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DEADLINE 10 LUGLIO 2021
L’artista Fabrizio Sannicandro lancia la call “Segni di vite”. Si tratta del progetto per un’opera corale che sarà realizzata con le immagini tratte dal
contributo autobiogra;co di chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, poesia o un
breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti, ricordi, 8usso interiore, ri8essioni, da inviare tramite posta all’artista.
Ogni contributo che giungerà nelle sue mani sarà trasformato nel linguaggio artistico ed espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e
le persone generando, tassello dopo tassello, una storia non u?ciale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è un’opera
partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e
connessione tra l’artista e le persone.

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di
esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di
scrivermi di sé, di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola
immagine legata ad un’emozione che possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni,
tante opere su carta di piccole dimensioni da aEancare una accanto all’altra, sino a comporre una griglia sensibile, un
reticolato di tracce visibili, un corpo unico di forme e Ggure, memorie ed anime (Fabrizio Sannicandro).
Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo ;no al 10 luglio 2021. La partecipazione alla sua creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite”
sarà esposta al pubblico nel contesto di una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia di
Propezzano a Morro D’oro (TE), a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”:
> Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di contenuto autobiograRco nel senso più allargato del termine: fatti,
ricordi, 8usso interiore, ri8essioni, in forma di prosa o poesia.
> Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una facciata ed inviato per posta.
> Inviare il proprio scritto autobiograRco su foglio scritto a mano all’indirizzo: Fabrizio Sannicandro, via Amendola, 26, 64021 Giulianova (Teramo)
Inviare una versione word all’indirizzo email: fabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.

FABRIZIO SANNICANDRO è nato a Teramo, classe 1965. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Teramo, negli Anni ’80 si diploma in Pittura
all’Accademia di Bella Arti di Bologna, in un momento storico in cui la cultura giovanile attraversa un periodo molto signiGcativo, in cui la sperimentazione
artistica e culturale creavano una forte contaminazione tra le varie forme espressive. Si specializza nell’ambito del fumetto (frequenta la storica scuola di
Privacy - Termini

fumetto zio Feiningher, entrando in contatto con personaggi e autori del gruppo Valvoline, fra cui Andrea Pazienza e Daniele Brolli), dell’illustrazione e della
graGca e realizza le prime illustrazioni per studi di design e agenzie pubblicitarie. Realizza illustrazioni per quotidiani e periodici come «il Manifesto» e «il
Gambero rosso». Successivamente diventa consulente di graGca e design per importanti aziende di abbigliamento internazionali, curando tutti gli aspetti
artistici delle collezioni. Dopo una lunga permanenza a Bologna, ha preso parte con varie esposizioni a diverse mostre, in Italia e all’estero, in cui prende
corpo un ricerca sempre più deGnita tra il segno del fumetto e la spazialità e il tempo della pittura. Nelle sue opere caratterizzazione fumettistica e la
competenza “illustrativa” assumono una dimensione più poetica e visionaria. L’approccio interdisciplinare è alla base della propria formazione artistica,
rimanendo una costante anche all’interno dei suoi quadri, dove troviamo riferimenti alla graGca, al design e all’architettura.

INFO VITE IN MOSTRA:
https://viteinmostra.com (https://viteinmostra.com/)
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FABRIZIO SANNICANDRO
Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro.
“Segni di vite” è un progetto di opera corale realizzata
dall’artista con immagini tratte dal contributo autobiografico di
chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione
richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un
breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio
vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare
tramite posta all’artista.
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Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone,
generando tassello dopo tassello una storia non ufficiale,
quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di
vite” è un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che
cresce e muta nel tempo, creando uno spazio espressivo comune
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Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti.
Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di
esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di
vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé,
di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria
vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata ad
un’emozione che possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi
ha permesso di creare dei disegni, tante opere su carta di piccole
dimensioni da affiancare una accanto all’altra, sino a comporre
una griglia sensibile, un reticolato di tracce visibili, un corpo
unico di forme e figure, memorie ed anime (Fabrizio
Sannicandro)
Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio

Il Melograno Ga

2021. La partecipazione alla sua creazione è libera e gratuita.

Mi piace

L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel
contesto di una mostra personale dell’artista in programma nella
seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia di Propezzano a
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Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante
scrive un brano di contenuto autobiografico nel senso più
allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, in
forma di prosa o poesia.
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Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi
tipo, contenuto in una facciata ed inviato per posta.

Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano
all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova (Teramo)
Inviare

una

versione

word

all’indirizzo

email:

fabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio
sentire.
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Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vite” è un progetto di opera corale realizzata
dall’artista con immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione
richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del
proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta all’artista. Ogni contributo che giungerà
nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio artistico ed espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro
fra lui e le persone, generando tassello dopo tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano
unità. “Segni di vite” è un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno
spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Cerco le immagini
nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di esperienze vissute
che formano un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé, di inviarmi
un manoscritto per posta, che parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata ad
un’emozione che possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante opere su carta
di piccole dimensioni da affiancare una accanto all’altra, sino a comporre una griglia sensibile, un reticolato di tracce
visibili, un corpo unico di forme e figure, memorie ed anime (Fabrizio Sannicandro). Per contribuire a “Segni di vite” c’è

tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione alla sua creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà
esposta al pubblico nel contesto di una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021
presso l’Abbazia di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Come
partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”. • Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il
partecipante scrive un brano di contenuto autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso
interiore, riflessioni, in forma di prosa o poesia. • Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo,
contenuto in una facciata ed inviato per posta. • Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano
all’indirizzo: Fabrizio Sannicandro via Amendola, 26 64021 Giulianova (Teramo) Inviare una versione word all’indirizzo
email: fabriziosannicandro@gmail.com L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire. INFO VITE
https://viteinmostra.com www.fabriziosannicandro.it Ufficio Stampa: RP//Press Contatti: Marcella Russo e Maria Letizia
Paiato Tel: +39 3493999037 | +39 3483556821 Mail: press@rp-press.it Sito: http://www.rp-press.it Pagina FB:
@russopaiatopress
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Pubblicata venerdì 11 giugno 2021

Open call “Segni di vite” opera corale
Fabrizio Sannicandro
Di RPpress - Giugno 2021

Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vite” è un progetto di opera
corale realizzata dall’artista con immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque desideri
essere parte di essa. La partecipazione richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un
breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore,
riflessioni, da inviare tramite posta all’artista.

Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio artistico ed
espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando tassello dopo
tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è
un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno spazio
espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le persone.

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ricordo, o
insieme di ricordi, di esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte da qui.
Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé, di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della
propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata ad un’emozione che possa racchiudere
la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante opere su carta di piccole
dimensioni da affiancare una accanto all’altra, sino a comporre una griglia sensibile, un reticolato di
tracce visibili, un corpo unico di forme e figure, memorie ed anime (Fabrizio Sannicandro)
Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione alla sua
creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel contesto di una
mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia di
Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”.

Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di contenuto
autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, in forma
di prosa o poesia.
Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una facciata ed
inviato per posta.
Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano all’indirizzo:

Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova(Teramo)
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Inviare una versione word all’indirizzo email: fabriziosannicandro@gmail.com

L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.
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“Segni di vite” è un progetto di opera corale realizzata dall’artista
con immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque
desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è
libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve
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pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti,
ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta
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Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà
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Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone,
generando tassello dopo tassello una storia non ufficiale,
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quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è
un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e
muta nel tempo, creando uno spazio espressivo comune di
rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le
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memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di
esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di
vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé,
di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria vita.
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Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di
vite”.
Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante
scrive un brano di contenuto autobiografico nel senso più
allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, in
forma di prosa o poesia.
Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi
tipo, contenuto in una facciata ed inviato per posta.
Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano
all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova (Teramo)
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L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio
sentire.
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IL CAMMINO DEL SILENZIO

SEGNI DI VITE
Open Call, opera corale di Fabrizio Sannicandro
Giulianova, 11 giugno 2021 Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vite”
è un progetto di opera corale realizzata dall’artista con immagini tratte
dal contributo autobiografico di chiunque desideri essere parte di essa.
La partecipazione richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una
poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio
vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta all’artista.

CONDIVIDI

CUORE ABRUZZESE
LA PREGHIERA SILENZIOSA
HO CAPITO …

AP SU
EDITORIALI
Segui il nostro gruppo!

Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio artistico ed
espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando tassello dopo
tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è
un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno spazio
espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le persone.

COSA CI ASPETTA
Gli americani lasciano l’Afghanistan e i
talebani riconquistano il paese

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti.

FILTRI NECESSARI
La scienza non può essere democratica

SALVE MARIA !
Per l'Assunta, preghiere in piazza

Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di esperienze vissute che formano
un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé, di LA VIGNETTA DI RU
inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola
immagine legata ad un’emozione che possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso
di creare dei disegni, tante opere su carta di piccole dimensioni da affiancare una accanto all’altra,
sino a comporre una griglia sensibile, un reticolato di tracce visibili, un corpo unico di forme e figure, IL VIZIETTO
memorie ed anime (Fabrizio Sannicandro)
APPUNTAMENTI
Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione alla sua
creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel contesto di
una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia
di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

MUSEO DA VIVERE 2021
GIORNATE IN PIETRA
ITINERARI

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”.
Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di contenuto
autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, in forma di
prosa o poesia.

IN EVIDENZA

Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una facciata ed
inviato per posta.

VIGILANZA PESCA
Individuati e sanzionati pescherecci in
pesca in zona non consentita.

Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano all’indirizzo: Fabrizio Sannicandro,
via Amendola, 26 64021 Giulianova (Teramo). Inviare una versione word all’indirizzo email:
fabriziosannicandro@gmail.comfabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.
Marcella Russo e Maria Letizia Paiato
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MORRO D’ORO – Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni d

un progetto di opera corale realizzata dall’artista con immagini tratte dal contributo autobi

di chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è libera e gratu

forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del

vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta all’artista.

Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio arti
espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando

dopo tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “
vite” è un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo,

uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’art
Book Festival a San Benedetto in
“Gli occhi di Liborio” al
persone.
Perillis: appuntamenti...
Lanciano:...
6 Ago 2021

6 Ago 2021

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ri

insieme di ricordi, di esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vit

da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé, di inviarmi un manoscritto per po

parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata ad un’emozi

possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante o

carta di piccole dimensioni da affiancare una accanto all’altra, sino a comporre una

sensibile, un reticolato di tracce visibili, un corpo unico di forme e figure, memorie ed
(Fabrizio Sannicandro)

Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione

creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel c

di una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021

l’Abbazia di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria P

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”.

Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di co
autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni,

di prosa o poesia. Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, co
in una facciata ed inviato per posta.
Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro

via Amendola, 26
64021 Giulianova (Teramo)
Inviare una versione word all’indirizzo email: fabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.

INFO VITE

“

Home

www.fabriziosannicandro.it

Open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro: come partecipare ultima modifica: 202111T11:00:00+00:00 da Redazione
MORRO D'ORO
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Un progetto di opera corale realizzata dall’artista con immagini tratte dal contributo autobiog
chiunque desideri farne parte

TERAMO – Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vit

progetto di opera corale realizzata dall’artista con immagini tratte dal contributo autobiog
chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è libera e gratuita e

di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vive

ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta all’artista.

Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio arti
espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando

dopo tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “
vite” è un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo,

uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’art
persone.

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ri

insieme di ricordi, di esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vit

da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di sé, di inviarmi un manoscritto per po

parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata ad un’emozi

possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante o

carta di piccole dimensioni da affiancare una accanto all’altra, sino a comporre una

sensibile, un reticolato di tracce visibili, un corpo unico di forme e figure, memorie ed
(Fabrizio Sannicandro)

Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione

creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel c

di una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021

l’Abbazia di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicolog
Ponzi.

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”

Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di co
autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni,
di prosa o poesia.

Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una fac
inviato per posta.

Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova (Teramo)

Inviare una versione word
email:
fabriziosannicandro@gmail.com
Laraall’indirizzo
Molino con
“Todo
cambia” a
“Una notte in Italia” a C
Palmoli: ecco...
quando...
4 Ago 2021

4 Ago 2021

L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.

Open Call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro: come contribuire ultima modifica: 202115T18:00:50+00:00 da Marina Denegri
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Teramo. Iniziativa dell’artista abruzzese
FABRIZIO SANNICANDRO: OPEN
CALL “SEGNI DI VITE”
15 Giugno 2021 20:030 commentiViews: 19

OPENCALL SEGNIDIVITE F.SANNICANDRO
Si tratta della OPEN CALL “SEGNI DI VITE” un progetto di opera corale che l’artista realizzerà con
le immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque desideri essere parte di essa. La
partecipazione richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale,
uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta
all’artista.
Deadline per partecipare alla Call è il 10 luglio 2021 L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al
pubblico nel contesto di una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021
presso l’ Abbazia di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
INFO su come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite” https://viteinmostra.com/operacorale-vite/
Condividi:



Gli altri portali
(/comunicatistampa/pnt/cab32aaa5f1c4d039d62Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vite” è un progetto di opera corale realizzata dall’artista con
0c21c1b8691a)

OPEN CALL “SEGNI DI VITE” opera corale FABRIZIO SANNICANDRO

immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è libera e
gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti, ricordi,
flusso interiore, riflessioni, da inviare tramite posta all’artista.

Pescara, 15/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
Al via la open call “Segni di vite” di Fabrizio Sannicandro. “Segni di vite” è un progetto di opera corale realizzata dall’artista
con immagini tratte dal contributo autobiograﬁco di chiunque desideri essere parte di essa. La partecipazione richiesta è
libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere:
fatti, ricordi, ﬂusso interiore, riﬂessioni, da inviare tramite posta all’artista.
Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio artistico ed espressivo di Sannicandro,
quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando tassello dopo tassello una storia non ufﬁciale, quotidiana, in cui
le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel
tempo, creando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le persone.

Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di ricordi, di
esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi
di sé, di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata
ad un’emozione che possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante opere su carta
di piccole dimensioni da afﬁancare una accanto all’altra, sino a comporre una griglia sensibile, un reticolato di tracce
visibili, un corpo unico di forme e ﬁgure, memorie ed anime (Fabrizio Sannicandro)
Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo ﬁno al 10 luglio 2021
2021. La partecipazione alla sua creazione è libera e
gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel contesto di una mostra personale dell’artista in
programma nella seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed
ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Pubblicità

Sedia per gaming Serena Las
Vegas blu-nero
€ 119,99
Ordina ora

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”.
Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di contenuto autobiograﬁco nel
senso più allargato del termine: fatti, ricordi, ﬂusso interiore, riﬂessioni, in forma di prosa o poesia.
Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una facciata ed inviato per posta.
Inviare il proprio scritto autobiograﬁco su foglio scritto a mano all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova(Teramo)
Inviare una versione word all’indirizzo email: fabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.
INFO VITE
https://viteinmostra.com (https://viteinmostra.com/)
www.fabriziosannicandro.it (http://www.fabriziosannicandro.it/)

Ufﬁcio Stampa: RP//Press
Contatti: Marcella Russo e Maria Letizia Paiato
Tel: +39 3493999037 | +39 3483556821
Mail: press@rp-press.it
Sito: http://www.rp-press.it (http://www.rp-press.it/)
Pagina FB: @russopaiatopress
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(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informazione.it/c/CAB32AAA-5F1C-4D03-9D62-

0C21C1B8691A/OPEN-CALL-SEGNI-DI-VITE-opera-corale-FABRIZIO-SANNICANDRO&text=OPEN CALL “SEGNI DI VITE” opera corale FABRIZIO
SANNICANDRO &url=https://www.informazione.it/c/CAB32AAA-5F1C-4D03-9D62-0C21C1B8691A/OPEN-CALL-SEGNI-DI-VITE-opera-corale-FABRIZIOSANNICANDRO&via=informazionecs&lang=it)

(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.informazione.it/c/CAB32AAA-5F1C-

4D03-9D62-0C21C1B8691A/OPEN-CALL-SEGNI-DI-VITE-opera-corale-FABRIZIOSANNICANDRO&media=//imgs3.informazione.it/img/pr_def_md.jpg&description=OPEN CALL “SEGNI DI VITE” opera corale FABRIZIO SANNICANDRO )
(https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.informazione.it/c/CAB32AAA-5F1C-4D03-9D62-0C21C1B8691A/OPEN-CALL-SEGNI-DIVITE-opera-corale-FABRIZIO-SANNICANDRO)

(https://www.tumblr.com/share?v=3?u=https://www.informazione.it/c/CAB32AAA-5F1C-4D03-

9D62-0C21C1B8691A/OPEN-CALL-SEGNI-DI-VITE-opera-corale-FABRIZIO-SANNICANDRO&t=OPEN CALL “SEGNI DI VITE” opera corale FABRIZIO
SANNICANDRO )

Per maggiori informazioni
Sito Web
https://viteinmostra.com (https://viteinmostra.com)
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Maria Letizia Paiato
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Frammenti di vita per creare l’opera collettiva
Poesie, scritti, immagini di persone diverse compongono il progetto dell’artista teramano Sannicandro
21 giugno 2021

TERAMO. “Segni di vite” è l’opera corale che Fabrizio Sannicandro esporrà nella seconda metà di luglio nella sua personale all’Abbazia di
Propezzano, nel territorio di Morro d’Oro.
L’eclettico artista teramano, classe 1965, nome quotato come pittore, illustratore, grafico, lancia una open call per partecipare alla creazione
dell’opera collettiva “Segni di vite”, un progetto che Sannicandro realizzerà con le immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque
desideri essere parte di questa operazione. Fino al 10 luglio si può partecipare alla creazione dell'opera, gratuitamente e liberamente, secondo il
proprio estro, attraverso la parola scritta, inviando all’artista tramite posta una poesia, un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del
proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, su un foglio scritto a mano.
Le informazioni su come partecipare si trovano qui: https://viteinmostra.com/ opera-corale-vite/. Ogni contributo che giungerà nelle mani
dell’artista sarà trasformato nel suo linguaggio artistico ed espressivo, diventando un elemento d’incontro fra lui e le persone e generando
tassello dopo tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità si ricompongono nell'unità. “Segni di vite” è un’opera

partecipata, collettiva e viva. Un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e
connessione tra l’artista e le persone.
Spiega Fabrizio Sannicandro: «Cerco le immagini nella vita degli altri, in quella di noi tutti. Una memoria collettiva che è ricordo, o insieme di
ricordi, di esperienze vissute che formano un’identità. Il progetto “Segni di vite” parte proprio da qui. Ho chiesto a tante persone di scrivermi di
sé, di inviarmi un manoscritto per posta, che parli della propria vita. Anche la descrizione di una singola immagine legata a un’emozione che
possa racchiudere la propria esistenza. Ciò mi ha permesso di creare dei disegni, tante opere su carta di piccole dimensioni da affiancare una
accanto all’altra, sino a comporre una griglia sensibile, un reticolato di tracce visibili, un corpo unico di forme e figure, memorie e anime».
L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta nel contesto della mostra personale di Sannicandro nell’Abbazia di Propezzano, a cura della
psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. (a.fu)
(https://www.ilcentro.it/l-aquila/lamborghini-e-yacht-conﬁscati-dallo-stato-1.2674784)

