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La XXV Esposizione Internazionale degli Architetti Artisti si apre quest’anno nella città di Catania nello 
storico complesso del Palazzo dei Minoriti, splendido esempio di stile tardo barocco realizzato nel ‘700 sulle 
rovine del convento distrutto dal terremoto del 1693.
“Stratificazioni urbane”, titolo scelto dalla curatrice e collega, l’architetta Laura Puglisi per la XXV Esposi-
zione, ha valore altamente semantico e parla a tutti gli architetti delle personali memorie urbane ed architet-
toniche, della cultura, della storia e dell’identità dei propri luoghi e non; del cuore delle città e dei territori 
da loro percorsi. 
La memoria di un luogo si può leggere all’interno delle stratificazioni urbane dove le genti hanno depositato 
le loro memorie nel tempo. Linguaggio antico di scrittura urbana letto in un edificio, in un monumento o 
nelle tracce nel tessuto cittadino, diventano i simboli delle generazioni che si succedono, espressioni di una 
cultura che si è evoluta nella storia. Tali segni necessariamente emergono nelle nostre memorie: compito 
dell’architetto è far dialogare il rinnovamento con la riqualificazione degli organismi storico-architettonici 
esistenti. 
L’Associazione ringrazia il sindaco della città Enzo Bianco, la dott.ssa Maria Costanza Lentini, Commissa-
rio Straordinario della Città Metropolitana di Catania e la dott.ssa Benedetta Caruso, Capo Gabinetto della 
Città Metropolitana di Catania. Un ringraziamento particolare al critico d’arte che introduce la mostra, 
Prof. Giuseppe Frazzetto. Si ringrazia CentroContemporaneo per l’organizzazione degli eventi collaterali 
alla XXV Esposizione Internazionale ed il suo Comitato promotore costituito da Nino Costa, Antonella 
Furian, Antonio Recca ed Alessandro Falanga.
La sesta edizione del Premio Architetti Artisti Ligne et Couleur quest’anno è stato assegnato al Gruppo di 
Scicli. Si individua nel Gruppo di artisti l’evidenziazione del valore dell’individualità attraverso la libera e 
personale ricerca di ognuno espressa in opere di qualità.
L’Associazione ringrazia tutti i gli architetti artisti e gli ospiti stranieri che con le loro opere sono qui a 
festeggiare l’arte.

Lucia Lazzarotto  
Presidente Ligne et Couleur Italia



Una sorta di smarrimento e di sorpresa insieme ci pone come bambini ignari di cosa c’è dietro l’angolo: l’e-
volversi della città contemporanea è tutto ciò che si rinnova, custodendo anche un tempo andato sotto le 
apparenze nuove. E con esso i ricordi si assopiscono anche se consumati, i riferimenti di un trascorso recente 
e lontano si liberano fluttuando tra sensazioni che ci appartengono ma inafferrabili in una sorta di virtualità 
della memoria che rievoca la possibilità di ciò che è stato. Ogni unità, ogni continuità si pone come fisicità 
effimera declinando una simultaneità tra impulsi ravvivati dal nuovo e sorpresa nello smarrimento dello stes-
so. Dubbiosi di quanto già conosciuto e fatto proprio appartenga invece ad un sogno elaborato di frammenti, 
si sbriciola la certezza dei riferimenti vissuti che lasciano spazio a quelli che sopraggiungono. Si percorre la 
città addestrati alle trasformazioni, dirigendosi verso una percezione dinamica, consapevoli che uno stesso 
luogo accoglie un tempo sempre diverso. Gli alberi cedono la loro dimora, vuoti diventano pieni, il muoversi 
disinvolto degli uomini annulla ogni registrazione statica dei comportamenti, convinti del divenire  e lo skyline 
muta velocemente. Le tribù generazionali coeve si espongono attraverso  una comunicazione che produce un 
codice linguistico con il quale convivere e crescere che genera una condotta, paradossalmente, di non condivi-
sione. E nella modernità originata da ogni epoca, gli odori, il vento, il sole, i sapori rimangono un patrimonio 
di godimento della propria terra che da essi è, ancora, avvolta indisturbatamente e si fa riconoscere. E fortu-
natamente il cielo è sempre lì con la sua luce prepotente, il tepore delle giornate abbraccia gli animi che si ma-
nifestano con sorrisi di piacevole fiducioso compiacimento. Il mare quieto ed intenso restituisce serenità a chi 
lo guarda e la montagna, anche se mutata nel suo profilo, svetta verso l’azzurro del cielo dialogando con esso 
in una vicendevole esaltazione di entrambi, lasciandoci con il fiato sospeso. Tutto ciò è l’evolversi della città 
che unitamente alle combinazioni formali genera contraddizioni emozionali a chi la percorre. E quante altre 
cose sono escluse dal nostro sguardo, sempre curioso ed avido nel rivolgersi a ciò che ad esso piace. E quanto 
altro la nostra mente immagazzina senza guardare ma soltanto attraversando un luogo, anche distrattamente. 
Luci alla ribalta nella città bella e periferie silenziose e spente nascondono civiltà remote e mai riemerse, nuovi 
tracciati convergono in rotatorie che sostituiscono le piazze per favorire il raggiungimento di una meta. Infor-
mazioni e vendita del tempo libero sui parapetti inadorni si inseguono e consuetudini programmate pongono 
fine alla giornata già fin dal suo inizio. Abitanti provenienti da tutto il mondo approdano pieni di speranza 
mescolandosi con gli indigeni che tornano alle città natie, ed ognuno dalla propria esperienza di vita contribu-
isce alle trasformazioni culturali, tutti protagonisti del teatro delle mutazioni. Colori, atmosfere, aggregazioni, 
opere isolate, incompiute, luoghi lontani e vicini, terre conosciute e contesti mai attraversati, profumi e sapori 
che si percepiscono, tutto ciò si mescola ed è documentario della propria terra unitamente ai ricordi. La storia 
dei luoghi racchiude una metamorfosi e con essa il tempo scorre a dimostrare che il passato, il presente e il 
futuro sono parti costantemente variabili e relative all’osservatore. Cogliere la cultura dei luoghi è sempre un 
fatto legato alle sue alterazioni nel tempo. Ma se ciò è fortemente determinato dalle contaminazioni che pro-
ducono usi e costumi delle genti, i codici estetici si evolveranno sempre.                             

