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Il titolo “Corrispondenze” richiama alla prima sezione del libro I Fiori del Male di Charles 
Baudelaire,  la più ampia, intitolata Spleen e l’ideale. La realtà, secondo quanto dice il poeta, 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).  

Il progetto CORRISPONDENZE indica  il luogo della comunicazione tra mondo materiale e mondo 
spirituale e prende in considerazione due location diverse e locate nella stessa città.  La prima è 
una galleria d’arte, mentre la seconda una chiesa non consacrata e adibita ad attività culturali e 
rappresentano simbolicamente l’incontro di mondi lontani. I legami si riconoscono nella realtà: 
ogni oggetto rimanda a qualcos'altro, o è simbolo di qualcos'altro. Spetta all’artista , ritrovare e 
comunicare tali simboli. Da qui discende l'utilizzazione di un linguaggio particolare, artistico, 
simbolico, olfattivo, sonoro e innovativo: adatto a illustrare le corrispondenze segrete tra arte e 
ambiente, tra chi osserva e chi viene osservato.   
 
L’evento propone opere di artisti nazionali e internazionali per creare un dialogo tra culture e 
modalità del fare.  
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Quando la poesia prende corpo 
 
Il progetto è diviso in n. 5 sessioni (Mail Art, Libro d’Artista, Installazioni verbo-visuali, 3D Project 
Room, Video-poesia), gioca sul dualismo di materia ed elevazione, di leggerezza e di fragilità, di 
identità e realtà, di corpo e poesia. 
            

La MAIL ART, anche conosciuta con il termine  ARTE POSTALE, è un movi-
mento artistico populista che usa il servizio postale come mezzo di distribu-
zione, tramite l'invio di opere generalmente di piccolo formato creando così 
un feed-back tra mittente e destinatario. I materiali più comunemente utiliz-

zati per la mail art includono cartoline, carta, collage composti da oggetti di uso comune ed imma-
gini riciclate, francobolli di pelle e dipinti, ma possono anche includere poesie. Origini: Futurismo, 
Dadaismo, Movimento Fluxus.  

 
Il LIBRO D’ARTISTA è unico, stravagante, divertente, misterioso, e  racchiude 
in sé tutto l’alfabeto dei sensi: segni, colore, parole e materia. I libri 
d’artista accompagnano e registrano le continue  trasformazioni del pensa-
re e delle poetiche degli artisti. Questi libri/oggetto rivelano una loro di-
mensione fisica che supera la superficie dei normali supporti, sostituendo, 

spesso, al testo scritto differenti materiali (carte, cartoni, ferro, legno, gesso, cere ecc.) e imparan-
do a comunicare con molteplici linguaggi: visuali, scultorei, grafici, tattili e materici.  

 
L’esperienza della “verbo-visualità” (o “poesia visiva” o “scrittura visuale”), 
nata nel contesto delle neo-avanguardie degli anni sessanta-settanta, co-
stituisce la sessione dedicata alle INSTALLAZIONI  VERBO-VISUALI con-
temporanee, di questo lungo viaggio della parola che attraversa i più di-
sparati universi comunicativi. Qui le chiamiamo “poesie oggettuali” dove 
la scrittura diventa oggetto e corpo sinestetico della realtà.  

 La VIDEOPOESIA - nota con vari nomi, come: poema video, poema filmi-
co, videopoem opera, poetronica, cin(e)poetry, poesia video-visiva-                     
a seconda delle tecniche usate, dell'intervento più o meno ampio di ela-
borazione, e anche in relazione alla lunghezza del lavoro filmico, è una ca-
tegoria molto ampia in cui sono confluite tipologie molto diverse di opera 
d'arte.Talvolta la videopoesia, si avvicina alla performance di poesia so-
nora o “reading” contenente testo poetico elaborato a livello visivo e 

acustico.  

La sessione dedicata alla 3D PROJECT ROOM ingloba tutte le tecniche mul-
timediali le cui immagini sono in formato digitale (jpg). Esse non hanno un 
corpo fisico (supporto), anche se realizzate con diversi                                          
medium/programmi/software. All’interno della galleria virtuale ( o catalogo 
virtuale), vengono proiettate tutte quelle forme verbo-visuali che rimanda-
no al concetto di poesia/scrittura/immagine.  
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