Lamborghini e yacht confiscati dallo Stato
Nel mirino beni per tre milioni (32 immobili e tre autoveicoli), decreto del tribunale per l’imprenditore D’Alessandro
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una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del
proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, da inviare
tramite posta all'artista. ... ...
Leggi la notizia
Persone: fabrizio sannicandro ilaria ponzi
Prodotti: open brano
Luoghi: morro d'oro propezzano
Tags: segni di vite call
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...
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Open Call 'Segni di vite' di Fabrizio Sannicandro: come contribuire
TERAMO " Al via la open call " Segni di vite " di
Fabrizio Sannicandro . " Segni di vite " è un
progetto di opera corale realizzata dall'artista con
immagini tratte dal contributo autobiografico di
chiunque desideri essere parte di essa. La ...
AbruzzoNews - 11-6-2021
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ilaria ponzi
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Tags: segni di vite call
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Bari - Presentato il programma della XXIIesima edizione del Festival "Del Racconto,
il Film"
Sabato 19 giugno Del Racconto, Il Film fa tappa a
Sannicandro di Bari per una serata al Castello ...
dell'inaudito, dell'impossibile: "Il calamaro gigante"
(Feltrinelli), a seguire il regista Fabrizio ...
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Hace meses 2 Open Call “segni di
tornillo" di Fabrizio Sannicandro:
come contribuire

Un proyecto di opera corale realizzata
dall’artista con immagini tratte dal contributo
autobiografico di chiunque desideri farne parte
...
abruzzonews.eu

Hace meses 2 Llamada abierta
"segni di tornillo" di Fabrizio
Sannicandro: cómo participar

MORRO D'ORO - La convocatoria abierta
"segni di tornillo" di Fabrizio Sannicandro.
"segni di tornillo"Es un proyecto di obra
coral creada por el artista con ...
abruzzonews.eu
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1 mesi fa “VITE” fabrizio sannicandro

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia
di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro(Te), inaugura VITE,
personale dell’artista fabrizio sannicandro a cura della psicologa
ed ...
informazione.it

2 mesi fa Open Call “Segni di vite” di fabrizio
sannicandro: come contribuire

Un progetto di opera corale realizzata dall’artista con immagini tratte
dal contributo autobiografico di chiunque desideri farne parte ...
abruzzonews.eu

2 mesi fa Open call “Segni di vite” di fabrizio
sannicandro: come partecipare

MORRO D'ORO - Al via la open call “Segni di vite” di fabrizio
sannicandro. “Segni di vite” è un progetto di opera corale
realizzata dall’artista con ...
abruzzonews.eu
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ROMA | STADIO DI DOMIZIANO

INDIRIZZO: SP22c, Notaresco

PINO SETTANNI. VIAGGI NEL QUOTIDIANO. DAL
CINEMA ALLA REALTÀ 1966-2005

ORARI: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento
CURATORI: Ilaria Ponzi
SITO UFFICIALE: http://viteinmostra.com
Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di
Propezzano a Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio
Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
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Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso
espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di
brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE".
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Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio
Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una
poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi,
nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce
così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo
generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e
connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista

Tweets by @ARTEit
arteit
@ARTEit

A Firenze un viaggio a 360 gradi nell'universo
di Dalì arte.it/notizie/firenz…

testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri
compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel tutto
di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette
e dàforma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto
come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato
esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando cosìsu di
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un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto" (Ilaria Ponzi).
Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi
formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai
associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel
solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella
sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE si
avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un
contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono
luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da
esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel
dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del
sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate
sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze
con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso
l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura
della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da
inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto
fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza
chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale
è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che
suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale
è essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale
viaggio attraverso i segni, le figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di
Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di
Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni
“80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco, la
contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e
culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive
tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi
del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i
limiti del genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di
fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di
pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”,
Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per
l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per Adidas, Napapijri, The North
Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo
dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto
multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le
tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i risultati artistici non potranno
mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di un’integrazione totale tra
l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà
mai avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da
replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non tutto oggi
èriproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto,
che, di fatto, èunico.
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cura: Ilaria Ponzi
Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale
della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiograJci di partecipanti volontari, intitolata Vite.
Con il bando “Segni di Vite”, lanciato nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro 1 ha chiamato a sé le persone,
invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che
oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di
Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento,
di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia cosi` la
consapevolezza del Yusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unita`, l’illusorietà dei singoli ego,
e l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non uZciale.
Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e da` forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come
illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale
condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando cosi` su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto
(Ilaria Ponzi).
Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, Jgure eteree o animali,
mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di proJlo e
accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e
l’esistenza, si percepisce con grande forza.
Per questo motivo Vite si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni
e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme
raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell'”Io”. Insieme inciampano in territori diZcili da esplorare e comprendere,
avvicinandosi a zone di conJne il cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. Vite racconta emozioni e sentimenti. Vite
racconta la densità del sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o
sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando
l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura
della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico,
interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto Jsico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a
sensazioni senza chiedersi necessariamente perché.
Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda
vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è
essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le Jgure e i
frammenti tracciati da Sannicandro.

Note
1.1. Fabrizio Sannicandro: “Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e
con il tema principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi e` stata al centro dei miei interessi
artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento
che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la graJca e il design
hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del
genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in
contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a
esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con
la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di graJca e
design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica e` caratterizzata

dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle
tecnologie digitali. Nelle opere del progetto Vite, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo
che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di un’integrazione totale
tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e
l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Cosi` abbiamo una buona possibilità
di comprendere che non tutto oggi e` riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un
dipinto, che, di fatto, è unico”. !
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VITE – Fabrizio Sannicandro

S

abato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a
Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della
psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che
accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera

corale nata dalla raccolta di brani autobiograJci di partecipanti volontari, intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato
a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno
scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno
una traduzione visiva.
Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo
generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le
persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del Tusso storico e
biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di
senso nel tutto di una storia non uVciale.
Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole
all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali
contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando
così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si dipana il resto del
percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, Jgure eteree o animali, mai
perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di
proJlo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza,
quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza.
Per questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si
associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e
comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme
inciampano in territori diVcili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di conJne il cui limite si fa
sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire.
Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che,
nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi,

diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il
suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera
non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto
Jsico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi
necessariamente perché.
Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta
all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un
secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un
personale viaggio attraverso i segni, le Jgure e i frammenti tracciati da Sannicandro.

VITE – Fabrizio Sannicandro
Mostra personale | 17 luglio – 22 agosto 2021 Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c,
64020 Notaresco TE
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel. +39 340 809 4257
Informazioni viteinmostra.com
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FABRIZIO SANNICANDRO
a cura di Ilaria Ponzi
lasciarsi condurre là dove terra ed anime
si uniscono.
Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice
dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro
(Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio
Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa
Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che
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accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia
dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata
dalla raccolta di brani autobiograﬁci di partecipanti
volontari, intitolata VITE.
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Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di
giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato
a sé le persone, invitandole a donargli in forma di
parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno
scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella
mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo
segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale
“Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il
percorso espositivo generando uno spazio espressivo
comune
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connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta
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l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non uﬃciale. Frammenti di esistenze
ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel
passaggio

dalle

parole

all’immagine,

non

come
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illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti.
Le storie personali contribuiscono ad un substrato
esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta
la mostra, accordando così su di un’unica nota opere
diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si
dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da
carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, ﬁgure eteree
o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai
associabili a memorie collettive e atmosfere senza
tempo, spesso di proﬁlo e accennate nel solo contorno,
conducono

lo

spettatore

in

un

mondo

dove

un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e
l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo
motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed
ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai
segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce
un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al
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tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche
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sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa
respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o
sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno,
evocano

corrispondenze

con

la

parte

più

incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una
rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale
proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla
lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un
rapporto

diretto

inquadramento

con

l’opera

non

teorico/storico,

mediato

interpretazioni

da
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e

spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto ﬁsico e
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corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad
aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente
perché. Se un primo piano della mostra è quello
sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano,
posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che
suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità,
un secondo piano, quello individuale è essenziale nella
misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere
un personale viaggio attraverso i segni, le ﬁgure e i
frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile ﬁno al 22 agosto 2021.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al
supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl,

IL CANALE
ITGV
MELOBOX

Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry,
Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune
di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.
BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia
di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul
futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco,
la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al
centro dei miei interessi artistici e culturali. Le mie basi
sono quelle della formazione legata alle tecniche
espressive tradizionali in un momento che precede
l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del
nuovo millennio. L’illustrazione, la graﬁca e il design
hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca
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pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare,
oltre i limiti del genere di appartenenza. Dopo
l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto
“Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del
gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza,
Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a
esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà
editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”,
Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per
quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010
mi sono occupato di graﬁca e design per Adidas,
Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali.
Tutta

la

mia

dall’utilizzo

dei

carriera
due

artistica
linguaggi,

è

caratterizzata

accompagnando

l’espressività creativa della manualità con il supporto
multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del
progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali
tornano in maniera centrale. Credo che i risultati
artistici non potranno mai venire solo dal mezzo
elettronico, ma dal completamento di un’integrazione
totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo
che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere
la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano,
impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo
una buona possibilità di comprendere che non tutto
oggi è riproducibile dal computer e che nulla può
essere originale come un disegno o un dipinto, che, di
fatto, è unico.
Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato
nella mia pratica diversi approcci: ho alle spalle una
lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi
transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo
preziosi anche concetti di psicoﬁsiologia e tecniche
propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla
comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg
all’Università di Bologna, corsi di comunicazione
empatica

e

mediazione

organizzati

da

enti

di

formazione, società di mediazione e in diverse
associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice
della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E
(Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella
quale

proponiamo

una

declinazione

tutta

mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill Plotkin.
Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor,
aﬃanco la progettazione in ambito formativo, sociale e

da oggi con VITE anche artistica. Credo fortemente che
l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale
di ogni disciplina, arte e ﬁlosoﬁa incluse! Credo che
ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con
dimensioni che sarebbero state diﬃcilmente intuibili in
un ambito unicamente teorico.