A cura di Laura Puglisi curatrice della XXV Esposizione Internazionale dell’Associazione Architetti Artisti



In occasione della XIX Esposizione tenu-
tasi a Verona nel Settembre 2010 presso la 
Sala Birolli Ex Macello, l’Associazione ha 
istituito il “Premio Internazionale Ligne et 
Couleur”. Una nuova iniziativa finalizza-
ta a valorizzare e promuovere personaggi 
del mondo artistico ed architettonico in un 
contesto internazionale.
Nelle precedenti edizioni il Premio è stato 
assegnato: 
- all’Architetto Libero Cecchini 
- a tre giovani architetti: Giacomo Gatto, 
Marcello Orlandini, Roberto Sega 
- all’architetto Alberto Avesani (premio 
alla memoria) 
- all’artista Jonathan Guaitamacchi 
- all’architetto Pasquale Culotta (premio 
alla memoria)
- al fotografo Carmelo Nicosia
- all’artista Giacomo Costa
- al film maker Benoit Felici
- all’architetto Ugo La Pietra
- all’artista Fernado De Filippi
- al poeta Giancarlo Pontiggia

Il Premio: 
formella in terracotta da stampo originale

cm 10 x 10 
con l’effigie del 

LEONE IN MOECA
opera realizzata dall’artista veneziano

Giuseppe Vio

On the occasion of the XIX Exhibition held 
in Verona in September 2010 at the Sala 
Birolli, the Association has established the 
“International Award Ligne et Couleur”
A new initiative aimed at enhancing and 
promoting people from the world of art and 
architecture in an international context.
In the previous editions the Prize was 
awarded to: 
- the architect Libero Cecchini
- three young architects: Giacomo Gatto, 
Marcello Orlandini, Roberto Sega
- the architect Alberto Avesani (prize in 
memory)
- the artist Jonathan Guaitamacchi
- the architect Pasquale Culotta (prize in 
memory)
- the photographer Carmelo Nicosia
- the artist Giacomo Costa
- the film maker Benoit Felici
- the architect Ugo La Pietra
- the artist Fernado De Filippi
- the poet Giancarlo Pontiggia

In occasione della XXV Esposizione dell’Associazione AAA Ligne et Couleur - Architetti Artisti
Chiostro del Palazzo dei Minoriti - Catania

il Premio AAA Ligne et Couleur per l’anno 2016 viene assegnato al

Gruppo di Scicli 
per l’evidenziazione del valore dell’individualità attraverso la libera e personale ricerca di ognuno espressa in opere di qualità

