne tramite 

accorpamenti di nuovi vani acquisiti dagli edifici vicini.   L’operazione più rilevante della ristrutturazione fu la 

realizzazione del nuovo prospetto, arricchito da una rampa di scale e da un raffinatissimo portale 

sormontato dagli stemmi delle famiglie fondatrici del Conservatorio (Verardi  e Paladini). Nel suo cortile, alle 

spalle dell’attuale entrata principale ( e sulla Via Santa Maria del Paradiso),  si può ammirare l’albero più 

bello e imponente della città. Un magnifico ficus plurisecolare che abbraccia letteralmente con i suoi rami 

possenti tutto il lato posteriore del palazzo. L’altezza stimata è di circa 18 metri per una circonferenza di 800 

cm. La pianta è antichissima, con un’età compresa tra i quattrocento ed i cinquecento anni, forse 

antecedente allo stesso ex Conservatorio.  

Bibliografia: Lecce elegia del Barocco, Michele Paone, Congedo Editore, Galatina (Lecce) 1999 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

EX CONSERVATORY OF ST. ANNE | Text by Dores Sacquegna 

 

Lecce is a city with a long history behind it, which begins just after the year one thousand. In the historic 

center, a few meters from Porta Rudiae and the Academy of Fine Arts, stands a fascinating place called 

Conservatory of St. Anne, a spacious and elegant palace now used as a venue for events and meetings 

related to contemporary art. The Church and the Conservatory both arose in the seventeenth century at the 

behest of a noblewoman from Lecce, Teresa Paladini, who wanted the daughters of the nobility of Lecce to 

be hosted in the convent, devoted to an almost monastic life. Conservatory stands on an ancient area where 

there are cisterns and old deposits for granaries in the subsoil. After the construction of the church, the 

bishop Alfonso Sozy Carafa, in 1764, decided to expand and renovate the palace.  The extension, entrusted 

to the architect Emanuele Manieri, took place through the incorporation of new rooms acquired from 

neighboring buildings. The most important operation of the restructuring was the construction of the new 

façade, enriched by a flight of stairs and a refined portal surmounted by the coats of arms of the founding 

families of the Conservatory (Verardi and Paladini).  In its courtyard, behind the current main entrance (and 

on Via Santa Maria del Paradiso), you can admire the most beautiful and impressive tree in the city. A 

magnificent centuries-old ficus that literally embraces with its mighty branches all the back side of the 

building. The estimated height is about 18 meters for a circumference of 800 cm. The plant is very old, with 

an age between four hundred and five hundred years, perhaps before the former Conservatory.  

Bibliography: Lecce Elegy of the Baroque by Michele Paone, Congedo Edition, Galatina (Lecce), 1999 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

CONTESTO STORICO E RISCOPERTA CONTEMPORANEA | Testo di Dores Sacquegna 

 

La poesia visiva o visuale è un fenomeno artistico che dagli anni’ 50 si è sviluppato nel clima rovente della                                   
neo-avanguardia europea, insieme all’Arte Concettuale e alla Pop Art.  Tutte queste avanguardie avevano 
come scopo principale la ricerca di nuove forme in tutti i campi dell'arte, rivoluzionando tutti i canoni della 
libera espressione.   
Già nei tempi antichi si possono riscontrare tracce di poesia visiva in antiche tavole di scrittura greca, latina 
e in decorazioni azteche e islamiche. Ma i punti di riferimento più immediati di poesia visiva sono i 
Calligrammes di Apollinaire, il Coup de dés di Mallarmé, le parolibere e tipografiche  dei Futuristi, i poeti 
“Novissimi” e il linguaggio ermetico di Joyce, i testi  di Foucault, Barhes e Chomsky tra gli altri.  Nel 
dopoguerra, grande importanza ha avuto l’opera di Belloli e Villa: il primo attraverso lo studio di elementi 
visuali e concreti ha determinato sotto-sistemi tautologici, e il secondo mediante l’uso del linguaggio ha 
introdotto la ridondanza verbale. Sono stati dalla fine degli anni Cinquanta tra i primi sperimentatori della 
nuova poesia (concreta, visiva e sonora).  
A livello internazionale nella prima metà del ‘900 gruppi di artisti e poeti hanno sperimentato nuovi campi 
della ricerca poetica-visiva. Tra questi ricordiamo il gruppo Noigrandes formato in Brasile nel 1952 da De 
Campos e da Pignatari, in Svizzera c’era Gomringer, a Vienna tra gli altri, Spoerri e Williams, in Gran 
Bretagna, Finlay insieme con Lora-Totino, Chopin, che è, tra l’altro, il fondatore di una delle riviste più 
importanti di poesia visiva e sonora. Negli anni Sessanta e Settanta svolgono la loro ricerca poetico-visiva 
Martini, Isgrò, Pignotti, Spatola, Miccini, Carrega e altri autori a cui ho dedicato una recente mostra nel 2013 
con “Paper” presso la mia galleria Primo Piano LivinGallery a Lecce.   
La poetica della Poesia Visiva tende, alla riscoperta di quel messaggio poetico - che si era perso a seguito 
dell'incomunicabilità dell'ermetismo e della nuova società industrializzata - attraverso il recupero fisico e  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ermetismo_(letteratura)


    

 
materiale del grafema e la realizzazione pittorico del significante.  Tutto ciò avviene grazie a vari 
procedimenti, tra cui: l'intensificazione della presenza verbale, l'associazione del segno verbale con altri 
segni extra-linguisti e non verbali, la combinazione della semanticità fra parola e immagine, l’associazione di 
elementi fonetici o grafici della lingua all'immagine, l’ interlinguaggio visivo e sonoro.   
La poesia visuale oggi è mutata,  grazie ai progressi tecnologici, all'enorme diffusione dei media ed in 
particolare dei computer e di internet.  
Essa si esprime attraverso immagini, sonorità, testi, video, installazioni verbo-visuali, grafica etc. Il rapporto 
tra parola e immagine è il focus che muove il progetto qui in mostra dal titolo CORRISPONDENZE.  
Esso è mutuato dalla raccolta di poesie del testo “Spleen e l’Ideale” del libro I Fiori del Male di Charles 
Baudelaire.  Secondo il poeta: “La realtà  è il luogo in cui si entra in contatto con il mondo spirituale, con 
quella verità più profonda delle cose che va al di là del loro aspetto esteriore: il tempio”.   
Ecco perché abbiamo scelto come location dell’evento, l’Ex Conservatorio di Santa Anna,  uno dei beni 
monumentali più interessanti a livello architettonico della città di Lecce. Accanto ad esso sorge la Chiesa di 
Sant’Anna. Un contenitore espositivo ma anche un luogo di corrispondenza tra mondo materiale e mondo 
spirituale, che pone l’accento sull’incontro simbolico di mondi apparentemente lontani come diceva 
Baudelaire.  
La mostra è suddivisa in quattro sezioni di cui:  
Libro d’Artista, Installazioni verbo-visuali, Mail Art, Video Poemi. Queste sessioni raccolgono le opere di 
artisti, poeti e registi, che a loro volta si misurano con l’eredità de “I fiori del male” di Baudelaire.  
Essi sono i germogli di un nuovo modo di fare poesia.  
Essi vivono il costante mutamento e il nomadismo tecnologico, ubbidendo alla visione disincantata di un 
mondo contemporaneo al loro tempo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Grafema
https://it.wikipedia.org/wiki/Significante


