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Frammenti d’artista.
Gianna Maggiulli si racconta
attraverso sentimenti, emozioni e ricordi.
Intervista di Isabella Battista
Io abito, dal latino Habitare, vivere con consuetudine in un
luogo ed esserci. Così è l’abitare dei sentimenti lasciati nei
modelli su carta della Scuola Moderna Internazionale di
Taglio per Sarti di Torino frequentata da Armando Maggiulli
nei primi Anni Trenta, negli anni della sua formazione
professionale, fra Torino e Roma. Gli abiti sono intrisi di
ricordi ed emozioni, raccontano la storia della moda degli anni
del primo dopoguerra, nel rigore della linea e nella consistenza
dei tessuti. La storia personale di Gianna si intreccia con quella
di suo padre: lui sarto, abituato a usare le stoffe per comporre
dei vestiti realizzati tramite i suoi progetti, lei artista che
usa il bisturi per “togliere” dal cartone quella materia che
rivela lo spazio sottostante di una superficie all’apparenza
estremamente semplice1. La riflessione sulla forma, più che
sulla reale funzione dell’abito, diviene un punto di partenza
per ripensare completamente all’idea di indumento come
oggetto funzionale, a metà strada tra estetica e espressione
della società moderna.
Le prime opere giovanili di Gianna Maggiulli erano realizzate
con le carte. Sul cartoncino leggero l’artista disegnava
geometricamente e tratteggiava linee colorate fatte di
somme di scritture, poi strappava il foglio e lo ricomponeva
apparentemente nello stesso modo, creando però degli
spazi vuoti in cui i pezzi di carta sovrapposti al plexiglass

1
Marcello Venturoli le riconosce «la calma delle solitarie pugnaci e la capacità a
captare nell’aria l’invisibile spina dorsale del drago avanguardistico, senza cadere
nei trabocchetti della moda». M.VENTUROLI, Gianna Maggiulli, tra essere e
apparire, in “Arte e Cronaca”, agosto-settembre 1987.

producevano degli effetti di vuoto/pieno2. Successivamente
l’artista attribuisce più importanza al materiale cartone,
limitando la presenza della carta a piccoli inserti cromatici
molto accesi e in forte contrasto tra loro.
Il cartone, divenuto ormai la “firma” dell’artista, non
scompare mai dalla produzione della Maggiulli3. Nei primi
anni Ottanta, questo materiale solitamente adoperato per gli
imballaggi, è utilizzato come semplice supporto per far spazio
alla leggerezza delle carte e del plexiglass. Con il trascorrere
del tempo, diventa, però, vero protagonista del suo lavoro4, a
volte enfatizzato nella sua semplicità grazie all’esclusione del
colore e all’inserzione di frammenti di vetro o di carta.
Io ABITO racconta il percorso personale e artistico della
Maggiulli attraverso cartoni, fotografie e installazioni,
progetti e disegni della scuola di taglio, grucce d’epoca e
frammenti di abito realizzati in plastica trasparente. Questa
operazione di recupero dell’identità passata, ben si articola
con le azioni gestuali che Gianna Maggiulli applica sulla