On the occasion of the XXV Exhibition of the Associazione AAA Ligne et Couleur - Architetti Artisti
Chiostro del Palazzo dei Minoriti - Catania

the Prize AAA Ligne et Couleur 2016 was awarded to the
 

Gruppo di Scicli 
for highlighting the value of individuality through the free and personal search of each expressed in works of quality





Il nome Gruppo di Scicli non indica un’unità di intenti artistici o il pro-
porsi dell’ennesimo ‘ismo’. Fa invece riferimento a un luogo, alludendo 
a consuetudini di vita e di amicizia che risultano perciò più necessarie 
di qualunque programma estetico e di qualunque accordo teorico. In 
questo intreccio di rapporti d’amicizia e d’arte la presenza di Sarnari 
e di Guccione ha un significato preciso, soprattutto in quanto il loro 
esempio di approccio etico all’arte (così diverso, e per la verità quasi 
opposto) si pone come il diagramma cartesiano all’interno di cui si svol-
gono poi gli esiti, differenziati e soggettivamente motivati, degli altri 
artisti della compagine (attualmente formata da Sonia Alvarez, Car-
melo Candiano, Giuseppe Colombo, Piero Guccione, Franco Polizzi, 
Giuseppe Puglisi, Franco Sarnari, Piero Zuccaro). 
La loro produzione appare anche all’osservatore solitamente sintoniz-
zato su altri interessi teorici e su differenti profili d’orientamento arti-
stico una delle “alternative attuali”, come caso pressoché esemplare di 
concentrazione sull’interiorità, indifferente perciò agli eventuali prezzi 
da pagare per un distacco dagli orizzonti linguistici usuali, o conformisti. 
Nel caso di Franco Sarnari questo misurarsi con l’interiorità si confron-
ta con la storia dell’arte. Durante la sua lunga carriera Sarnari ha man-
tenuto un’accorata fedeltà all’immagine, intendendola come verifica di 
dati emotivi e intellettuali motivati da qualcosa che l’occhio percepisce 
nella “natura prima”, o nell’immagine seconda della fotografia e/o del 
dipinto che altri dipinsero, in cerca d’una fedeltà ancora più profonda 
al lampo di intuizione intellettuale che gli fa balenare uno “stato di ne-
cessità”.
Un dato comune nella produzione di questi artisti è peraltro il ricorre-
re di sguardi che si mostrano “verso dentro”: anche quando il dato di 
partenza sembra l’accoglimento d’un visibile esteriore, l’origine dello 
sguardo è nell’intercisione fra un dato emozionale e un modo autonomo 
di analizzarne implicazioni e sviluppi. Slittamento fra emozione e ana-
lisi che si esibisce nei dipinti, pur così differenti, di Giuseppe Puglisi e 
Piero Zuccaro: entrambi focalizzano il dato sensoriale, dandogli una 
diversa connotazione, e immergendolo, per così dire, in una specifica 
sensorialità pittorica, che per Puglisi è data da un vedere, da un ‘am-
bientarsi’ in uno spazio visto come presente e trasognato, laddove per 
Zuccaro tende a coincidere col tatto, e però con una gestualità e uno 
spessore fisico della pittura composta da un fitto intreccio di pennellate. 
Sarà allora produttivo confrontare questi esiti con quelli di Giuseppe 

Il Gruppo di Scicli



Colombo, netti, talvolta algidi nel loro carezzare affet-
tuosamente carnalità e/o oggetti e ambienti cari; e, d’altra 
parte, una pulsione non dissimile sembra apparire nelle 
sculture di Carmelo Candiano, curvilinee e continuamen-
te alla ricerca di incavi e nicchie, opulente ma interna-
mente inquiete.
Il conoscitore ritroverà allora nelle opere del Gruppo di 
Scicli, diverse ed evidentemente non assimilabili a un’op-
zione stilistica assolutizzante, elementi riferibili a un li-
gnaggio composito sebbene a suo modo unitario, che con-
ta personalità quali Monet, Cézanne, Bonnard, Vuillard, 
Morandi e più recentemente De Staël, Hopper, Hockney 
e perfino Rothko: artisti irriducibili alle ‘tendenze’, non di 
rado quasi defilati; artisti del tutto individuali, alla ricerca 