[https://www.melobox.it/wpcontent/uploads/2021/07/Fabrizio-SannicandroSponsor.jpg]
SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle
22.00 o su appuntamento al tel. +39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro
d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco TE

VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al
supporto di: Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl,
Cappelli,

M.U.S.E.,

Cineforum

Teramo,

Clouds

Industry, Abbazia di Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di
Teramo.
INFO VITE
https://viteinmostra.com [https://viteinmostra.com/]

www.fabriziosannicandro.it
[http://www.fabriziosannicandro.it/]
Ufficio Stampa: RP//Press
Contatti: Marcella Russo e Maria Letizia Paiato
Tel: +39 3493999037 | +39 3483556821
Mail: press@rp-press.it [mailto:press@rp-press.it]
Sito: http://www.rp-press.it [http://www.rp-press.it/]
Pagina FB: @russopaiatopress
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“VITE” di FABRIZIO SANNICANDRO
Arte
Abbazia di S. Maria di Propezzano, Morro d’Oro, SP22c, Notaresco, TE, 64020, Italia
17/07/2021 - 22/08/2021

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a
Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della
psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Scarica il comunicato

Vite, la mostra personale di Fabrizio
Sannicandro
Di RPpress - Luglio 2021

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a
Morro d’Oro(Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa
ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto
“Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di
brani autobiograficidi partecipanti volontari, intitolata VITE.

Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha
chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero
personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano,
trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che
simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo comune di
rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone.

Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso storico e
biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e
l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio
Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma
piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale
condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse
per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi).Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte
e dipinti di diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai
associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo
contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo
e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE si avvale del contributo della
psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di
Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo
stesso”.Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in
territori difficili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile
nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire.
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Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela
che, nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di
noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è
il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con
l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un
rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza
chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location,
l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione
data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi
cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i frammenti
tracciati da Sannicandro.

VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco
srl,Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di Propezzano e con il
patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.

BIOGRAFIE

Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il
tema principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e

culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento che precede
l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la graCca e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere di appartenenza. Dopo
l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali
tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti
per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di graCca e design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta
la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il
supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in
maniera centrale. Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di
un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la
grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di
comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di
fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:ho alle spalle una lunga formazione
psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicoCsiologia
e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di
Bologna, corsi di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in
diverseassociazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E
(Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello diAndy
Fisher, di Bill Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, a`anco laprogettazione in ambito formativo, sociale e da
oggi con VITE anche artistica. Credo fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e
ClosoCa incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con dimensioniche sarebbero state di`cilmente
intuibili in un ambito unicamente teorico.

INFO VITE
https://viteinmostra.com
www.fabriziosannicandro.it
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“VITE” FABRIZIO SANNICANDRO a cura di Ilaria
Ponzi
Published 1 mese ago redazione1 mese ago

• Bookmarks: 11

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro
d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il
progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della

mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiograGci
di partecipanti volontari, intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021,
infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero
personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella
mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno
spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e
connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso
la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del Wusso
storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto
un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non ufGciale. Frammenti di esistenze ai quali
Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle
parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un
substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la
mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per
tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi).Da qui si dipana il resto del
percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, Ggure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili,
semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di proGlo e accennate nel solo contorno, conducono lo
spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per
questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle
immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono
luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difGcili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a
zone di conGne il cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del
sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza
espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In
tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a
un rapporto Gsico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella
misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le Ggure e i frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile Gno al 22 agosto 2021.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum
Teramo, Clouds Industry, Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.
BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il tema
principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e culturali. Le
mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la graGca e il design hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequenta-

to la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza,
Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”,
“Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi
sono occupato di graGca e design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è
caratterizzata dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i
risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto
umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto
fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.
Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicoGsiologia e tecniche
propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi
di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in diverseassociazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello diAndy Fisher, di Bill Plotkin. Da oltre dieci anni
all’attività di docente e counselor, afGanco laprogettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo
fortemente che l’approccio esperienziale costituiscail nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e GlosoGa incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con dimensioniche sarebbero state difGcilmente intuibili in un ambito unicamente teorico.
SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel. +39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco TE
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di: Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum
Teramo, Clouds Industry, Abbazia di Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di Teramo.
Com. Stam.
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Milano: “Movies!”, le più belle colonne sonore del
cinema con la Monday Orchestra e Paolo
Tomelleri al Castello Sforzesco.
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Morro d’Oro (Te): “VITE”, mostra di Fabrizio Sannicandro
all’Abbazia di S.Maria di Propezzano.
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TESTADURA

La mostra, che sarà inaugurata sabato 17 luglio alle ore 19.00, è a cura della della
psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della
mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone,
invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi,
nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che
simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e
connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso
storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle
parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un
substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per
tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi).
Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e
dipinti di diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai
perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie

STIVALI ROSSI

collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel
solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si
percepisce con grande forza. Per questo
motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle immagini
di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi,
anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di
confine il cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire.
Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del
suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso
l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un
rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un
rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se
un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De
Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in
cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry,
Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come
gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle
tecniche espressive tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e
il design hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere di appartenenza.
Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea
Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero
rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per
Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando
l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche
tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di
un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione di uno
scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal
computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di
analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari
sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di
formazione, società di mediazione e in diverse associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E
(Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill Plotkin. Da
oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo fortemente
che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si
riveli con dimensioniche sarebbero state difficilmente intuibili in un ambito unicamente teorico.
Fonte: Ufficio Stampa RP//Press
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“VITE” di FABRIZIO SANNICANDRO a cura di Ilaria Ponzi
"lasciarsi condurre là dove terra ed anime
si uniscono."

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di
Propezzano a Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio
Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso
espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di
brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio
Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una
poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi,
nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva.
Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso
espositivo generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di
condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la
quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale

tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione
di senso nel tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio
Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come
illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono
ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra,
accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria
Ponzi). Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di
diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili,
semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e
accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile
dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per
questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un
contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono
luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da
esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel
dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del
sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà
bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano
corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una
rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento
più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con
l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo
s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad
aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della
mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno
dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della
convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi
cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i
frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di
Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di
Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.

BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni
“80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco, la
contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e
culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive
tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli
inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i
limiti del genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di
fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni
di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero
rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e
prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per Adidas,
Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è
caratterizzata dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della
manualità con il supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto
VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i
risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal
completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico.
Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione
di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una
buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che
nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:
ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale
e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e
tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla comunicazione nonviolenta
di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione empatica e
mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in diverse
associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di

Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale
proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill
Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la progettazione in
ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo fortemente che
l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e filosofia
incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con dimensioni
che sarebbero state difficilmente intuibili in un ambito unicamente teorico.
SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel. +39
340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco TE
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di: Colormax, SVAL srl, Di
Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di
Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di Teramo.
INFO VITE
https://viteinmostra.com
www.fabriziosannicandro.it
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Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro (Te),
inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Come
spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale
della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE. Con la
Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone,
invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio
vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così
l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio
espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta
attraverso la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri
compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non ufficiale.
Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine,
non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato
esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per
tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi
formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e
atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove
un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo
VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle
immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme
raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e
comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni
e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di
realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più
incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla
Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera
non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto fisico e
corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se
un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda
vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è
essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e
i frammenti tracciati da Sannicandro. VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021. VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata
grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry,
Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo. BIOGRAFIE Fabrizio
Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il
tema principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi
artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento
che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design
hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del
genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in
contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a

esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi,
con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica
e design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata
dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle
tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale.
Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di
un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai
avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una
buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come
un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico. Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica
diversi approcci: ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale e di psicologia
rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto
seminari sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione
empatica e mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in diverse associazioni sul territorio
nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of
Ecopsychology), nella quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill Plotkin.
Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con
VITE anche artistica. Credo fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina,
arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con dimensioni che sarebbero
state difficilmente intuibili in un ambito unicamente teorico. SCHEDA TECNICA Titolo: “VITE” Inaugurazione: Sabato 17
luglio 2021 ore 19.00 Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021 Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o
su appuntamento al tel. +39 340 809 4257 Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020
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“VITE” FABRIZIO SANNICANDRO

personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Pescara, 07/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro
d’Oro(Te),
inaugura VITE
VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi
Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore
concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiograﬁcidi partecipanti volontari, intitolata VITE.
Pubblicità

220 €

640 €

210 €

Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le
persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del
proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così
l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo
comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale
“L’artista testimonia così la consapevolezza del ﬂusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto
un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non ufﬁciale. Frammenti di esistenze ai
quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma
piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e
riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria
Ponzi).Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, ﬁgure eteree
o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di
proﬁlo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa
fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed
ecopsicologa Ilaria Ponzi
Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un
contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”.Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come
viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difﬁcili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di conﬁne il
cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire.
Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza
espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una
rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della
mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico,
interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto ﬁsico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad
aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la
location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al
tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di
compiere un personale viaggio attraverso i segni, le ﬁgure e i frammenti tracciati da Sannicandro.

VITE è visitabile ﬁno al 22 agosto 2021.

VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax
Colormax, SVAL srl
srl, Di Francesco srl
srl,Cappelli
Cappelli,
M.U.SS.E., Cineforum Teramo
Teramo, Clouds Industry
Industry, Abbazia di Propezzano
Propezzanoe con il patrocinio
patrociniodel Comune di Morro
D’oro
D’oroe la Provincia di Teramo
Teramo.

BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro
Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo
e con il tema principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi
artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento che
precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la graﬁca e il design hanno
accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere
di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con
autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di
pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la
realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di graﬁca e
design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata
dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle
tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale.
Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di un’integrazione
totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e
l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di
comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un
dipinto, che, di fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:ho alle spalle una lunga
formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche
concetti di psicoﬁsiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla comunicazione nonviolenta di
Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di
formazione, società di mediazione e in diverseassociazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente
Scuola Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una
declinazione tutta mediterranea del modello diAndy Fisher, di Bill Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e
counselor, afﬁanco laprogettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo fortemente che
l’approccio esperienziale costituiscail nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e ﬁlosoﬁa incluse! Credo che ogni concetto
una volta esperito realmente, si riveli con dimensioniche sarebbero state difﬁcilmente intuibili in un ambito unicamente
teorico.
(https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITE-FABRIZIO-SANNICANDRO)
(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITE-FABRIZIOSANNICANDRO&text=“VITE” FABRIZIO SANNICANDRO &url=https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITEFABRIZIO-SANNICANDRO&via=informazionecs&lang=it)

(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?

url=https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITE-FABRIZIOSANNICANDRO&media=//imgs3.informazione.it/img/pr_def_md.jpg&description=“VITE” FABRIZIO SANNICANDRO )
(https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITE-FABRIZIO-SANNICANDRO)
(https://www.tumblr.com/share?v=3?u=https://www.informazione.it/c/D848E8B5-EBE3-407C-834E-17FBB2271ECE/VITE-FABRIZIOSANNICANDRO&t=“VITE” FABRIZIO SANNICANDRO )
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"VITE" di Fabrizio Sannicandro, in mostra all'Abbazia
di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro
creato da Ufficio Stampa

Giudizio (1 voti):
La tua valutazione

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice
dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro
(Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio
Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria
Ponzi.

Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che
accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal

cuore concettuale della mostra:
l’opera corale nata dalla
raccolta di brani autobiografici
di partecipanti volontari,
intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”,
lanciata nel mese di giugno
2021, infatti, Fabrizio
Sannicandro ha chiamato a sé
le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una
poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo
del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di
Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva.
Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che
simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo
generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e
connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista
testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri
compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si
connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma
piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un
substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando
così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si
dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i
soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a
memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo
contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella
sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE
si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si
associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo
“racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche
lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e
comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel dato
esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del
sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà
bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano
corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una
rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il
suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un
rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico,
interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo con essa ma
anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente
perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia
di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce
l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è
essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale
viaggio attraverso i segni, le figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.

VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.

VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl,
Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia
di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di
Teramo.

BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli
anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco, la
contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e
culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive
tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli
inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare,
oltre i limiti del genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica
scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline
(tra i docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a
esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il
Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani,
periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per
Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera
artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei due linguaggi, accompagnando l’espressività
creativa della manualità con il supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle
opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera
centrale. Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo
elettronico, ma dal completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto umano e
quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la
grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o
copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è
riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un
dipinto, che, di fatto, è unico.
Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci:
ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale
e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e
tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari sulla comunicazione
nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione
empatica e mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in
diverse associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola

Italiana di Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella
quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di
Bill Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la
progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo
fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni
disciplina, arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito
realmente, si riveli con dimensioni che sarebbero state difficilmente intuibili in un
ambito unicamente teorico.
SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel.
+39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco
TE
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di: Colormax, SVAL srl, Di
Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di
Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di Teramo.

INFO VITE
https://viteinmostra.com
www.fabriziosannicandro.it
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VITE- personale di Fabbrizio Sannicandro all'Abbazia di
Propezzano - pernotta al 4 piano dell'Hotel con un'opera
dell'artista-

In questa prima gestione vista la particolare sensibilità verso tutto ciò che è arte e
creativita abbiamo chiesto a Fabrizio Sannicandro di creare delle opere ad hoc per
arredare il nostro 4 piano. In questo progetto sperimentate dell'Hotel volto al suo divenire
e trasfromarsi in un contenitore di opere d'arte e di creatività abbiamo incontrato la
dispobibilità dell'artista e pertanto tutte le sue stanze ospitano stampe dell'artista che
rendono il soggiorno presso il nostro Hotel, che già gode di una vista mare unica, ancora
più piacevole. A tutti gli amanti dell'arte e della bellezza ed a quelli che saranno o

sceglieranno di essere ospitati al 4 piano dell'Hotel suggeriamo di visitare la sua
meravigliosa mostra: "Vite" in un luogo incantevole come quello dell'Abbazia di
Propezzano loc.ta Morro d'oro che è anche sede naturale della omonima Azienda
Vitivinicola e dove, potrete tra l'altro degustare otimo vino passeggiare tra i vigneti,
sostare nel chiostro e partecipare ad eventi ad hoc su prenotazione. Per chi lo desidera è
possibile acquistare una riproduzione in miniaturra dell'opera della sua stanza
contattando direttamente l'artista.

Di seguito un articolo pubblicato sulla testata on line " Arte.it" che vi racconta la
mostra da non perdere!!!
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso
espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di
brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE".
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio
Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una
poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi,
nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva.
Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso
espositivo generando uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione
e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista
testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri
compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si
connette e dàforma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma
piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un
substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando
cosìsu di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto" (Ilaria Ponzi).
Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi
formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai
associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate
nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza,
quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo
VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un
contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono
luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da
esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel
dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del
sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà
bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano
corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una
rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento

più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con
l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo
s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad
aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della
mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno
dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della
convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi
cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i
frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di
Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di
Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni
“80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco, la
contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e
culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata alle tecniche espressive
tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli
inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i
limiti del genere di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di
fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di
pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”, “Il Gambero rosso”,
Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per
l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per Adidas, Napapijri, The North
Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo
dei due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il
supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la
manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i risultati
artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal completamento di
un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la
tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a
mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di
comprendere che non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere
originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.
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Sannicandro espone nell’abbazia
La personale “Vite” dell’artista teramano aprirà sabato 17 luglio
09 luglio 2021

MORRO D’ORO. Sarà inaugurata sabato 17 luglio alle 19 nell’ abbazia di Propezzano a Morro d’Oro la mostra “Vite”, personale dell’artista
teramano Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi
Ponzi, presentata ieri mattina in Provincia alla presenza del
sindaco Romina Sulpizii
Sulpizii.
«Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti
volontari», spiega la stessa Ponzi nel catalogo di presentazione.
Sannicandro, con la open call “Segni di Vite” lanciata nel mese di giugno 2021, ha infatti chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in
forma di parole una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che trovano una traduzione visiva nella
mostra. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo
comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale «l’artista testimonia
così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e

l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non ufficiale», aggiunge Ponzi, «frammenti di esistenze ai quali Sannicandro si connette e dà forma
nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad
un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e
contenuto».
Il resto del percorso espositivo si dipana ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente
riconoscibili, associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo. “Vite” è visitabile fino al 22 agosto.
(https://www.ilcentro.it/pescara/morta-l-imprenditrice-di-paolo-aveva-48-anni-lascia-due-ﬁgli-1.2674939)

Morta l’imprenditrice Di Paolo Aveva 48 anni, lascia due figli
PESCARA. C’era tanto dolore dietro quel bellissimo sorriso. Ha tenuto nascoste le sue paure, legate ad una malattia che credeva di aver sconfitto
quattro anni fa, persino agli amici più cari. Ha...
Il Centro
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FOTO | VITE, la personale di
Fabrizio Sannicandro nata da
“parole e pensieri”. Dal 17 luglio al
22 agosto, Abbazia di Propezzano
Redazione

METEO

"

8 Luglio 2021

CRONACA

"

#

7 minute read

LE ULTIME NOTIZIE
Val Vibrata, controlli nei
ristoranti: una denuncia e
chiusura dell’attività,
sanzioni per oltre 42 mila
euro
Terremoto 2016: Teramo
e l’Abruzzo dimenticano
Calcio C, via alla
prevendita per Entella
Teramo di sabato (20:30)
Tortoreto primo Comune
in Abruzzo insignito della
Bandiera Lilla
“Omaggio a Ennio
Morricone” : torna a
Giulianova la grande
musica in piazza del
Mare
Poste, in provincia di
Teramo le pensioni di
settembre in pagamento
dal 26 agosto
Giulianova, aperte da
oggi le preiscrizioni ai
servizi “Bicibus” e
“Pedibus”

TERAMO – Presentata questa mattina nella sala della Provincia di Teramo,
con la partecipazione della sindaca di Morro d’Oro, Romina Sulpizii, la
personale dell’artista teramano Fabrizio Sannicandro. Una mostra che è
anche un progetto dalla forte connotazione sociale e che verrà inaugurata