2
“Eliminato, in gran parte, il colore, fatta eccezione per i bianchi, i neri e la tinta
naturale della carta, la pittrice costruisce un linguaggio più essenziale e primario.
In tale ricerca, ben si colloca il riutilizzo dell’antica tecnica scultorea che crea forme,
non aggiungendo, ma sottraendo il materiale”. ANNA D’ELIA, La vita è scavata in un
cartone, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì 28 marzo 1991, p. 18.
3
Così racconta Nicola De Benedictis, in occasione di una personale alla Galleria
Centrosei di Bari: “In questa ultima fase (Gianna Maggiulli) scava la materia-cartone per ricavarne superfici in accenno di bassorilievo, lasciando il tutto grezzo o
trattato con smalto nero o bianco per ritrarne opere monocromatiche o acromatiche. L’operazione di scavo e l’essenzialità del materiale tendono a raggiungere
forme prosciugate nella loro estrema e nuda essenzialità”. N. DE BENEDICTIS,
Il Punto Zero di Gianna Maggiulli, in “Puglia”, 10 marzo 1991.
4
Il commento di Lia De Venere sull’utilizzo esclusivo del cartone: “Il cromatismo
binario (il bianco ed il nero) cui Maggiulli si attiene da anni, si è in questa fase radicalizzato, lasciando il posto a monocromi, che spesso oscillano con impercettibili
variazioni tra stesure lucide e opache. E numerose sono le prove in cui il colore
neutro del cartone rimane l’unica notazione cromatica, arricchita di sfumature create dal sottosquadro e dal trascorrere della luce”. L. DE VENERE, Gianna Maggiulli alla Galleria Centrosei di Bari, in “Altrimmagine” n.10, giugno 1991.

superficie del cartone5. Incidere lo spazio superiore significa
scavare nella memoria.
Collegare le proprie radici artistiche a coloro che
hanno fatto parte del nostro percorso di vita indica il
raggiungimento di un grado di consapevolezza di bisogni
specifici. Come è nato questo progetto?
Non si tratta di un’operazione nostalgica, né di un omaggio,
ma piuttosto una ricerca ulteriore della identità attraverso
la memoria. Operazioni ed esigenze recenti mi hanno fatto
ripensare nell’ultimo periodo alla figura di mio padre,
mi hanno aiutato a scavare nella mia interiorità. Si sono
sovrapposte una serie di immagini e numerose sensazioni che
hanno rimesso a posto molti tasselli: la musica, Torino che
frequento attualmente, gli studi sulla figura che fanno parte
della mia formazione negli anni fiorentini. Ho trovato pezzi
collegati alla formazione dell’identità.
Ha sempre accostato la leggerezza delle carte con la
materia più concreta del cartone. Come si colloca l’abito
nel suo periodo creativo?
Con il trascorrere degli anni ho continuato a lavorare con
i cartoni e il plexiglass, ma la leggerezza dei tessuti l’ho
introiettata nell’uso delle carte veline, nei teli di plastiche
leggere e svolazzanti usate in alcune opere, materiali da me
privilegiati come il cartone e i cartoni pressati. Poi è emerso
“Le opere dell’artista barese dichiarano – nei supporti di cartone rigato o su vetri
e plastiche trasparenti- una complessità esistenziale. E’ fatta di frammenti, lacerazioni, fratture, doppi-tripli rimandi o spessori (equivalente materico dell’oggetto
e del suo doppio, l’ombra), cancellazioni e abrasioni. Dentro questo campo accidentato si muove, faticoso ma esplicito, un progetto di ricomposizione. Lo attestano
le tensioni formali su cui si regge ogni opera: i tagli obliqui cercano le loro linee
di continuità, le carte strappate inseguono sogni di equilibri nel colore, la materia
scrostata non rinuncia ad eleganze sensoriali, la scrittura prova un suo orientale
sistema di calligrafie e di ritmi corsivi”. P. MARINO, catalogo per la personale
della galleria Il Cortile, Bologna , marzo 1983.
5