del proprio essere Singoli, accomunati 
così da una visione etica dell’arte, inte-
sa come pulsione in primo luogo veri-
tativa. Continuando allora il percorso 
fra le peculiarità dei singoli e le loro 
assonanze, ricorderemo le immagini 
di interni di Sonia Alvarez, orientate 
a una trasfigurazione nella memoria 
del dato visibile, quindi caratterizzate 
da quel genere di ‘ordine’, sia pure so-
stanzialmente irrazionale, tipico della 
rammemorazione. La compresenza fra 
visione e memoria, che è quanto dire 
fra emozione e sua analisi, seguendo 
le “intermittenze del cuore”, va tenu-
ta presente anche nel caso d’un pittore 
apparentemente orientato a una resa 
immediatamente paesistica, vale a dire 
Franco Polizzi, i cui dipinti viceversa 
si mostrano poi caratterizzati da un or-
dito emotivo e mentale complesso, che 
attraverso la pittura non intende sol-
tanto verificare quanto l’occhio vede 
ma mediarne le motivazioni opposte.
La visione diventa contemplazione del 
Sé che contempla, e del Sé che con-

templa il Sé che contempla, in un indefinito rimando a un ul-
teriore in cui il Singolo si perde e si ritrova, e però si ritrova 
perdendosi nel proprio ulteriore, accanto alla propria origi-
ne. Di questa avventura lirica e razionale racconta esplicita-
mente, nella propria segretezza, la pittura di Piero Guccio-
ne, che distilla immagini contemplative eppure intimamente 
ribelli, immagini in cui l’amara felicità d’uno stupore panico 
si fa invadere dall’irriducibile complessità d’un andirivieni 
fra esterno ed interno, fra visione e memoria, fra sentimento 
e analisi e, infine, ribaltando accostamenti fin troppo con-
sueti, fra profanità del non visibile e sacralità del visibile.

Giuseppe Frazzetto



Immagini pagine precedenti:

Giuseppe Colombo - Il riflesso nella vasca con i pesci rossi - 2016 - olio su tela - cm 100 x 70
Sonia Alvarez - la luce della lampada e quella del giorno - 1990-91 - olio su tela cm 88 x 99

Piero Guccione - Cielo Giallo - olio su tela - 2010/14 - cm 76 x 106



Franco Sarnari - Cancellazione (da Tintoretto) 
2012 - olio su tela - cm 98,5 x 77

Dall’alto:
Carmelo Candiano - La resurrezione di Gesù
2015 - cemento patinato oro - cm 52 x 67 x 6,5

Piero Zuccaro - Cattedrale-interno incerto e oscillante
2014 - olio su tela - cm 120 x 100



Franco Polizzi - Assolo - 2011 - olio su tela - cm 120 x 85 Giuseppe Puglisi - La luce della luna - 2014 - olio su tela - cm 100 x 70