Tag Cloud
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sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria
di Propezzano a Morro d’Oro (Te), dove rimarrà esposta fino al 22 agosto e
curata dalla psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. “Il percorso espositivo
inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di
brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE”, spiega la curatrice
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nel catalogo della mostra.
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Con la Open Call ‘Segni di Vite’ lanciata nel mese di giugno 2021, infatti,
Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in
forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto
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indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano,
trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale ‘Segni
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di Vite’ che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando
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uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e
connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale
“l’artista testimonia la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale
tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e
l’acquisizione di senso nel tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di
esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio
dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come
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canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato
esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando
così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto”, dice ancora
Ilaria Ponzi.
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Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di
diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente
riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo,
spesso di profilo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un
mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si
percepisce con grande forza. Le sue parole si associano ai segni e alle
immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo ‘racconto intimo
e comunitario al tempo stesso’. Insieme raggiungono luoghi, anche lontani,
come viandanti dell’’IO’. Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e
comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel
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dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la
densità del sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle
tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del
suo segno, evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi,
diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale
proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra.
Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da
inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un
rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a
sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della
mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta
all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al
tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella
misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio
attraverso i segni, le figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.
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“Io che ho tanto lavorato e sperimentato le tecnologie digitali ho sentito il
bisogno di tornare a tecniche tradizionali, il segno, il colore, opere non
replicabili. Come le storie di ognuno di noi, tracce indelebili che si trasformano
anche queste in segno attraverso la scrittura, il manoscritto”, ha raccontato
questa mattina in conferenza stampa, Fabrizio Sannicandro. Un progetto nel
progetto, questo, che si affianca alla personale, opere, spesso monumentali, su
carta, tela, stoffa. “Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si
connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come
illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti” ha sottolineato la
curatrice Ilaria Ponzi.
“La mostra – come sottolineato dalla Sindaca Sulpizii – ben si inserisce nelle
celebrazioni: ‘per il millennio del Comune di Morro D’Oro’, un mese di iniziative
e manifestazioni che presenteremo a breve”.
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax,
SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds
Industry, Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro
e la Provincia di Teramo.
Inaugurazione mostra VITE: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al
tel. +39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020
Notaresco TE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna
negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come
gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei
interessi artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata
alle tecniche espressive tradizionali in un momento che precede l’imminente
rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la
grafica e il design hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica,
caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere di
appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto
“Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a
esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il
Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di
illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono
occupato di grafica e design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre
aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei
due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il
supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE,
la manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i
risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal

completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello
tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la
grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da
replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che
non tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale
come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.
Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi
approcci: ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di
analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche
concetti di psicofisiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto
seminari sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università
di Bologna, corsi di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti
di formazione, società di mediazione e in diverse associazioni sul territorio
nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia
M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale
proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di
Bill Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la
progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica.
Credo fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di
ogni disciplina, arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta
esperito realmente, si riveli con dimensioni che sarebbero state difficilmente
intuibili in un ambito unicamente teorico.
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lasciarsi condurre là dove terra ed anime
si uniscono.

Fabrizio Sannicandro, l’artista

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista
Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata
dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti volontari, intitolata VITE.

Fabrizio Sannicandro

Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma
di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo
segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio
espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia così
la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso
nel tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine,
non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono
permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si dipana il resto del percorso
espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie
collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza,
quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria
Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e comunitario al tempo
stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e comprendere,
avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire.
Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano
corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è
il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico,
interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi
necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola
De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha
l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.

Fabrizio Sannicandro

VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.

VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds
Industry, Abbazia di Propezzano e con il patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.

BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte
come gioco, la contaminazione espressiva dei linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione legata
alle tecniche espressive tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la
grafica e il design hanno accompagnato parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere di
appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i
docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre alla partecipazione a esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il
Manifesto”, “Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono
occupato di grafica e design per Adidas, Napapijri, The North Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei
due linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la
manualità e le tecniche tradizionali tornano in maniera centrale. Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal
completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e
l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non tutto oggi è
riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci: ho alle spalle una lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di
analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari
sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di
formazione, società di mediazione e in diverse associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di Ecopsicologia
M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill
Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività di docente e counselor, affianco la progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche artistica. Credo
fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina, arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito
realmente, si riveli con dimensioni che sarebbero state difficilmente intuibili in un ambito unicamente teorico.

SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel. +39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco TE
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di: Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds
Industry, Abbazia di Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di Teramo.

INFO VITE
https://viteinmostra.com
www.fabriziosannicandro.it
Condividi:

Morro D’Oro. Inaugurazione della mostra
“VITE” di FABRIZIO SANNICANDRO, a cura
di Ilaria Ponzi.
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“VITE”
FABRIZIO SANNICANDRO
a cura di Ilaria Ponzi

lasciarsi condurre là dove terra ed anime
si uniscono.

Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a
Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a cura della psicologa
ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo inizia dal
cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti
volontari, intitolata VITE.

Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio Sannicandro ha
chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero
personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano,
trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che
simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo comune di
rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone. Un’opera aperta attraverso la
quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri
compongono di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel tutto di una storia
non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio
dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le storie
personali contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra,
accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si
dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, figure
eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere
senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove
un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per
questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole
si associano ai segni e alle immagini di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo
e comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”.
Insieme inciampano in territori difficili da esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui
limite si fa sensibile nel dato esperienziale. VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la
densità del sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul
foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno, evocano corrispondenze con la parte più
incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione. In tal senso l’approccio esperienziale
proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un
rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico, interpretazioni e spiegazioni,
lo s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a
sensazioni senza chiedersi necessariamente perché. Se un primo piano della mostra è quello sociale,
nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che
suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale
nella misura in cui, “chi cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le
figure e i frammenti tracciati da Sannicandro.

VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.

VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di Colormax, SVAL srl, Di Francesco
srl, Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di Propezzano e con il
patrocinio del Comune di Morro D’oro e la Provincia di Teramo.

BIOGRAFIE
Fabrizio Sannicandro. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni “80. Con una
tesi sul futurismo e con il tema principale dell’arte come gioco, la contaminazione espressiva dei
linguaggi è stata al centro dei miei interessi artistici e culturali. Le mie basi sono quelle della formazione
legata alle tecniche espressive tradizionali in un momento che precede l’imminente rivoluzione digitale
avvenuta agli inizi del nuovo millennio. L’illustrazione, la grafica e il design hanno accompagnato
parallelamente la mia ricerca pittorica, caratterizzando un‘attività interdisciplinare, oltre i limiti del genere
di appartenenza. Dopo l’Accademia ho frequentato la storica scuola di fumetto “Zio Feiningher” entrando
in contatto con autori del gruppo Valvoline (tra i docenti: Andrea Pazienza, Daniele Brolli, Igort). Oltre
alla partecipazione a esposizioni di pittura, ho collaborato con realtà editoriali tra le quali “Il Manifesto”,
“Il Gambero rosso”, Lisciani Giochi, con la realizzazione di illustrazioni per quotidiani, periodici e
prodotti per l’infanzia. Dal 2010 mi sono occupato di grafica e design per Adidas, Napapijri, The North
Face ed altre aziende nazionali. Tutta la mia carriera artistica è caratterizzata dall’utilizzo dei due
linguaggi, accompagnando l’espressività creativa della manualità con il supporto multimediale delle
tecnologie digitali. Nelle opere del progetto VITE, la manualità e le tecniche tradizionali tornano in
maniera centrale. Credo che i risultati artistici non potranno mai venire solo dal mezzo elettronico, ma dal
completamento di un’integrazione totale tra l’aspetto umano e quello tecnologico. Ritengo che tutta la
tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano,
impossibile anche da replicare o copiare. Così abbiamo una buona possibilità di comprendere che non
tutto oggi è riproducibile dal computer e che nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che,
di fatto, è unico.

Ilaria Ponzi. Psicologa ed ecopsicologa, ho integrato nella mia pratica diversi approcci: ho alle spalle una
lunga formazione psicoanalitica giovanile, poi di analisi transazionale e di psicologia rogersiana, ma
ritengo preziosi anche concetti di psicofisiologia e tecniche propriamente cognitiviste. Ho tenuto seminari
sulla comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg all’Università di Bologna, corsi di
comunicazione empatica e mediazione organizzati da enti di formazione, società di mediazione e in
diverse associazioni sul territorio nazionale. Sono cofondatrice della nascente Scuola Italiana di

Ecopsicologia M.U.S.E (Mediterranean Unitive School of Ecopsychology), nella quale proponiamo una
declinazione tutta mediterranea del modello di Andy Fisher, di Bill Plotkin. Da oltre dieci anni all’attività
di docente e counselor, affianco la progettazione in ambito formativo, sociale e da oggi con VITE anche
artistica. Credo fortemente che l’approccio esperienziale costituisca il nucleo più vitale di ogni disciplina,
arte e filosofia incluse! Credo che ogni concetto una volta esperito realmente, si riveli con dimensioni che
sarebbero state difficilmente intuibili in un ambito unicamente teorico.

SCHEDA TECNICA
Titolo: “VITE”
Inaugurazione: Sabato 17 luglio 2021 ore 19.00
Durata: Dal 17 luglio al 22 agosto 2021
Orari: Venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento al tel. +39 340 809 4257
Luogo: Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro, SP22c, 64020 Notaresco TE
VITE di Fabrizio Sannicandro è realizzata grazie al supporto di: Colormax, SVAL srl, Di Francesco srl,
Cappelli, M.U.S.E., Cineforum Teramo, Clouds Industry, Abbazia di Propezzano
Patrocini: Comune di Morro D’oro, Provincia di Teramo.