    

HISTORICAL CONTEXT AND CONTEMPORARY DISCOVERY | Text by Dores Sacquegna 

 

Visual poetry is an artistic phenomenon that since the '50s has developed in the hot climate of the European 
Neo-Avant-Garde, along with Conceptual Art and Pop Art. All these avant-gardes had as main purpose the 
search for new forms in all the fields of art, revolutionizing all the canons of free expression. Already in 
ancient times, traces of visual poetry can be found in ancient tables of Greek, Latin, Aztec and Islamic 
decorations. But the most immediate points of reference in visual poetry are the Calligrammes by 
Apollinaire, the Coup de dés by Mallarmé, the parolibere and typographic words by Futurists, the poets 
"Novissimi",  the hermetic language by Joyce, the texts by Foucault, Barhes and Chomsky among others. 
After the war the works by Italian poets as Belloli and Villa was very important: Belloli through the study of 
visual and concrete elements determined tautological sub-systems, and Villa through the use of language 
introduced verbal redundancy. From the late fifties they were among the first experimenters of the new 
poetry (concrete, visual and sound poetry).  

On the international level in the first half of the 20th century groups of artists and poets experimented with 
new fields of poetic-visual research. Among these we remember the Noigrandes group formed in Brazil in 
1952 by De Campos and Pignatari, in Switzerland there was Gomringer, in Vienna there was Spoerri and 
Williams, among others,  in Great Britain, Finlay together with Lora- Totino,  Chopin, who is, among other 
things, the founder of one of the most important magazines of visual and sound poetry.   

In the Sixties and Seventies they carried out their poetic-visual research by Martini, Isgrò, Pignotti, Spatola, 
Miccini, Carrega and other authors to whom I did an exhibition in 2013 titled "Paper" at my contemporary 
art gallery Primo Piano LivinGallery in Lecce. The poetics of Visual Poetry tend towards the rediscovery of 
that poetic message - which was lost as a result of the incommunicability of hermeticism and of the new  



    

 

industrialized society - through the physical and material recovery of the grapheme and the pictorial 
realization of the signifier. All this happens thanks to various procedures and medium including: the 
intensification of the verbal presence, the association of the verbal sign with other extra-linguistic and non-
verbal signs, the combination of the semanticity between word and image, the association of phonetic 
elements or graphics of the language to the image, and visual and sound interlinguage.  

Today's visual poetry has changed, thanks to technological advances, to the diffusion of the media and 
expecially by computers and Internet. It is expressed through images, sounds, texts, videos, verbo-visual 
installations, graphics, etc. The relationship between word and image is the focus that moves the project 
shown here under the title CORRESPONDANCES. It is borrowed from the collection of poems of the text 
"Spleen and the Ideal" written in the book “The flowers of Evil” by Charles Baudelaire.  

According to the poet said: "Reality is the place where one comes into contact with the spiritual world, with 
that deeper truth of things that goes beyond their outward appearance: the temple". That's why we chose 
as place of the show,  the former Ex Conservatory of Saint Anne , one of the most interesting architectural 
heritage of Lecce’s municipality. Next to it stands the Church of  St. Anne. An exhibition container but also a 
place of correspondance between the material and the spiritual world, which emphasizes the symbolic 
encounter of seemingly distant worlds as Baudelaire used to say.  

The exhibition is divided into four sections: Artist's Book, Verbo-Visual Installations, Mail Art, Video Poems. 
These sessions bring together the works by artists, poets and cinema directors, who in turn are measured 
with the heritage of "Flowers of Evil" by Baudelaire. They are the shoots of a new way of making poetry. 
They experience constant change and technological nomadism, obeying to the disenchanted vision of a 
contemporary world in their time. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

LIBRI D’ARTISTA | Testo di Dores Sacquegna 

 

L’arte contemporanea cambia con il tempo e si misura con il quotidiano, riempendo spazi specifici, 
simbolici, narrativi.  Il gesto poetico diventa “Natura Naturans“, dando vita ad uno sconfinamento 
dell’identità del segno verbale e iconico come nel caso della “poesia tecnologica” con i libri d’artista 
“Sirenas” e “Arbol de fuego” di BELA LIMENES, la quale utilizza le immagini come strumento evocativo di 
una poesia della vita. Acqua e fuoco sono i due elementi evocati nei suoi libri, e in cui si nota la sinergia tra 
la manualità della copertina e dell’allestimento del libro, e il digitale delle immagini di donne-sirene e alberi 
amazzonici:  un segno grafico che ricalca l’immagine come un ombra che rivela la luce.                                                
“Panta Rei” è il titolo del libro di ANNA LAMBARDI, un progetto che si è sviluppato nell’arco di due anni 
(2015-2017) e che riassume l’immaginario poetico-visuale dell’artista. Il libro - realizzato con collage di 
carte, inserti di china, matite e acquerello – è diventato nel tempo una edizione limitata, affiancata dal video 
poema sonoro, in cui il racconto diventa voce narrante, dove i disegni sono le tracce di un paesaggio 
immaginario che parla dei quattro elementi (aria, terra, acqua, fuoco) in maniera onirica.                                           
Tra poesia concreta e poesia simbolica, troviamo l’artista e poetessa LILIANA EBALGINELLI, con  il  libro 
“Wholly, Un amore del tutto differente tenero da spezzare il cuore” . Un oggetto scultoreo con copertina e 
cofanetto sbalzato a secco bianco su bianco e nero su nero. Il suo lavoro è un poema verbo-visuale 
composto al computer; completa il tema amoroso centrale di tutta l’opera il linguaggio semantico 
strutturato in lingua italiana e inglese.  Con la poesia “simbolica”, l’artista MARIA LUISA IMPERIALI, espone 
il suo libro-contenitore polimaterico e visionario dal titolo “Mots comme mouilletes”, un libro che racchiude 
sensazioni olfattive date dai profumi orientali e tattili dei materiali inclusi. Le parole sono distribuite 
all’interno e all’esterno, creando nello spettatore l’emozione di un viaggio in luoghi.   