La XXV edizione della rassegna Ligne et Couleur dell’Associazione Architetti Artisti propone un tema impegnativo: 
“La città contemporanea si evolve e si modifica cancellando e stratificando i suoi riferimenti: dalle specificità locali al 
futuro della modernità”. ‘Futuro’ e ‘modernità’ sono nozioni diventate quasi inusuali, nel dibattito odierno, soprattutto 
in rapporto ad attività specificamente problematiche quali l’arte e l’architettura. 
D’altra parte, l’attività dell’architetto e quella dell’artista possono sembrare identiche; possono apparire assolutamente 
discordanti. La difficile giunzione fra le due valutazioni opposte può risultare un tema da sviluppare, in primo luogo se 
si considera qualcosa del non detto implicito nella parola ‘attività’. 
Richiamando l’antica distinzione, diremo che poiesis è l’agire che ha fuori di sé il proprio scopo, mentre la práxis ha il 
proprio fine in se stessa. Uno dei caratteri del paradigma dell’arte contemporanea è un cambiamento di interpretazione 
della natura dell’attività artistica, che da poiesis si trasforma in práxis: si suppone che l’arte abbia in se stessa la propria 
finalità. Qui si installa una diversità fra arte e architettura, stante il fatto che quest’ultima sembrerebbe pur sempre 
rapportata a finalità per così dire ‘esterne’ (sia pure dialetticamente tolte e mantenute), ovvero l’abitare, la percorribilità 
aptica degli ambienti, la vivibilità non solo indiretta degli spazi. Ma è così? Oppure l’architettura rinvia in primo luogo 
a se stessa, mentre l’arte ha il suo vero centro “fuori di sé”? Non risponderemo a tali domande, ovviamente, viceversa 
amplieremo il quadro di riferimento notando un problema spesso inavvertito. 
Attività. Cos’è? Una considerazione generale dei cambiamenti intervenuti nelle mentalità su cui si innestano le convin-
zioni estetiche e le opzioni di poetica noterebbe senz’altro il significato paradigmatico di analisi come quelle di Hannah 
Arendt in The Human Condition. Recentemente Mario Perniola si è riferito (in L’arte espansa) alla nota posizione della 
filosofa, che “distingue la vita attiva in tre diverse forme: il lavorare (procurarsi i mezzi per vivere), l’operare (l’arte), 
l’agire (la politica)”. È tratto peculiare del porsi di quella concezione come esemplare della mentalità d’una fase del ‘900 
il primato esplicitamente assegnato all’agire. Ovvero al misurarsi di ogni singolo essere umano, uomo o donna, con l’am-
bito della presenza nella collettività, con l’agone in cui effettivamente si decide.
L’attività dell’architetto e quella dell’artista sono ‘lavoro’ o ‘arte’? Ri-produzione del mantenersi in vita o produzione di 
forme cariche di significato, che nella loro opulenta semanticità oltrepassino il mero dato operativo (la ‘futilità’ propria 
della quotidiana continuazione dell’esistenza) giungendo alla compiutezza della formalizzazione? Oppure devono porsi 
come mosse specificamente orientate all’agire in senso collettivo perché individuale, soggettivo in quanto oggettivo? 
Attenzione: non si tratta di questioni attinenti al dibattito sull’‘impegno’ dell’artista e dell’architetto. Le domande a cui si 
allude potrebbero semmai essere riformulate in chiave biopolitica, e/o nei termini della “mobilitazione totale” peculiare 
della tarda modernità – una ‘mobilitazione’ che tuttavia appare singolarmente estranea a qualunque ‘agire’, e che vice-
versa si presenta come reiterazione d’un che di già-dato (la modalità ‘spettrale’ di cui parla ad esempio Derrida), come 
slittamento in un “non luogo a procedere”.
Tuttavia si potrebbe immaginare un esodo da tali alternative. Se l’arte (intesa secondo il paradigma contemporaneo) fa 
segno a una liberazione ‘festiva’ in cui, come nel gioco, il tempo dell’attività è fine a se stesso e perciò proiettato in una 
dimensione ulteriore, il rapporto fra la competenza dell’artista e quella dell’architetto sembra assumere caratteri diffe-
renti –caratteri che ‘differiscono’, che rinviano ad altro. Bisogna essere consapevoli, qui, dei rischi impliciti in tale oriz-
zonte interpretativo: giacché il carattere ‘festivo’ può facilmente diventare hobby, ciarla e capriccio, laddove l’esigenza di 
orientarsi verso una responsabilità non meramente soggettiva può ricadere nell’ovvietà futile del ripetere il già ripetuto.
Eppure forse quel ‘differire’ potrebbe rinviare perfino a un abbandono del dover essere pur sempre connesso al lavoro, 
all’operare, all’agire. Si tratterebbe d’una dimensione propriamente utopica, luogo del non luogo a procedere, in un 
tempo esile e però più effettivamente (in quanto non-effettivo) umano.

Giuseppe Frazzetto



Danilo Aglianò
Vivit Lanscapes

graphic composition
cm 70 x 50

Italia



Gabriello Anselmi
L’isola che non c’è
fotografia - cm 7 x 10



Giuseppe Arcidiacono
la Musa dell’architettura

collage - cm 90 x 180



Francesco Boccanera
Katanè - (dettaglio)

tecnica mista
cm 221 x 137



Claudia Cristaudo
Stratificazioni urbane

decoupage digitale
cm 50 x 400



Gianfranco Gentile
Lavori in corso (Ex Stazione Frigorifera-Verona ZAI)
pastelli su cartone ondulato + rete edile - cm 163 x 110 x 30



Fabrizia Iacci
impronte sul suolo - installazione (dettaglio)

collage con scritti, foto, lego su tela da cantiere
cm 180 x 160 



Lucia Lazzarotto
Stratificazioni urbane (dettaglio)

tecnica mista - cm 50 x 150



Gabriella Marra
Sovrapposizioni senza limiti

acrilico su lamiera - cm 100 x 100



Lucio Merrone
La Fabbrica del nuovo Duomo
tecnica mista (Intervento grafico-pittorico su fotocomposizione)
cm 60 x 90



Giulia Minetti 
Strati sedimentati della memoria (dettaglio)

tecnica mista su tela di lino grezza - cm 70 x 150



Gianfranco Missiaja
Interpretazione dell’evoluzione della città di Venezia
monotipo in tecnica mista con acquerello su carta a mano di lino e canapa
cm 36 x 67