INFO VITE
https://viteinmostra.com
www.fabriziosannicandro.it
Condividi:
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Servizi Di Governo nelle vicinanze
Teatro Comunale di Teramo
Via Ignazio Rozzi, 9
(/IT/Teramo/126325807427830/Teatro-Comunale-di-Teramo)
Turismo Teramo
Centro di Promozione Turistica - Via Carducci 12
(/IT/Teramo/33334162897/Turismo-Teramo)
Patto dei Sindaci della provincia di Teramo
Piazza Giuseppe Garibaldi, 55
(/IT/Teramo/237619669620574/Patto-dei-Sindaci-della-provincia-di-Teramo)
OPI Teramo -Ordine delle Professioni Infermieristiche
Via Luigi Vinciguerra 38
(/IT/Teramo/1569611149994564/OPI-Teramo--Ordine-delle-Professioni-Infermieristiche)
ADSU Teramo
via melchiorre delSco, 73
(/IT/Teramo/756753937800896/ADSU-Teramo)
ACI Teramo - Automobile Club Teramo
Corso Cerulli, 81

posto di lavoro, non avendo un servizio di trasporto pubblico adeguato che ci consenta di farne a meno, oltre
agli eventuali danni economici. Ci sono buche ovunque, e sottolineo ovunque, che spesso vengono ricoperte,
per poi ripresentarsi più prepotenti dopo qualche mese, rappresentando un disagio e ancor più un insidia se
riempite dall’acqua piovana che ne rende impossibile la visione. Capisco la difScoltà, capisco che alla Sn Sne il
nostro paesino forse per la provincia non conti nulla, ma che io ricordi, non ci sono stati interventi sull’intero
manto stradale da almeno 20 anni ma solo i cosiddetti “rattoppi”, che arginano il problema ma non lo
risolvono. Siamo comunque cittadini della provincia di Teramo e non ci vengono fatti “sconti” alcuni,
paghiamo le nostre tasse come tutti gli altri ma abbiamo meno servizi e non ci lamentiamo. Pertanto, non
possiamo più attendere il rifacimento del manto stradale di tutta la provincia per giovare, se avanza qualcosa,
di una strada degna, che ci accompagni verso casa dolcemente, senza scossoni e senza danneggiare
ammortizzatori, gomme, cerchi e talvolta anche altro se non si sta attenti ad altri autoveicoli, provenienti
dalla corsia opposta, che come noi, schivano gli ostacoli.
Mi scuso, sono stata prolissa come il mio solito, ma mi auguro di ottenere un riscontro positivo,
Cordialmente.
Pagina ufSciale della Provincia di Teramo, gestita dall'UfScio Stampa e Comunicazione. Social media policy
della pagina al link
http://www.provincia.teramo.it/sala-stampa/conferenze-stampa (http://www.provincia.teramo.it/salastampa/conferenze-stampa)
Ente pubblico territoriale
La provincia di Teramo è una provincia dell'Abruzzo, la terza più estesa della regione. ConSna a nord con le
Marche (provincia di Ascoli Piceno), a est con il mar Adriatico, a sud-est con la provincia di Pescara, a sudovest con la provincia dell'Aquila ed a ovest con il Lazio (provincia di Rieti).
Normali funzionamento

21/07/2021
Presentata questa mattina la
manifestazione in programma il prossimo
Sne settimana (venerdì 23 e sabato 24
Luglio) a Giulianova Lido organizzata
dall'associazione "Il dono di Errico".
Obiettivo delle serate è quello di portare

Fabrizio Sannicandro, l’artista che trasforma le
parole in pittura
By Antonello Tolve - 31 luglio 2021

L’Abbazia di Propezzano, in provincia di Teramo, accoglie le “Voci” di Fabrizio Sannicandro,
capace di disegnare un racconto corale declinando la parola scritta in pittura.

5 of 5

L’ampio percorso o!erto da Fabrizio Sannicandro (Teramo, 1965) a Morro d’oro, negli
splendidi spazi dell’Abbazia di Propezzano, è una riflessione sul mettersi all’ascolto
dell’altro per concepire la catalogazione visiva di racconti, di tracce legate al vissuto di
interlocutori che si aprono all’artista per dirgli e dargli alcuni strumenti indispensabili da
cui partire: lettere, più esattamente, trasformate in una storia polifonica, in un poetico
tessuto corale. Con questo suo progetto le vite degli altri – Vite è del resto il titolo della

mostra – sono infatti al centro di uno spostamento semiotico, di uno slittamento che
muove da una sfera scritturale e sotto alcuni aspetti confidenziale (per la curatela è stata
scelta intelligentemente una psicologa, Ilaria Ponzi) a una di natura più strettamente
iconica, allungata alla visualità e allargata alla scelta, al punto di vista dell’artista.

IL PROGETTO DI FABRIZIO SANNICANDRO
Ad aprire la mostra è un grande mosaico di 48 carte – Segni di vite (2021) – nate appunto
dalla traduzione visiva di lettere e racconti e poesie che una serie di persone hanno inviato
a Sannicandro con l’idea di farne un fondamento comunitario, un insieme – e anche se
vicinissimo al vivente – separato da una incolmabile distanza. In una sorta di studiolo si
apre una nuova pagina dell’itinerario che mostra queste relazioni con l’altro: qui troviamo
tutti gli scritti e le presenze mute che hanno deciso di scrivere all’artista, di confidarsi –
“Ho capito che la mia più grande paura è l’abbandono”, leggiamo in una delle tante – e di
trasmettere quei pensieri quotidiani che a!ollano la mente umana.
Ci sono poi delle tele, ampie, in alcuni casi monumentali, dove l’artista presenta fascicoli di
vita vissuta, congelata elegantemente in un attimo, in un battito, quasi a recuperare alcuni
lineamenti illustrativi cari ai maestri del Barocco, l’attenzione da loro mostrata nel darci
immagini straordinarie di eleganti mitologie – Guido Reni è stato grandioso nel ritagliare la
corsa frenata della gara tra Atalanta e Ippomene.

Fabrizio Sannicandro, Vite, 2021, installation view at Abbazia di Propezzano (TE)

DALLA PAROLA ALLA PITTURA
La compattezza con cui sono tracciate le forme e la maestosità dei corpi che si muovono
sulle circa 35 tele proposte da Fabrizio Sannicandro in questo suo nuovo disegno (dove
queste tele sono tratti, tracciati, interpuntive stazioni indispensabili) rimandano ad alcune
plasticità di Sironi, al Capogrossi degli Anni Trenta o a certe geometricità di un infallibile
Renato Guttuso: ma a ben vedere i suoi sono atti di parola che si traducono in atti di
pittura, sono relazioni in essenza ed esistenza e resistenza, circuiti grammaticali dove
trovano un giusto nesso le parole, i concetti e le cose: e questo succede anche quando, con
quella disarmante Vicinanza (2021), l’artista sembra richiamare – almeno per intensità –
alla memoria El beso (1859) di Francesco Hayez o Les Amants (1928) di René Magritte.

‒ Antonello Tolve

EVENTO CORRELATO

Nome evento
Vernissage

Fabrizio Sannicandro - Un posto come un altro dove appendere il cappello
17/07/2021 ore 19

Durata

dal 17/07/2021 al 22/08/2021

Autore

Fabrizio Sannicandro

Curatore
Generi
Spazio
espositivo
Indirizzo

Ilaria Ponzi
arte contemporanea, personale
ABBAZIA DI PROPEZZANO
Propezzano - Propezzano - Abruzzo

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Email *

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa
completa)
Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa
completa)
iscrivimi ora
Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo

Ann.

Ordina il tuo SumUp - 29 €
Sei in: IL CENTRO (/) > SPETTACOLI (/CULTURA-E-SPETTACOLI) > UOMINI, BESTIE, PIANTE: LE VITE DI...

Grazie alla sua praticità e tascabilità ti permette di accettare
pagamenti ovunque tu sia

SumUp

Apri

Uomini, bestie, piante: le Vite di Sannicandro
L’artista teramano espone fino al 22 agosto la sua produzione recente nell’abbazia di Santa Maria Propezzano, a Morro d’Oro
di Anna Fusaro

19 agosto 2021

TERAMO. «Tutta la tecnologia del mondo non potrà mai avere la grazia e l’imperfezione di uno scritto fatto a mano, impossibile anche da
replicare o copiare. Non tutto oggi è riproducibile al computer e nulla può essere originale come un disegno o un dipinto, che, di fatto, è unico»:
nell’epoca della seriale riproducibilità tecnica, l’artista teramano Fabrizio Sannicandro difende lo statuto di unicum dell’opera d’arte e del
manoscritto, coniugando entrambi nella bella mostra personale “Vite”, in corso nella duecentesca abbazia di Santa Maria Propezzano, agro di
Morro d’Oro, a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Nei due suggestivi grandi ambienti al primo piano, ricavati dove erano le celle dei frati benedettini, che corrono intorno al chiostro e all’esterno
affacciano sui vigneti e sull’intera catena del Gran Sasso, sono esposte 34 opere recenti di Sannicandro e, in uno studiolo ritagliato ad hoc, i 48
scritti autobiografici e rigorosamente vergati a mano inviati all’artista da tutta Italia dopo la sua chiamata alle arti. I testi, lunghi brevi brevissimi,
arrivati nell’arco di tre mesi, hanno ispirato all’artista l’opera corale “Segni di Vite” che apre il percorso espositivo: 48 pannelli a carboncino,
grafite, pastelli cretosi, gessetti, monocromatici e dalla forte valenza segnica, in cui le singole esistenze diventano un corpo unico. Togliere più
che aggiungere, puro segno per ricondurre la figura all’essenza, rifiuto della pittura materica, amore per i supporti naturali, il legno, la tela

vecchia di lino, juta, canapa trattata con sapienza, la sperimentazione dei materiali, sono le direttrici su cui l’artista abruzzese costruisce questa
produzione recente, che fonde con sensibilità e maestria racconto collettivo e individuale e sposa i frammenti di esistenze fissati nei quadri a un
luogo e a un’architettura pieni di natura, storia, arte.
Polisemico il titolo della mostra, “Vite”, significando sia le esistenze di creature umane e animali sia la pianta mediterranea che dona il frutto e il
vino, che circonda l’abbazia con le coltivazioni dell’azienda vinicola De Strasser, il cui titolare, discendente della famiglia Savini, è proprietario del
complesso abbaziale e ospite della mostra. Quattro le sezioni in cui è declinata la personale di Sannicandro, liceo artistico a Teramo e
Accademia di Belle Arti a Bologna negli anni Ottanta, artista quotato a livello nazionale come pittore, ma anche come illustratore, grafico, autore
di fumetti: “Vicinanza”, che con “Segni di Vite” apre il percorso espositivo, esprime il senso del contatto con l’altro; “Collezione di attimi”, spazio
dedicato all’assolutezza del tempo, con figure quasi astratte colte nella sospensione dell’attimo; “Terre e Anime” si articola attraverso figure
archetipiche idealizzate, che richiamano la memoria collettiva locale; “Bestiario Amoroso”, con immagini dedicate all’intesa assoluta tra l’umano
e l’animale. Fino al 22 agosto, solo il venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 22.
(https://www.ilcentro.it/pescara/morta-l-imprenditrice-di-paolo-aveva-48-anni-lascia-due-ﬁgli-1.2674939)