il bisogno di organizzare carte e frammenti in forme d’abito,
abiti improbabili, ironici e fantasiosi. Mi è parso naturale a un
certo momento mettere in relazione questo bisogno con la
figura di mio padre che ha fatto della sartoria e dell’eleganza
la sua fonte di ispirazione e di vita. Diverso tempo fa ho
trovato delle carte progettuali (stranamente dello stesso color
biscotto dei cartoni che andavo usando) che lui realizzò nella
Scuola Moderna Internazionale di Taglio a Torino negli
Anni Trenta. Queste grandi carte riportano la progettualità
geometrica e scientifica, oltre ai timbri di controllo dell’epoca,
le firma di maestro e allievo e gli appunti personali. Mi sono
sembrati cimeli di grande valore, testimonianza di un sapiente
lavoro artigianale.
Quindi si tratta di un progetto che coltiva da molto tempo?
Da diversi anni sento il bisogno di “pensare” l’abito, un
elemento importante della nostra vita. In simbiosi con il
corpo, il tessuto lo ricopre in modi e finalità diverse, tutte
affascinanti anche nel variare del tempo. C’è un abito che mi
accompagna sin dall’inizio del mio periodo creativo, da oltre
trent’anni mi segue in tutte le sedi dei miei studi. Mi piace
l’aspetto sensoriale del tessuto leggero e le suggestioni che mi
stimola anche in relazione al tempo della mia prima giovinezza
in cui lo indossai. Credo sia sempre stato in me il desiderio di
far emergere in qualche modo tutti gli stimoli che attraverso
il tempo si sono sedimentati nella memoria.
Quanto è importante per un’artista confrontarsi con la moda?
Il raffronto con la moda per un’artista non è solo frivolo ed
esteriore, ma è strettamente collegato ad un valore tra il corpo
e il suo rapportarsi con gli altri. Ho frequentato un corso della
Scuola di Nudo nei primi anni ‘70 a Firenze, con il maestro
Emanuele Cavalli e da lì ho sempre messo in relazione il corpo
con gli indumenti che lo ricoprono, che lo mimetizzano e lo
svelano: l’abito va oltre la sua funzione. Gli anni della prima

formazione hanno influito nei periodi successivi, la figura
umana è stata una presenza costante fra le mie “carte”, che mi
ha accompagnato in tutti questi anni di lavoro.
Nelle sue opere, con i suoi gesti, la sua pratica artistica si
concentra nel sottrarre materia dalla superficie. “Spellare”6
il cartone così risulta essere un’azione contrapposta alla
cucitura.
Creando un abito si disegna col gesso bianco, si taglia e si
scarta. Realizzare che quest’azione di “togliere” qualcosa dal
cartone sia collegata alla mia esperienza personale, credo sia
una presa di coscienza conquistata attraverso tutti questi
anni. Non posso dimenticare il rumore metallico delle grandi
forbici che scandivano il lavoro di mio padre nel suo atelier.
Nella costruzione di un abito se non si toglie, non si riesce a
costruire. E così l’azione dell’ago sul tessuto potrei associarla
al risarcimento su cartone che realizzo dopo aver scavato: una
reintegrazione di materia che compio quando compongo le
mie opere.
Prima ha affermato che il colore dei suoi cartoni le ricorda
quello delle carte progettuali della scuola di sartoria.
Perché non usa più il cartone color caffellatte?
Attualmente preferisco usare il cartone grigio pressato ed
esaltare i colori sovrapposti. In questo momento della mia
ricerca artistica i cartoni non sono più i protagonisti ma i
supporti, la struttura interna non viene più alla luce, anche se
le superfici appaiono spellate, graffiate, segnate.
A proposito della gestualità del bisturi, così commenta Marilena Di Tursi: “La
lama che la Maggiulli utilizza per esplorare la superficie regola il farsi della stessa,
da andamenti ortogonali, interrotti dall’apparire timido del colore, si passa a piani
spellati con una cura riservata altrove a materiali preziosi e delicati. L’artista opera
per sottrazioni riportando l’orizzonte dell’osservazione a particolari elementari
ma essenziali della visibilità quotidiana”. MARILENA DI TURSI, Millenovecentonovantanove, in “Barisera”, 27 gennaio 1999.
6

Ritiene di essere arrivata a un punto risolutivo di questa
ricerca?
Nonostante abbia trovato altri tasselli di ciò che è stato
l’ambito in cui sono cresciuta e vissuta, si è aperto un mondo
completamente nuovo. Grazie alla lunga esperienza artistica e
a questa fase sperimentale ho ritrovato molte cose che credevo
perdute. Non lo sento come un punto d’arrivo, ma un nuovo
punto di partenza. Ora è come se si fosse allargato il campo
dell’esperienza e fossi pronta a ripartire.