    

LILIANA EBALGINELLI | ITALIA                                                                           RAINER OTTO HUMMEL |  SVIZZERA                                                              

 

 

 

A WHOLLY DIFFERENT TENDER HEARTBREAKING LOVE, 2015                     PAOLO FRESU- SUONO E MEMORIA, 2018 



    

 

Con “ Fleurs Lumière et L'ombre”,  FIDES LINIEN, continua la sua ricerca sulla carta staminea (termine e 
tecnica inventata dall’artista), una opera che trasuda luce dalle fibre della carta e che richiama gli intarsi 
orientali nella stesura del disegno. Divisa in due parti dalla foglia d’oro, l’immagine rivela un frammento di 
corpo a metà tra bianco e nero, tra chiaro e scuro, tra bene e male. Frammenti di fiori di carta che 
simboleggiano la fragilità della vita. Il gesto poetico-visuale è anche nell’opera multimediale di NEL TEN 
WOLDE, presente con un grande libro dal titolo  “Everything is not what it seems”, creato con tecnica mista 
di pittura, collage, scrittura su foglio bianco.  Un incastro di segni e immagini fluttuanti che parlano di aria, 
vento, fuoco,  terra, respiro, esistenza e memoria. Lo spazio diventa dilatato e ridondante della 
“quotidianità” delle immagini proposte, ma anche la casualità diventa parte integrande di un quadro 
narrativo e grafico-verbale. Il suo lavoro si può definire come il punto d'incontro tra l'arte figurativa, in ogni 
suo aspetto e la poesia così come noi la conosciamo. Le pratiche di visualizzazione del materiale verbale si 
fanno promotrici di un'intensificazione del segno grafico,  proprio attraverso la convergenza e l'associazione 
di altri tipi di segni o medium. E’ il caso dell’opera “Hidden Pain” di KATARINA NORLING, che realizza un 
minuscolo libro d’artista e lo pone all’interno di una teca trasparente in plexiglass. Un libro nascosto e nello 
stesso tempo visibile, il cui messaggio poetico viene espresso nella semanticità del gesto, nelle potenzialità 
espressive e comunicative dell’opera. Si tratta per lo più di una sorta di riscatto estetico della pratica 
operativa e della parola poetica che vanno incontro a una radicale trasformazione quasi ibrida. In questa 
opera il dolore nascosto è la realtà vivente e la teca è il gigantesco riflesso strappato all’oscurità. La scrittura 
verbo-visiva è  anche evidente nelle opere di RAINER OTTO HUMMEL presente con un libro disegnato e 
intitolato “Paolo Fresu: Suono e memoria”.  

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Semanticit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parola_poetica&action=edit&redlink=1


    

BELA  LIMENES |  MESSICO                                                                                                  ANNA LAMBARDI | ITALIA                                                                               

             

 

 

 

 

                                         

     SIRENAS, 2014                                                                                                                                             PANTA REI, 2017                                                                   



    

MARIA LUISA IMPERIALI | ITALIA                                                                                  NEL TEN WOLDE | AUSTRALIA  

                               

 

 

 

   

           

 MOTS COMME MOUILLETTES, 2018                                                                       EVERYTHING IS NOT WHAT IT SEEMS, 2018 



    

FIDES LINIEN | GERMANIA                                                                              KATARINA NORLING | SVEZIA 

 

                                                            

                                      

            FLEURS LUMIERE ET L’OMBRE, 2018                                                                                         HIDDEN PAIN, 2018 



    

ARTIST’S BOOK | Text by Dores Sacquegna 

 

 

Contemporary art changes with time and it is measured with everyday life, filling specific, symbolic and 
narrative spaces. The poetic gesture becomes "Natura Naturans", giving life to an encroachment of the 
identity of the verbal and iconic sign as in the case of "technological poetry" with the artist's books "Sirenas" 
and "Arbol de fuego" by BELA LIMENES. She uses images as an evocative tool of a poetry of life. Water and 
fire are the two elements evoked in her books, and in which we note the synergy between the manual skills 
of the cover and the layout, and the digital images of women-mermaids and Amazonian trees: a graphic sign 
that traces the image as a shadow that reveals light. "Panta Rei" is the title of the book by                                   
ANNA LAMBARDI, a project that has developed over two years (2015-2017) and which sums up the artist's 
poetic-visual imagination. The book - created with collage paper, ink inserts, pencils and watercolor - has 
become over time a limited edition, flanked by the video sound poem, in which the story becomes narrative 
voice, where the drawings are the traces of an imaginary landscape that she speaks of the four elements 
(air, earth, water, fire) in a dreamlike way.  Between concrete poetry and symbolic poetry, we find the artist 
and poet LILIANA EBALGINELLI, with her book entitled  "A wholly different tender heartbreaking love”.                      
A sculptural object with a  white cover and black box embossed in dry. Her work is a verb-visual poem 
composed on the computer; the semantic language is structured in Italian and English and completes the 
central love theme of the whole work.  With the symbolic poetry , MARIA LUISA IMPERIALI, exposes her 
book-container  entitled "Mots comme mouilletes", a book that contains olfactory sensations given by the 
oriental and tactile scents of the included materials. The words are distributed inside and outside, creating  



    

 

 

the emotion of a trip to far away places. With the work "Fleurs Lumière et L'ombre", FIDES LINIEN, continues 
her research on the staminea’s paper (term and technique invented by the artist); this work sheds light from 
the fibers of paper and recalls the oriental inlays up the drawing. Divided into two parts by the gold leaf, the 
image reveals a fragment of body halfway between black and white, between light and dark, between good 
and evil. Fragments of paper flowers that symbolize the fragility of life. The poetic-visual gesture is also in 
the multimedia work by NEL TEN WOLDE, present with a large book  entitled “Everything is not what it 
seems”, created with mixed technique of painting, collage, writing on white paper. An interlocking of signs 
and floating images that speak of air, wind, fire, earth, breath, existence and memory. The space becomes 
dilated and redundant with the "daily life" of the images proposed, but also randomness becomes an 
integral part of a narrative and graphic-verbal framework. Her work can be defined as the meeting point 
between figurative art, in all its aspects and poetry as we know it. The practices of visualization of verbal 
material are promoter of an intensification of the graphic sign, precisely through the convergence and 
association of other types of signs or mediums. This is the case of the work entitled "Hidden Pain" by 
KATARINA NORLING, which creates a tiny artist's book and places it inside a transparent plexiglass case.                 
A hidden and at the same time visible book, whose poetic message is expressed in the semanticity of the 
gesture, in the expressive and communicative potentialities of the work. It is mostly a sort of aesthetic 
redemption of the operational practice and of the poetic word that undergo a radical almost hybrid 
transformation. In this work the hidden pain is the living reality and the case is the gigantic reflection torn 
from the darkness. The verb-visual writing is also evident in the work by RAINER OTTO HUMMEL present 
with a book designed and entitled "Paolo Fresu: Sound and memory”.   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