Morta l’imprenditrice Di Paolo Aveva 48 anni, lascia due figli
PESCARA. C’era tanto dolore dietro quel bellissimo sorriso. Ha tenuto nascoste le sue paure, legate ad una malattia che credeva di aver sconfitto
quattro anni fa, persino agli amici più cari. Ha...
Il Centro
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MORRO D'ORO (TE) - Abbazia di S. Maria di Propezzano

GOVONE (CN) - Castello Reale

FABRIZIO SANNICANDRO - VITE

ENRICA BORGHI
"Lost and Found"

Il 17 luglio nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di Propezzano a Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio
Sannicandro a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto
“Il percorso espositivo inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera
corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di partecipanti volontari,
intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti,
Fabrizio Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli
in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto
indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva.
Nasce così l’opera corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e
chiude il percorso espositivo generando uno spazio espressivo comune di
rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista e le persone.
Un’opera aperta attraverso la quale “L’artista testimonia così la consapevolezza del flusso storico e biologico nel quale tutti gli esseri compongono
di fatto un’unità, l’illusorietà dei singoli ego, e l’acquisizione di senso nel
tutto di una storia non ufficiale. Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio
Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine, non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti. Le
storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota
opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria Ponzi). Da qui si dipana il
resto del percorso espositivo.
Ritmato da carte e dipinti di diversi formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza,
quella sottesa fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza.
Per questo motivo VITE si avvale del contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi. Le sue parole si associano ai segni e alle immagini
di Sannicandro mettendo in luce un contemporaneo “racconto intimo e
comunitario al tempo stesso”. Insieme raggiungono luoghi, anche lontani, come viandanti dell’”IO”. Insieme inciampano in territori difficili da
esplorare e comprendere, avvicinandosi a zone di confine il cui limite si fa
sensibile nel dato esperienziale.
VITE racconta emozioni e sentimenti. VITE racconta la densità del sentire. Nel suo insieme l’opera di Sannicandro fa respirare quelle tracce di realtà bloccate sul foglio o sulla tela che, nella forza espressiva del suo segno,
evocano corrispondenze con la parte più incomprensibile di noi, diventando l’indizio per una rivelazione.
In tal senso l’approccio esperienziale proposto dalla Ponzi è il suggerimento più calzante alla lettura della mostra. Invitando l’osservatore a un rapporto diretto con l’opera non mediato da inquadramento teorico/storico,
interpretazioni e spiegazioni, lo s’invita sia a un rapporto fisico e corporeo
con essa ma anche a mettersi in ascolto, ad aprirsi a sensazioni senza chiedersi necessariamente perché.
e un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano, posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser
che suggerisce l’attenzione data al tema della convivialità, un secondo
piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi cerca” ha
l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure
e i frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.

***********

Il Castello Reale di Govone, residenza sabauda in provincia di Cuneo, ospita fino al29 agosto la personale di Enrica Borghi, a cura di
Marco Tagliaferro.
L’esposizione intreccia tre motivi
fondamentali della ricerca di Enrica
Borghi: la relazione con l’ambiente
circostante e la sua storia, passata
e presente, il tema ambientalista e
la “questione femminile”. Dove ci
aspetteremmo materiali preziosi troviamo oggetti di scarto, packaging,
elementi di riciclo strappati dai cestini della raccolta differenziata della plastica. Con una sorprendente
eleganza, involucri e materiali che
getteremmo via fanno rivivere la
storia di un luogo e la riportano nel
qui e ora della stringente riflessione
contemporanea sul tema del “rifiuto”.
In mostra molti dei lavori e installazioni che hanno accompagnato
Enrica Borghi nel suo percorso,
metamorfosi dell’artista che si intrecciano ad altre trasformazioni,
quelle dei materiali poveri utilizzati
per realizzare opere straordinarie.
Veneri sinuose ricoperte da unghie
finte, arazzi di sacchetti di plastica
intrecciati all’uncinetto, mandala
ipnotici dove centinaia di tappi e
vetri levigati disegnano affascinanti
geometrie, meduse tentacolari ricavate da bottiglie dimenticate, muri di
carte di cioccolatini.
Insieme a tutto questo, anche opere realizzate negli ultimi anni. La
serie di fotografie che l’artista ha
composto elaborando nuove visioni
e orizzonti: sguardi di plastica, filtri
colorati che invece di distorcere la
realtà ce la mostrano da nuove e
insolite prospettive. Ancora, i gioielli creati con il maestro orafo di
Valenza Margherita Burgener, ibridi
dove la plastica dialoga con le pietre
preziose.
La mostra di Govone sarà infine
l’occasione per presentare i primi
passi della collaborazione con le
Pietre Trovanti di Tiziana Scaciga.
Un singolare dialogo tra pietre di
scarto della Val d’Ossola, imperfette
e irregolari, marmo, beola e serizzo,
e innesti di plastica.
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OPEN CALL
“SEGNI DI VITE”
opera corale
FABRIZIO SANNICANDRO

Al via la open call “Segni di vite”, un progetto di opera corale realizzata dall’artista Fabrizio
Sannicandro con immagini tratte dal contributo autobiografico di chiunque desideri essere parte di
essa. La partecipazione richiesta è libera e gratuita e in forma di parole, una poesia o un breve
pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni,
da inviare tramite posta all’artista.

Ogni contributo che giungerà nelle mani dell’artista sarà trasformato nel linguaggio artistico ed
espressivo di Sannicandro, quale elemento d’incontro fra lui e le persone, generando tassello dopo
tassello una storia non ufficiale, quotidiana, in cui le individualità ritrovano unità. “Segni di vite” è
un’opera partecipata, collettiva e viva. È un’opera che cresce e muta nel tempo, creando uno spazio
espressivo comune di rispecchiamento, condivisione e connessione tra l’artista e le persone.

Per contribuire a “Segni di vite” c’è tempo fino al 10 luglio 2021. La partecipazione alla sua

creazione è libera e gratuita. L’opera corale “Segni di vite” sarà esposta al pubblico nel contesto di
una mostra personale dell’artista in programma nella seconda metà di luglio 2021 presso l’Abbazia
di Propezzano a Morro D’oro (TE) a cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.

Come partecipare alla creazione dell’opera corale “Segni di vite”.
Secondo il proprio estro e ispirazione personale, il partecipante scrive un brano di contenuto
autobiografico nel senso più allargato del termine: fatti, ricordi, flusso interiore, riflessioni, in
forma di prosa o poesia.
Il brano deve essere scritto a mano su di un foglio di qualsiasi tipo, contenuto in una facciata
ed inviato per posta.
Inviare il proprio scritto autobiografico su foglio scritto a mano all’indirizzo:
Fabrizio Sannicandro
via Amendola, 26
64021 Giulianova (Teramo)
Inviare una versione word all’indirizzo email: fabriziosannicandro@gmail.com
L’artista si riserva libertà di scelta dei brani secondo il proprio sentire.
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"VITE"
FABRIZIO SANNICANDRO
a cura di ILARIA PONZI
ABBAZIA DI S. MARIA DI PROPEZZANO
Sabato 17 luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice dell’ Abbazia di S. Maria di
Propezzano a Morro d’Oro (Te), inaugura VITE, personale dell’artista Fabrizio Sannicandro a
cura della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Come spiega subito Ilaria Ponzi nel catalogo che accompagna il progetto “Il percorso espositivo
inizia dal cuore concettuale della mostra: l’opera corale nata dalla raccolta di brani autobiografici di
partecipanti volontari, intitolata VITE.
Con la Open Call “Segni di Vite”, lanciata nel mese di giugno 2021, infatti, Fabrizio
Sannicandro ha chiamato a sé le persone, invitandole a donargli in forma di parole, una poesia
o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere che oggi, nella mostra
all’Abbazia di Propezzano, trovano nel suo segno una traduzione visiva. Nasce così l’opera

corale “Segni di Vite” che simultaneamente apre e chiude il percorso espositivo generando
uno spazio espressivo comune di rispecchiamento, di condivisione e connessione tra l’artista
e le persone.
Le storie personali contribuiscono ad un substrato esistenziale condiviso e riemergono permeando
tutta la mostra, accordando così su di un’unica nota opere diverse per tecniche e contenuto (Ilaria
Ponzi). Da qui si dipana il resto del percorso espositivo. Ritmato da carte e dipinti di diversi
formati, i soggetti, figure eteree o animali, mai perfettamente riconoscibili, semmai associabili
a memorie collettive e atmosfere senza tempo, spesso di profilo e accennate nel solo
contorno, conducono lo spettatore in un mondo dove un’inspiegabile dolcezza, quella sottesa
fra l’uomo e l’esistenza, si percepisce con grande forza. Per questo motivo VITE si avvale del
contributo della psicologa ed ecopsicologa Ilaria Ponzi.
Se un primo piano della mostra è quello sociale, nodale è la location, l’Abbazia di Propezzano,
posta all’interno dell’azienda vinicola De Strasser che suggerisce l’attenzione data al tema
della convivialità, un secondo piano, quello individuale è essenziale nella misura in cui, “chi
cerca” ha l’opportunità di compiere un personale viaggio attraverso i segni, le figure e i
frammenti tracciati da Sannicandro.
VITE è visitabile fino al 22 agosto 2021.
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