Loris Moscheni
Stratificazione Urbana San Lorenzo

acrilico su carta da scenografia riportata su tela
cm 102 x 83



Laura Puglisi
La città invisibile - (dettaglio)

tecnica mista - cm 100 x 300



Anna Ritacco
Intrecci

tecnica mista e collage - cm 60 x 80 



Antonio Ruffino 
Costruzione su object trouvé
assemblaggio bronzo + acciaio - cm 27,5 x 18,5 x 9



Daniele Zannin
Città vecchia

stampa digitale su tela - cm 90 x 180



ARBO
Sumotori
acrylic - cm 35 x 27

FRANCE



Monès del Pujol
Cavusin (Cappadoce)

dessin - cm 44 x 34



Delaleuf
Fantôme de l’opéra
lithographie numérique
cm 50 x 50



Mona Edulescu
Urban layering – Bridges and chimneys in Lyon

palette knife oil painting on canvas - cm 36 x 36



REGARDERFY
Paris-Centre Pompidou
aquarelle - cm 40 x 40



Uleski
Instant T3

mixed technique - cm 20 x 50 



Daniele De Luca
PASSATO E PRESENTE 
Stampa digitale - cm 47 x 47

Deutschland



Sorin Groseanu-Piscuri
Frammenti

tecnica mista su tela - cm 49 x 49

România



Ileana Daniela Mihailescu
Landscape
aquarelle - cm 31 x 42



Marina Nicolaev
The loneliness

aquaforte, aquatinta en couleurs - cm 35 x 40



Scotland

Peter Allam
National Gallery of Modern Art (1825) & Landform by Charles Jencks (2010)
acrylic on canvas board - cm 26 x 42



Ian Stuart Campbell
Auld Reekie

ink sketch - cm 50 x 40



George McI Keith
“Reconstruction Seafield Edgelands” 

Edinburg, Scotland
mixed media - cm 54 x 44



Chris Souter
Composition 1 (Pier Arts Ensemble)  
Collage - cm 40 x 30



La storia dell’Associazione Architetti Artisti è legata alle vicende di Ligne et Couleur di Parigi, un gruppo che si costituì 
nel 1935 come filiazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il nome di Amants de la Nature nel 1881. I contatti 
stabilitisi nella capitale francese tra architetti di diverse nazionalità, spesso legati da un comune corso di studi, favo-
rirono la nascita di Associazioni analoghe in Germania, Inghilterra, Scozia e Polonia.
Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nacque l’Associazione 
Architetti Artisti. Gli architetti Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura de Carli, Alfeo Pauletta, firmatari del-
l’atto costitutivo, dichiararono nello Statuto l’intenzione di unirsi negli obiettivi a Ligne et Couleur, indicando tra gli 
scopi del nuovo sodalizio apolitico e apartitico, “il promuovere iniziative fra gli architetti di inclinazione artistica, volte a tener 
viva, operante e stimolante la propria tendenza artistica, attraverso attività espositive e studi indirizzati a sensibilizzare l’attenzione 
degli architetti e della collettività in generale nei confronti del rapporto in architettura tra opinione tecnocratica della sola utilità 
razionale e l’armonia artistica della forma e del colore.”
L’Associazione, a partire dal 1991, con l’intervento di artisti di diversi paesi, ha realizzato mostre internazionali a Ve-
nezia, patrocinate dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, in sedi particolarmente prestigiose, come la Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista, il Palazzo delle Prigioni Nuove, la Schola dell’Arte dei Tiraoro e Battioro, l’ex 
Convento di S. Anna, la Bottega del Tintoretto, l’ex Chiesa di San Gioacchino; mostre internazionali a Verona, pres-
so il Salone di Rappresentanza di Castelvecchio e nello Spazio Espositivo Renato Birolli; a Milano, nella Certosa di 
Garignano e all’Accademia delle Belle Arti di Brera-Ex Chiesa di San Carpoforo, a Catania nel Chiostro di Levante 
dell’Ex Monastero dei Benedettini. È stata inoltre invitata nel 2005 dall’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e nel 2008 
da quello di Praga ad esporre presso le loro prestigiose sedi.
In vent’anni di attività, il notevole ricambio generazionale tra i membri appartenenti a diverse regioni italiane ha 
permesso un  processo di rinnovamento anche negli ambiti artistici, nelle forme e nelle tecniche espressive.
L’Associazione Architetti Artisti ha avviato un intenso processo di scambi internazionali, stringendo stretti legami 
con Ligne et Couleur di Parigi, Ligne et Couleur di Stoccarda, Society of Architect Artists di Londra, Scottish Society of Archi-
tect Artists di Edimburgo,  Kolo Plener di Varsavia, The American Society of Architectural Perspectivists di Boston; ha inoltre 
consolidato una rete di contatti con architetti austriaci, croati, greci, spagnoli e australiani.
L’Associazione ha sempre ribadito di voler offrire ai partecipanti alle sue manifestazioni la possibilità di sperimentare 
diverse modalità espressive e di favorire l’incontro e il confronto delle varie tendenze.
Il dialogo tra Architettura e ogni forma di creatività, già nel progetto del Direttore del Settore Architettura, Massimi-
liano Fuksas, in occasione della 7ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia  (18.06/29.10.2000) è un’occasione 
per riflettere sulla realtà artistica divenuta così complessa da rendere obsoleto ogni modello rigido di classificazione.