INSTALLAZIONI VERBO – VISUALI | Testo di Rose Sacquegna 

 

 

RAINER OTTO HUMMEL  con l’opera “Doku-Menthe” (che significa documenti + menta), realizza una sorta 
di archivio, realizzato con materiali di prelievo e di consumo quotidiano come la carta e la menta, per 
rappresentare il tempo passato che si affaccia al tempo presente in una forma nuova ed eterna. 
L’installazione consiste in un cubo di carta pressata e incollata,  al cui interno ci sono foglie di menta.                  
Sulla superficie del cubo un racconto ispirato dal brano poetico  “I fiori del male” di Baudelaire.  Anche 
GEORGE SYRAKIS, con “Armonia del crepuscolo” , omaggia Baudelaire. L’opera multimediale  è composta da 
una teca quadrata in plexiglass al cui interno risiede un violino, un centinaio di occhiali da vista e due cervelli 
in resina. Con questi materiali l’artista si pone “oltre la parola”, alla ricerca di un linguaggio postmoderno 
che nel presente della “quotidianità” si dà come montaggio e articolazione di segmenti iconici e verbali. 
Accompagna l’installazione un testo dell’autore.  I rapporti di sovrapposizione e sintesi fra comunicazione 
verbale e le altre forme di comunicazione hanno dato il via all'interrogarsi sui linguaggi dell'arte. La Poesia 
Visiva ha continuato a impiegare il mezzo espressivo caratteristico del canone letterario, benché il segno 
verbale si affrancava ai quei vincoli artistici che la letteratura aveva da sempre ignorato. Si operò una 
«ricerca sulla parola oltre la parola», precisando sotto il profilo linguistico-formale un «riscatto» della 
concretezza, della materialità e della fisicità del linguaggio. Ne è la prova l’opera  concettuale del  
mappamondo “ Whole the world” di ALINA LUTAEVA e i ricami su tela dal caos all’ ordine nel trittico 
“Thread” di ANDY ARTYHUIN presente anche con l’installazione “ Way” e “Content”.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezzo_espressivo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Canone_letterario


    

 

 

La promozione sul significato presuppone, una nuova modalità di incidenza semantica diversa di volta in 
volta: è il caso del patchwork visuale dell’artista e curatrice DORES SACQUEGNA. La sua installazione dal 
titolo “Il libro della terra”, è composta da sedici tasselli, ciascuno dei quali ospita immagini e testi.  
Sfruttando le potenzialità dell’immagine (fotografie elaborate al computer) e con l’inserimento di una 
poesia, la pertinenza linguistica del segno può evolversi o annullarsi del tutto, a favore di nuove forme di 
«multigrafia» o di «agrafia» rispetto a quella tipografica tradizionale del libro. In questo caso l’artista 
propone delle “pagine sciolte”, capaci di intensificare, dilatare e forzare visualmente il segno, a favore 
dell’immaginario e del narrativo per immagini.  Con l’installazione  “La ruota degli esposti: lettere 
dell’abbandono” di MARIA GABRIELLA MARRA, l’artista contestualizza l’opera nello spazio, prendendo a 
prestito un elemento esistente all’interno del Conservatorio, ex convento di suore di clausura. L’elemento 
narrante è la ruota in legno, posta sul lato sinistro dell’ingresso principale, dove anticamente veniva 
utilizzata per lasciare cibo e prodotti di consumo per le suore che lì abitavano. Essa veniva usata anche dai 
poveri che abbandonavano i figlioletti per assicurare loro un futuro più dignitoso. Ecco che le lettere 
dell’abbandono, nella ricerca dell’artista vengono inserite in questa installazione dalla forma cilindrica e 
rotante su se stessa a rappresentare il dolore e la poesia umana di un popolo che ha vissuto la miseria e le 
guerre di potere. Oltre all’installazione, l’artista è presente  con le ceramiche di scena dal titolo “Anemoni”, 
nate dalla collaborazione con il poeta e performer MASSIMILIANO MANIERI, regista della performance qui 
in mostra dal titolo “Anatomia di un calligrafo Atto II” e di cui l’artista Marra, interpreta la calligrafa.   

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multigrafia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrafia


    

RAINER OTTO HUMMEL | SVIZZERA                                                                            GEORGE SYRAKIS | GRECIA 
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VERB-VISUALS  INSTALLATIONS | Text by Rose Sacquegna 

 
 

RAINER OTTO HUMMEL with the work "Doku-Menthe" (which means documents + mint), realizes a sort of 
archive, made with materials of collection and daily consumption such as paper and mint, to represent the 
past time that overlooks at the present time in a new and eternal form. The installation consists of a pressed 
and glued cube of paper, inside which there are mint leaves. On the surface of the cube a story inspired by 
the poetic passage of  "The flowers of Evil " by Baudelaire.  Even GEORGE SYRAKIS, with "Harmony of 
Twilight", pays tribute to Baudelaire. The multimedia work is composed of a square plexiglass case in which 
there is a violin, a hundred glasses and two resin brains. With these materials the artist stands "beyond the 
word", looking for a postmodern language that in the present of "everyday life" gives itself as a montage 
and articulation of iconic and verbal segments. Accompany the installation a  text by artist.                                     
The relationships of overlap and synthesis between verbal communication and other forms of 
communication have given rise to the questioning on the languages of art. Visual Poetry has continued to 
employ the expressive medium characteristic of the literary canon, although the verbal sign was freed from 
those artistic constraints that literature had always ignored. A "research on the word beyond the word" was 
made, specifying from the linguistic-formal point of view a "ransom" of the concreteness, the materiality 
and the physicality of the language. Proof of this is the conceptual work entitled  "Whole the world" a world 
map by ALINA LUTAEVA and the embroidery on canvas from the chaos to the order in the work  entitled 
"Thread" a triptych by ANDY ARTYHUIN, he also present with the installation "Way" and "Content". 