Tracciato di giacca a un petto, 1931
cm 100x75

L’Habitus di Gianna Maggiulli
Nicola Zito
L’abito rappresenta, nell’uso più comune e diffuso del
termine, un vestito che copre le parti superiori o inferiori del
corpo umano; ma è anche, filosoficamente, una disposizione
caratteriale «stabile, innata o durevolmente acquisita, a essere
o comportarsi in un certo modo nella vita affettiva, pratica,
intellettuale»1 e soprattutto una caratteristica esteriore, una
maniera di essere e di apparire che è frutto di una stratificazione
di esperienze legate al vissuto (habitus).2
Tutte queste valenze etimologiche convergono nel lavoro
di Gianna Maggiulli che viene presentato per la prima volta
nella galleria Museo Nuova Era di Bari, una mostra nata e
sviluppatasi a partire dall’intreccio tra l’indagine portata
avanti dall’artista sull’abito come «forma di comunicazione e
copertura/svelamento della propria interiorità»3, e la vicenda
professionale del padre Armando, legata alla sua importate
sartoria a Corato.
Questa riscoperta, conseguenza di un ritrovamento “quasi
casuale” di un Progetto abito maschile realizzato «con tratto a
matita fatto di linee, numeri, forme geometriche»4 nel 1931,
durante l’apprendistato del genitore nella prestigiosa Scuola
Cfr. la definizione di “abito” che viene fornita ne I grandi dizionari Garzanti,
direzione scientifica di Giuseppe Patota, De Agostini Scuola S.p.A. – Garzanti
Linguistica (Edizione aggiornata), Milano 2010, p. 11.
2
Cfr. a tal proposito B. Krais, G. Gebauer, Habitus, Armando Editore, Roma 2009,
e Abito e identità: ricerche di storia letteraria e culturale, a cura di Cristina Giorcelli,
Edizioni Associate, Roma 1995. Per quanto riguarda nello specifico l’abito femminile
cfr. inoltre G. Dalla Negra, L’abito non fa la donna, in “Leggendaria: libri, letture,
linguaggi”, a. XI, n. 66, Roma 2007, pp. 48-49, ed E. Baeri, Abito, abitudine, abitare, in
“Lapis: percorsi della riflessione femminile”, n. 31, Edizioni Caposile, Milano 1996,
pp. 19-21.
3
G. Maggiulli, Abito indosso, 2015.
4
Ibidem.
1

Moderna Internazionale di taglio di Rocco Aloi, ha dato il
via a un affascinante processo creativo basato sull’incrocio
di percorsi personali, da una parte l’esperienza artistica di
Gianna e dall’altra quella lavorativa di Armando Maggiulli.
Basata su un accostamento che diventa quasi
automaticamente un incontro fra gli ordinati e professionali
progetti paterni e gli abiti dell’artista, «colorati, svolazzanti
e improbabili»,5 la sovrapposizione tra due vicende distanti
più ottant’anni si trasforma in un territorio comune dove
emergono con chiarezza i punti di contatto, esplicitati
attraverso una serie di interventi differenti dal punto di vista
tecnico ma assolutamente allineati sul concetto centrale
dell’esposizione.
Le opere su cartone pressato, la sovrapposizione digitale
di una figura di nudo e di uno schema compositivo della serie
Abito, convivono al fianco di progetti sartoriali accuratamente
selezionati, in un’ampia riflessione che copre più aspetti del
già ricco rapporto tra arte e moda che, almeno a partire
dalla seconda metà dell’Ottocento, hanno tratto un reciproco
arricchimento tecnico, stilistico e formale.
Dai Preraffaelliti Ford Madox Brown e Dante Gabriel
Rossetti, e dalla produzione di Henry van de Velde, fino
ad arrivare alle creazioni di Sonja Terk Delaunay ed Elsa
Schiapparelli, passando per le importanti sperimentazioni
dei futuristi (Giacomo Balla e Fortunato Depero, ma anche
Vincenzo Fani Ernesto Thayaht, Mino Delle Site) e delle
costruttiviste russe Varvara Stepanova, Aleksandra Ekster,
Nadèsda Lamanova e Majakovskaja, sono innumerevoli i
momenti di contatto tra due ambiti destinati a contaminarsi
vicendevolmente. Richiami che si sono sostanziati anche nelle
produzioni dei vari Karl Lagerfeld, Bill Cunningham, Ethel