www.architettiartisti.com



CentroContemporaneo è un esperimento di rigenerazione urbana che parte dal basso e si propone di innescare processi di cam-
biamento sostenibile e di lungo periodo in un’area del centro storico di Catania allo scopo di migliorare la qualità della vita locale 
in termini economici, sociali e ambientali. 
Il “comitato spontaneo” che da ottobre 2013 coordina il progetto ha il proprio motore propulsivo nello spirito creativo che si 
respira nell’area del “quadrilatero” definito dalle vie Montesano, San Michele, Carcaci, dal largo Colosi e da piazza Manganelli: 
luoghi ricchi di “bellezza condivisa” di cui tutti dovrebbero sentirsi allo stesso tempo fruitori, osservatori e custodi. L’iniziativa 
ha catalizzato fin da subito l’attenzione della cittadinanza, dei media, di artisti e creativi che si sono resi disponibili a partecipare, 
contribuendo ognuno con le proprie competenze e specifiche capacità. Spazio rilevante hanno gli interventi di rigenerazione 
verde sia sviluppati da progettisti esterni, sia progettati e realizzati da artisti del “quartiere”. Di particolare rilevanza anche le 
panche e le rastrelliere che saranno installate grazie al progetto “CC_Urban Lab”, dell’Associazione Catania Lab, finanziato con 
fondi P.A.R.I – Partecipazione, Autonomia, Impresa, Responsabilità –, promosso dal Comune di Catania. CentroContempo-
raneo periodicamente si condensa e si esprime in uno o più giorni di “festa”, con la proposta di uno stile di vita che consenta il 
rilancio del centro storico come spazio di aggregazione sociale e culturale. In quest’area viene proposto un percorso per i sensi 
e la mente che si snoda tra botteghe artigiane, atelier, cortili di case, librerie  e gallerie d’arte. Musica, teatro, proiezioni, danza, 
mostre, performance e letture, con vere protagoniste le persone e la bellezza di una città riconsegnata alla sua dimensione più 
vivibile.  Dietro CentroContemporaneo c’è quella che oggi viene definita “cittadinanza attiva”, accomunata da un alto senso ci-
vico e una bassa tolleranza per il degrado in tutte le sue forme, che crede nei piccoli grandi gesti, nel valore della cultura e nella 
cultura dei valori. 
In questi anni sono stato organizzati decine di concerti e happening musicali, spettacoli di danza, performance teatrali e recital, 
100 mostre d’arte e installazioni, proiezioni di videoarte, esposizioni di artigianato e laboratori artistici, 70 partecipazioni di 
associazioni (volontariato sociale e umanitario, ambientalismo, cultura ecc.), intrattenimenti, animazioni e laboratori per bam-
bini, atri e cortili di palazzi storici aperti alla città, presentazioni di libri e riviste 
d’arte, 5 proiezioni cinematografiche. Numerose le attività svolte alla Pinacoteca 
provinciale di Catania, nell’ex chiesa di San Michele. Tra le iniziative promosse 
dal comitato il “Catania City Concert - Concerto per campane e sirene” nel mar-
zo 2016 del musicista spagnolo Llorenc Barber e il supporto organizzato nelle 
ultime edizioni del “Maggio dei Libri” organizzato dal Comune di Catania e dall’ 
Associazione Osservatorio Euromediterraneo. Anche in occasione dell’inaugu-
razione, il 23 luglio 2016, della XXV Esposizione Internazionale dell’Associa-
zione Architetti Artisti presso il Chiostro del Palazzo dei Minoriti, CentroCon-
temporaneo aderisce all’iniziativa, sposando in pieno il tema proposto in totale 
consonanza con i suoi obiettivi e creando un evento parallelo come cornice della 
manifestazione.  