    

 

 

The promotion of meaning presupposes a new mode of semantic incidence different from time to time:                 
it is the case of the visual patchwork by artist and curator DORES SACQUEGNA. Her installation entitled                     
"The Book of the Earth", is composed of sixteen pieces, each of which houses images and texts.                                
By exploiting the potential of the image (photographs elaborated on the computer) and with the insertion 
of a poem, the linguistic relevance of the sign can evolve or cancel completely, in favor of new forms of 
"multigraphy" or "agraphy" compared to that of traditional typographic book. In this case the artist 
proposes "loose pages", able to intensify, expand and visually force the sign, in favor of the imaginary and 
the narrative in images. With work entitled "Wheel of the Exposed: Letters of Abandonment" by                         
MARIA GABRIELLA MARRA, the artist contextualizes the work in the place, borrowing an existing element 
inside the Conservatory, former convent of seclusion nuns . The narrating element is the wooden wheel, 
placed on the left side of the main entrance, where in ancient times it was used to leave food and consumer 
products for the nuns who lived there. It was also used by the poor who abandoned their children to ensure 
them a more dignified future. Here the letters of abandonment, in the artist's research, are inserted into 
this cylindrical and rotating form on itself to represent the pain and human poetry of a people who lived 
misery and wars of power. In addition to the installation there are also the stage ceramics entitled 
"Anemoni", born from the collaboration with the poet and performer MASSIMILIANO MANIERI, director of 
the performance shown here under the title "Anatomy of a calligrapher Act II" and of which the artist Marra 
, interprets the calligrapher.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

MAIL ART | Testo di Rose Sacquegna 

 

 

Il legame tra il segno come materia e il suo significato nell’immaginario è studiato sin dai primi anni Sessanta 
da artisti come Ugo Carrega che giunge all’ipotesi che tra i vari elementi esiste una vera simbiosi. Viene 
pertanto formulata l’ipotesi che la scrittura non deve necessariamente possedere un campo preciso, né 
deve essere intesa come fine, ma al contrario, essa deve essere intesa come strumento e mezzo che evoca 
un significato. Questo vale anche per l’immagine che diventa quindi, metafora di un atteggiamento verso la 
produzione artistica. E’ il caso delle opere di Mail Art qui in mostra, di cui dell’arte postale di una volta 
hanno poco e niente in comune.  Quelle che più si avvicinano alla mail art – mail nel senso elettronico -  
sono le opere di MARGARITA HENRIKSOON con “Black Swan” e di  NATALIA PROSKURIAKOVA con “White 
& Black Rhapsody”. Entrambe sono due riproduzioni digitali sul cui retro si nota il segno grafico tipico della 
cartolina. Questo ci fa capire come l’arte muti nel corso della storia in base a tanti fattori incluso il progresso 
tecnologico.  Un passo indietro nell’artigianalità della visione e della poesia visiva evocata è presente 
nell’opera “The Magpie and the Mirror” di JOANNA GIBBS che evoca - tra scrittura e immagine – il 
linguaggio alchemico dei colori e dei materiali, come metalli conduttori verso la saggezza, la verità spirituale 
e gli avvenimenti della vita. Con l’opera “ Ein Strich Im Unendlichen Jetzt : Paolo Fresu”, RAINER OTTO 
HUMMEL continua la sua ricerca tra scrittura, arte e musica. Conclude questa sessione le opere “The poet a 
love” e “Love & Fear”,  dell’artista EVGENIIA UTOCHKINA e l’opera “ Secret Letter” di  ORNA HODARA 
HATZOR le quali rendono un omaggio verbo visuale a Baudelaire e al suo ideale di bellezza, amore, paura.  
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 LOVE & FEAR, 2018                                   THE POET A LOVE, 2018                                   BAUDELAIRE SECRET LETTER, 2018 
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THE MAGPIE AND THE MIRROR, 2018                                            EIN STRICH IM UNENDLICHEN JETZT PAOLO FRESU, 2018 
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MAIL ART | Text by Rose Sacquegna 

 

The link between the sign as a material and its meaning in the imaginary has been studied since the early 
Sixties by artists such as Ugo Carrega, who reaches the hypothesis that there is a real symbiosis between the 
various elements. It is therefore formulated the hypothesis that writing does not necessarily have to possess 
a precise field, nor should it be understood as an end, but on the contrary, it must be understood as an 
instrument and a means that evokes a meaning. This also applies to the image that becomes a metaphor of 
an attitude towards artistic production.  This is the case of the works of Mail Art shown here, of which the 
postal art of the past has little or nothing in common. Those that are closer to e-mail in the electronic sense 
- are the works by MARGARITA HENRIKSOON with "Black Swan" and by  NATALIA PROSKURIAKOVA with 
"White & Black Rhapsody".   Both of them, are two digital reproductions on the back of which you can see 
the typical graphic sign of the postcard. This makes us understand how art silences in the course of history 
based on many factors including technological progress. A step back in the craftsmanship of vision and 
evoked visual poetry is present in the work "The Magpie and the Mirror" by JOANNA GIBBS that evokes - 
between writing and image - the alchemical language of colors and materials, as conductive metals towards 
the wisdom, spiritual truth and the events of life. With the work "Ein Strich Im Unendlichen Jetzt: Paolo 
Fresu", RAINER OTTO HUMMEL continues his research between writing, art and music.  The session ends 
with the works "The poet a love" and "Love & Fear" by the artist EVGENIIA UTOCHKINA and the work 
"Baudelaire Secret Letter" by ORNA HODARA HATZOR which pay a tribute of verbal visual to Baudelaire and 
to his ideal of beauty , love, fear.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

VIDEO POEMI | Testo di Dores Sacquegna 

 

 

La poesia visiva contemporanea, spesso si associa al sonoro. Artisti, registi e video artisti utilizzano tecniche 
multimediali per la realizzazione delle loro opere, sia in campo cinematografico che cinestetico. In questa 
sessione ho voluto aggiungere due tributi significativi. Il primo a BAUDELAIRE, di cui la mostra in oggetto 
con una piccola proiezione video sulla poesia “Corrispondenze”, realizzata da Jacques Roland. La poesia, in 
lingua francese, ci trasporta nel mondo dei “Fiori del male” del poeta, in quella che per lui è l’angoscia di 
vivere (The Spleen) e  l’ideale di bellezza divina (Ideal). Una corrispondenza tra bene e male, che riassume in 
questa prosa tutta la sua poetica.  Il secondo tributo è a  JOHN CAGE, musicista americano e grande 
interprete del suono sperimentale. In mostra due video  di cui: “Motion” nata come omaggio a Galileo 
Galilei nel duetto III e “Here we are now” che è una poesia cinetica presa dal testo di “lecture of nothing”. 
Dalla storia al contemporaneo con uno degli artisti più conosciuti della Spagna per l’uso di tecnologie digitali 
nel campo della performance meccatronica e dell’installazione artistica: MARCEL.LI ANTUNEZ ROCA, con 
“Protomembrana”, una narrazione verbale e grafica sulla sistematurgia sotto forma di performance, 
realizzata in un ambiente interattivo e dinamico.  Con “It is your life”, il regista e fotografo olandese WILLEM 
MARTINOT esegue un cinepoema ispirato a Charles Bukowski, dove invita lo spettatore a inventarsi e 
reinventarsi in un video lirico e particolarmente poetico. Scritto in inglese, con  sottotitoli in lingua italiana. 
Con “Panta Rei”, l’artista italiana ANNA LAMBARDI, riassume in ambito sonoro il suo libro d’artista, che 
narra la storia dell’esistere, la natura umana e i quattro elementi.   



    

 

 

Con “Brevità dell’ assenza”,  la poetessa italiana MARIA ROSARIA CRISTALDI, propone – attraverso immagini 
in movimento – il suo contributo poetico ad una particolare sfera emotiva che attiene un sentimento 
inevitabile nelle vita di ognuno. L’assenza ci rende ospiti di spazi difficili da abitare, decretando il nostro 
"stare" in una condizione che, tuttavia, ci si augura il più breve possibile. Le immagini sono sue ma anche di 
Patrizia Cristaldi (in catalogo), di Pietro Stefano, mentre il sonoro è di Donatello Pisanello. Immagini che 
rievocano i luoghi della memoria, ma anche la natura dove regna sovrano il silenzio e il rumore del mare. 
Presenza e assenza sembrano avere in comune la condizione dell’ essere qui ed ora. La brevità  dell’assenza, 
non è altro che quel fugace  momento in cui ci si rende conto del valore della vita. “Saer Fragments” è un 
lungometraggio a quattro mani realizzato da  PETER LIASHKOV artista multimediale americano e il regista 
argentino GUSTAVO QUINTEIRO.  Il film è ispirato ad un testo dello scrittore argentino Juan Josè Saer e la 
trama del testo narra di una passeggiata di due uomini per raggiungere un bar durante il temporale.                                    
Due generazioni che si incontrano , un uomo giovane e un uomo vecchio che rientra nel suo paese dopo un 
assenza di due decenni. Il video è accompagnato da una colonna sonora elettronica che contrasta 
fortemente con la crudezza delle immagini.  Con  “Pan-Anima”, l’olandese COR FAFIANI, si ispira dalla figura 
mitologica del Dio Pan (fauno della mitologia romana)  e dall’amplesso erotico con la ninfa Eco. 
L’installazione trasuda acqua e si scoglie mentre le parole  scorrono nel video.   Chiude la rassegna il video 
“Poeme” della francese ANDRIA SANTARELLI, ispirato a Baudelaire ma anche a tutti gli artisti e scrittori che 
hanno segnato lo spirito dell’epoca in Europa.  
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VIDEO POEMS | Text by Dores Sacquegna 

 

Contemporary visual poetry is often associated with sound art. Artists, directors and video artists use 
multimedia medium for the realization of their works, both in film and kinaesthetic fields.                                                      
In this session I wanted to add two significant tributes. The first tribute pay homage to BAUDELAIRE,                       
of which the exhibition in question, with a small video projection on the poem "Correspondances", made by 
Jacques Roland.  The poem, is in French language, and bring us into the world of the "Flowers of Evil" of the 
poet, in the anxiety of living (The Spleen) and about the ideal of divine beauty (Ideal). A correspondence 
between good and evil, which sums up all his poetry in this novel. The second tribute pay homage to                      
JOHN CAGE, American musician and great interpreter of experimental sound. On display two videos of 
which: "Motion" pay homage to Galileo Galilei in duet III and, also, "Here we are now" which is a kinetic 
poem taken from the text of "Lecture of nothing". From history to contemporary time with MARCEL.LI 
ANTUNEZ ROCA, very well know for use of digital technologies in the field of mechatronic performance and 
artistic installation. "Protomembrana", is a verbal and graphic narration on systematurgy in the form of 
performance, realized in an interactive and dynamic environment.   With the cinematic poem and short 
movie "It is your life", the Dutch director and photographer WILLEM MARTINOT performs it and tis inspired 
by Charles Bukowski. He invites those who look to invent and reinvent himself in a lyric and poetic video. 
Written in English with Italian subtitles.  With "Panta Rei", the Italian artist ANNA LAMBARDI, summarizes in 
the sound field her artist's book, which tells the story of existence, human nature and the four elements.   

 



    

 

 

With " Shortness of absence", the Italian poet MARIA ROSARIA CRISTALDI, proposes - through moving 
images - her poema about that a particular emotional sphere that concerns an unavoidable feeling in 
everyone's life. Absence makes us guests of spaces difficult to live inside, decreeing our "being" in a 
condition that, however, we hope is as short as possible. Pictures by poet, but also by other authors such as 
Patrizia Cristaldi (in the catalog) and by Pietro Stefano, soundtrack by Donatello Pisanello. These photos 
recall the places of memory, but also nature where the silence and the noise of the sea reign supreme. 
Presence and absence seem to have in common the condition of being here and now. The shortness of 
absence, is nothing but that fleeting moment in which we realize the value of life. "Saer Fragments" is a 
four-handed feature by PETER LIASHKOV, an American multimedia artist and Argentinian director 
GUSTAVO QUINTEIRO. The film is inspired from novel by Argentine writer Juan Josè Saer. The story line of 
the text is a walk taken by two men trying to reach a cafe during a rainstorm. One man is young the other 
much older and has come back to live in Argentina after an absence of two decades. Video is accompanied 
by a collaged electronic soundtrack that contrasts heavily with the rawness of the imagery.                                   
With "Pan-Anima", the Dutch artist COR FAFIANI, is inspired by the mythological figure of the God Pan (faun 
of Roman mythology) and the erotic embrace with the nymph Eco. The installation exudes water and gets 
ripped as the words flow into the video.  The review includes the video "Poeme" by the French ANDRIA 
SANTARELLI. She pay a homage to Baudelaire but also to all the artists and writers who have marked the 
spirit of the era in Europe. 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ANATOMIA DI UN CALLIGRAFO ATTO II | Testo di Dores Sacquegna 

“Quando Dio creò la prima immagine d’argilla di un essere umano, vi dipinse sopra gli occhi, le labbra, e il sesso. Quindi vi dipinse su 

il nome di ogni persona, affinché il suo possessore non potesse mai dimenticarlo. Se Dio era soddisfatto della sua creazione, dava vita 

all’immagine d’argilla dipinta, firmandola con il suo nome.”  