Elenco attività operanti nell’ambito di CentroContemporaneo 
Atelier Alessandra Di Tommaso – Atelier Antonio Recca – La Cucina dei Colori – Kina – Spot 22 – Mottainai – Razmataz - 
Koart: unconventional place – Dietro Le Quinte – Associazione Arte al Centro – Folk+Ibridi concept store -  Tabaré Female 
Sicilian Makers – UAU – Viù Arti Visive
Il comitato è coordinato attualmente da:
Nino Costa, Alessandro Fangano, Anna Faro, Antonella Furian, Antonio Recca, Vanessa Viscogliosi



Indice degli artisti e delle opere

Ligne et Couleur - Paris

Arbo (Arbo Boviatsis)
Sumotori       acrylic      cm 35 x 27 
Delaleuf
Fantôme de l’opéra      lithographie numérique    cm 50 x 50
Mona Edulescu
Urban layering – Bridges and chimneys in Lyon   palette knife oil painting on canvas   cm 36 x 36 
Monés del Pujol
Cavusin (Cappadoce)     dessin      cm 34 x 44 
Regarderfy (Regarderfy Fery)
Paris - Centre Pompidou     aquarelle      cm 40 x 40 
Uleski
Instant T3       mixed technique     cm 20 x 50 

Ligne et Couleur - Stuttgart

Daniele de Luca
Passato e Presente      stampa digitale     cm 47 x 47

Scottish Society of Architect Artists

Peter Allam
National Gallery of Modern Art (1825) 
& Landform by Charles Jencks (2010)    acrylic on canvas board    cm 26 x 42
Ian Stuart Campbell
Auld Reekie      ink sketch      cm 50 x 40 
George McI Keith
“Reconstruction Seafield Edgelands” Edinburg, Scotland  mixed media     cm 54 x 44
Chris Souter
Composition 1 (Pier Arts Ensemble)      collage       cm 40 x 30

Arhitekti Artiste din Bucuresti - România

Ileana Daniela Mihailescu     
Landscape       aquarelle      cm 31 x 42
Marina Nicolaev     
The loneliness       aquaforte, aquatinta en couleurs    cm 35 x 40
Sorin Groseanu Piscuri
Frammenti      mixte su tela     cm 49 x 49



AAA - Ligne et Couleur - Italia

Danilo Aglianò
Vivit Lanscapes                                            graphic composition     cm 70 x 50 
Gabriello Anselmi
L’isola che non c’è      fotografia      cm 7 x 10
Amore sacro - Amore profano     fotografia      cm 7 x 10
Stratificazioni urbane I     fotografia      cm 7 x 10
Stratificazioni urbane II     fotografia      cm 7 x 10
Giuseppe Arcidiacono
L a Musa dell’architettura     collage      cm 90 x 180
Francesco Boccanera
Katanè       tecnica mista     cm 221 x 137
Claudia Cristaudo
Stratificazioni urbane      decoupage digitale     cm 50 x 400
Gianfranco Gentile
Lavori in corso      pastelli su cartone ondulato + rete edile   cm 163 x 110 x 30
Fabrizia Iacci
Impronte sul suolo      installazione     cm 180 x 160
Lucia Lazzarotto
Stratificazioni urbane      tecnica mista     cm 50x 150
Gabriella Marra
Sovrapposizioni senza limiti     acrilico su lamiera     cm 100 x 100 
Giulia Minetti
Strati sedimentati della memoria     tecnica mista su tela di lino grezza   cm 70 x 150
Gianfranco Missiaja
Interpretazione dell’evoluzione della città di Venezia   monotipo in tecnica mista con acquerello 
       su carta a mano di lino e canapa    cm 36 x 67
Lucio Merrone
La Fabbrica del nuovo Duomo     tecnica mista     cm 60 x 90
Loris Moscheni
Stratificazione urbana San Lorenzo     acrilico su carta da scenografia riportata su tela  cm 102 x 83
Stratificazione urbana Santa Trinita     acrilico su carta da scenografia riportata su tela  cm 82 x 98 
Laura Puglisi 
La città invisibile      tecnica mista     cm 100 x 300
Anna Ritacco
Intrecci       mista acquerello e collage    cm 60 x 80
Antonio Ruffino
Costruzione su object trouvé     assemblaggio bronzo + acciaio    cm 27,5 x 18,5 x 9
Daniele Zannin
Città vecchia      stampa digitale su tela    cm 90 x 180
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