Con questa celebre frase tratta da “ Le note del Guanciale” di Sei Shōnagon, mi piace introdurre l’evento performativo 
“Anatomia di un calligrafo”  - al suo secondo atto -  di Massimiliano Manieri.   Ma chi era Sei Shōnagon? Fu una 
scrittrice e poetessa giapponese, dama di compagnia dell’imperatrice Teishi dal 993 al 1001. Deve la sua fama alla sua 
unica opera in prosa datata nell’anno 1000  e pervenutaci di cui  il libro   “ Le note del guanciale” (Makura no sōshi in 
lingua giapponese),  ritenuto il precursore del genere letterario chiamato Zuihitsu. Il traduttore britannico Arthur 
Waley lo definisce una fonte estremamente ricca di informazioni sul contesto sociale e sulla vita culturale e artistica 
dell'epoca Heian.  È risaputo che un contesto socio-politico in cui le donne hanno una posizione subalterna e 
opportunità limitate, le eccezioni sono notevoli. E così, nonostante esse fossero obbligate a una condizione di 
inferiorità e isolamento, queste nyōbō hanno dato origine a un fenomeno che non ha eguali. Ma le dame di corte 
giapponesi dell’anno 1000 questo non lo sapevano.  Il libro di Sei Shōnagon ha ispirato racconti e artisti.   Tra questi il 
geniale regista gallese Peter Greenway, che nel 1996 prese spunto per la realizzazione di uno dei suoi magnifici film 
visionari: “The Pillow Book / I racconti del cuscino”.  Un film cult e ricco di riferimenti artistico-letterari, con un risvolto 
che unisce l’arte alla vita, dando origine ad un evento di ARTE TOTALE.   La frase che apre il sipario del film è ispirata a 
quella di Albert Einstein e che dice: “Tutti sanno che una cosa è impossibile da fare, finché arriva un giapponese che 

non lo sa, e la inventa”. “Anatomia di un calligrafo” è un evento performativo, ideato e diretto da Massimiliano Manieri 

, poeta e performer salentino. L’azione divisa in due atti (come un film), porta in scena una piece teatrale 
completamente rinnovata ma che prende linfa da entrambi gli autori: Shōnagon  e Greenway.    

*Photo by Giuliano Spennato 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Se è vero, come dice l’onorevole zia della piccola Nagiko, che nella vita esistono soltanto due grandi piaceri, quello 
della carne e quello della letteratura, ebbene, qui nel secondo atto della performance, c’è pane per i giusti denti.                 
Cibo ostentato come cibo dell’anima e piacere della carne nella sua vera essenza. Il sipario si apre e i visitatori si 
apprestano ad entrare silenziosamente nella scena, nutrendosi dell’emozione di assistere, con sguardo indiscreto, ad 
una alcova privata e fuori dal tempo.  Un tableau vivant surreale che ricorda la bellezza orientale e figurativa che 
ispirava tanto Utamaro, Hokusai e Hiroshige, tre grandi disegnatori giapponesi di temi erotici, che nelle loro opere 
raggiunsero eleganze estreme e rare precisioni cromatiche.  La scena è illuminata da candelabri che emanano una luce 
fioca.  Due di essi sono posti ai lati estremi della stanza, delimitando il quadro prospettico, mentre altri due sono posti 
sul tavolo, in perfetta simmetria tra i due corpi distesi e le due figure sedute, con lo sguardo frontale, l’una verso l’altra, 
ma incapaci di vedersi.   

Mentre nel film di Greenway , la giovane modella giapponese, che aveva ereditato la passione della calligrafia dal 
padre  - uno scrittore umiliato e offeso dal suo editore -  ordisce la sua trama vendicativa, inviando pezzi di pelle scritta 
al suo editore, la bravura di Manieri sta nell’affrontare un tema “dermatologico” e “anatomopatologico”, mi riferisco 
sia al titolo della performance, che all’atto di oscurare i volti delle modelle, che con questa azione, sicuramente 
originale, assistiamo ad un raffinato erotismo delle notti dei guanciali di mille anni fa. Qui, i corpi sono immobili, come 
pietre vive che si apprestano a diventare opere scultoree nelle mani di un artista. Non c’è espressione, anche essa è 

stata volutamente omessa. Solo corpi, che si sostituiscono alla carta e diventano testo e prosa nelle mani della 

calligrafa interpretata da Maria Gabriella Marra , la quale compie un percorso circolare, intorno al tavolo e alle 
modelle interpretate da Daniela Ladisa, Valentina Maritati, Anna Lucia Indennitate e Barbara Caliandro.   Corpi che si 
offrono come cibo e ostensorio di una liturgia alchemica e visionaria diretta da Manieri, che in questo secondo atto, 
modifica in maniera volutamente inversa lo status iniziale della nascita dell’uomo come unità centrale di spirito e di 
corpo, tornando indietro nel tempo della gestazione. Ecco che il gesto diventa sceneggiatura che solletica i sensi. Il 
buio è alleato e diventa materia fertile e fecondante di tutta l’azione.   

Photo by Giacomo Rosato 



    

La luce dei candelabri, rivela le forme, esaltando i contrasti cromatici dei corpi dipinti.  Il meccanismo della gestazione 
sta per compiersi sulle figure sensuali distese sul tavolo, abbracciate l’una all’altra, sino a diventare un unico corpo.              
Un unico testo. Un libro vivente. Una narrazione rituale che viene ripetuta per circa due ore, con ripetizioni e iterazioni 
sospese tra i calligrammi e l’ipnotico della musica in soundtrack.  A differenza di Greenway, la scena non avviene in una 
camera da letto, ma in una ipotetica sala da pranzo rinascimentale,  con un tavolo imbandito di posate e piatti che 
contengono frasi. Un cibo sensoriale alla mercè dei palati più raffinati, e che proietta in chi osserva, una immagine 
densa di significati e contaminazioni espressive. Una azione esclusiva e riconoscibile, diremmo alla “maniera” di 
Manieri, dove l’incanto e il disincanto viaggiano sulle stesse rotaie. Autore e artista poliedrico, Manieri è attratto dalle 
tecniche performative sperimentali, dalle sovraimpressioni linguistiche e dalla scomposizione narrativa.  Anatomia di 
un calligrafo, diventa un ipertesto di una rapsodia performativa totale, in cui l’eros dell’arte e il piacere della carne si 
manifestano come  corrispondenze tra bene e male, tra luce e ombra, seguendo gli opposti decantati ne “I Fiori del 
male” di Baudelaire.  In fondo è l’arte stessa che rinasce e sboccia agli occhi del mondo, diventando lei stessa pennello 
e mente nelle mani del suo artista.  

Concludo con una frase di Massimiliano Manieri : “Se l'opera perfetta, è quella dietro cui il suo creatore può sparire, 
posso anche sparire fiero di avervi lasciato un filo di Luce, un fermento che in pancia bruci di gioia”.  Buona visione! 

*Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla performance: Massimiliano Manieri (Idea, concept, regia), Maria Gabriella 
Marra (calligrafa e autrice delle ceramiche di scena), Daniela Ladisa, Valentina Maritati, Anna Lucia Indennitate e Barbara Caliandro 
(le modelle), Simona Schirinzi ( preparazione e backstage), Pietro Maraca (attrezzature e luci), Villa Marchesi ( oggetti di scena), 
Giacomo Rosato, Giuliano Spennato, Pablo Peron (fotografi), Franco G. Livera ( Video riprese).  

 

Photo by Pablo Peron 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

ANATOMY OF A CALLIGRAPHER ACT II | Text by Dores Scaquegna 
 
"When God made the first clay model of a human being, he painted in the eyes.. and the lips..and the sex.   And then, he painted in 
each person’s name lets the person should ever forget it. If God approved his creation, he breathed the painted clay-model into life 
by signing His own name”. 

With this phrase taken from the "Pillow book” written by Sei Shōnagon, I’d  like to introduce the performative action 
"Anatomy of a calligrapher" - at second act - by Massimiliano Manieri. But who was Sei Shōnagon? She was a Japanese 
writer and poetess, draftsman of Empress Teishi from 993 to 1001. She owes her fame to her only book in prose dating 
back to the year 1000 and which came to us as “Makura no sōshi” in Japanese. This book is considered the forerunner 
of the literary genre called Zuihitsu. The British translator Arthur Waley defines it as a book extremely rich, source of 
information on the social context and on the cultural and artistic life of the Heian era. It is well known that a socio-
political context in which women have a subordinate position and limited opportunities, the exceptions are notable. 
And so, although they were forced to a state of inferiority and isolation, these nyōbō gave rise to a phenomenon that 
has no equal in the world.  But Japanese court ladies of the year 1000 did not know this. Sei Shōnagon's book inspired 
stories and artists.  

Among these, the brilliant drama film in 1996 titled “The Pillow Book” of 1996, from one of Britain's most off-beat 
filmmakers Peter Greenaway. His film is a seductive and elegant story that combines a millennium of Japanese art and 
fetishes, with the story of a neurotic modern woman who tells a lover: "Treat me like the pages of a book."  A cult film 
of artistic-literary references, with a twist that combines body painting, visual art and life, giving rise to an event of 
TOTAL ART. The phrase that opens the film is inspired by Albert Einstein and says: "Everyone knows that something is 
impossible to do, until a Japanese comes who does not know, and she invents". "Anatomy of a calligrapher" is a 
performative event, directed by Massimiliano Manieri, poet and performer from Lecce. The action divided into two 
acts like a movie, and brings a completely new theatrical piece to the stage, but which takes inspiration on both 
authors as  Shōnagon and Greenway.  



    

 

If it is true, as the honorable aunt of the little Nagiko says, that in life there are only two great pleasures, that of meat 
and that of literature, well, here in the second act of the performance, there is bread for the right teeth. Food 
ostentatious as food of the soul and pleasure of the flesh in its true essence. The curtain opens doors and visitors get 
ready to enter the scene silently, nourishing themselves with the emotion of assisting, with an indiscreet look, at a 
private and out of time alcove. A surreal tableau vivant reminiscent of the oriental and figurative beauty that inspired 
so much Utamaro, Hokusai and Hiroshige, three great Japanese designers of erotic themes, who in their works 
achieved extreme elegances and rare chromatic precisions. The scene is illuminated by chandeliers emanating a dim 
light. Two of them are placed on the extreme sides of the room, delimiting the perspective picture, while two others 
are placed on the table, in perfect symmetry between the two relaxed bodies and the two seated figures, with the 
frontal gaze, one towards the other , but unable to see each other.  

While in the Greenway’s film, the young Japanese model, who inherited the passion of calligraphy from her father - a 
writer humiliated and offended by his publisher - hates her vengeful plot, sending pieces of leather written to her 
publisher, the skill by our director Manieri is in dealing with a "dermatological" and "anatomopathological" theme, I 
refer both to the title of the performance, and to the act of obscuring the faces of the models, which with this action, 
certainly original, we witness a refined eroticism of the nights of the pillows of a thousand years ago. During his 
performance, the bodies of models are immobile, like living stones that are about to become sculptural works in the 
hands of an artist. There is no expression, even it has been deliberately omitted. Only bodies, which replace the paper 
and become text and prose in the hands of the calligrapher interpreted by Maria Gabriella Marra, who makes a circular 
path around the table and models interpreted by Daniela Ladisa, Valentina Maritati, Anna Lucia Indennitate and 
Barbara Caliandro . Human bodies offering themselves as food and monstrance of an alchemical and visionary liturgy 
directed by Manieri, which in this second act, deliberately reverses the initial status of the birth of man as a central 
unit of spirit and body, going back into the gestation time. Here the gesture becomes a script that tickles the senses. 
Darkness is an ally and becomes fertile material of all action.  



    

 

The light of the chandeliers reveals the shapes, enhancing the chromatic contrasts of the painted bodies. Here the 
mechanism of gestation is about to take place on the sensual figures lying on the table, embraced one another, until 
becoming a single body. A single text. A living book.  A ritual narration that is repeated for about two hours, with 
iterations suspended between calligrams and the hypnotic of soundtrack music. Unlike Greenway, the scene does not 
take place in a bedroom, but in a hypothetical Renaissance dining room, with a table laden with cutlery and dishes 
containing sentences. A sensory food at the mercy of the most refined palates, and which projects into the observer an 
image full of meaning and expressive contaminations. An exclusive and recognizable action, we would say to the 
"manner" of our director, where the enchantment and disenchantment travel on the same rails.  A multifaceted author 
and artist, Manieri is attracted by experimental performative techniques, linguistic overlays and narrative 
decomposition.  So, Anatomy of a calligrapher, becomes a hypertext of a total performative rhapsody, in which the 
eros of art and the pleasure of the flesh are manifested as correspondences between good and evil, between light and 
shadow, following the opposites decanted in "The Flowers of Evil "by Baudelaire. After all, it is art itself that is reborn 
and blossoms in the eyes of the world, becoming itself brush and mind in the hands of an artist. I’d like conclude with a 
sentence by Massimiliano Manieri: "If the perfect work is the one behind which its creator can disappear, I can also 
disappear proudly of having left a thread of Light in it, a ferment that burns with joy".  

Good vision! 

*We would like to thank all those who collaborated on the performance: Massimiliano Manieri (Idea, concept, direction), Maria 
Gabriella Marra (calligrapher and author of the stage ceramics), Daniela Ladisa, Valentina Maritati, Anna Lucia Indennitate and 
Barbara Caliandro (the models), Simona Schirinzi (backstage), Pietro Maraca (equipment and lights), Villa Marchesi (props), Giacomo 
Rosato, Giuliano Spennato, Pablo Peron (photographers), Franco G. Livera (Filmaker). 
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