5

Ibidem.

Price, Yves Saint Laurent,6 senza dimenticare ovviamente gli
Abiti aperti e mentali di Franca Maranò, con la quale Gianna
Maggiulli ha condiviso l’importante esperienza rappresentata
dalla galleria Centrosei di Bari.7
Ma l’operazione che compie Gianna Maggiulli va ben
oltre il mero aspetto esteriore e stilistico, affondando nel
vissuto e confrontandosi con un’eredità paterna fatta di
ricordi e testimonianze tangibili. Come sempre «concettuale,
ai bordi dell’informale»8 l’artista rilegge una progettualità
sartoriale precisa e pulita arricchendola con la sua peculiare
cifra stilistica. L’inserimento di carte, di graffi e di lacerazioni
– quelli che sono diventati i “segmenti”9 di un’estetica
estremamente caratterizzante – permette all’artista di
mettersi in relazione con quanto fatto decenni prima dal padre,
in un dialogo rispettoso che non sfocia mai in malinconia ma
che, anzi, risulta essere la naturale conclusione di un percorso
Sul fitto e proficuo rapporto tra arte e moda cfr. G. D’Amato, Moda e Design.
Stili e accessori del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2007, L. F. H. Svendsen,
Filosofia della moda, Guanda, Milano 2006, E. Morini, Storia della Moda XVIII-XX
secolo, Skira Editore, Milano 2000 e G. Marangoni, Evoluzione storica e stilistica
della moda. Il Novecento: dal liberty alla computer art, Edizioni S. M. C., Milano 1998.
Cfr. inoltre J. Heimann, A. A. Nieder, Fashion. 100 anni di pubblicità di abbigliamento,
Taschen, Colonia 2009.
7
«La pugliese Gianna Maggiulli […] con notevole sapienza tecnica prepara i suoi
décollage su cartone – décollage in versione femminile – incidendo, strappando e
graffiando il supporto sul quale interviene con frammenti di scrittura e bicromie,
spesso in bianco e nero», C. Farese Sperken, Centrosei – Arte Contemporanea – Nuove
Situazioni. Storia di una Galleria ai margini delle capitali d’arte, in Centrosei. Storia
di una Galleria, a cura di ead., Adda Editore, Bari 2012, p. 43; in ivi, anche in
riferimento agli Abiti aperti e agli Abiti mentali di Franca Maranò, cfr. A. D’Elia, Le
artiste del Centrosei, pp. 55-67.
8
A. D’Elia, S. Fizzarotti, Gianna Maggiulli, in Maestrale, cat. della mostra (Bari,
Sanpaolo Invest – Agenzia di Bari, 20 giugno – 24 luglio 1990), a cura di Giuseppe
Sylos Labini, Edizioni del Sud, Bari 1990, s. p.
9
Sulla produzione dell’artista rimane fondamentale il catalogo Gianna Maggiulli.
Segmenti 1982-2002 a cura di Gianna Maggiulli, Cooperativa Grafica Italiana,
Bari 2003; cfr. anche I. Battista, Gianna Maggiulli, tesi di laurea in Storia dell’Arte
Contemporanea, Corso Magistrale in Storia dell’Arte, Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, relatore Christine Farese Sperken, a.a. 2010-2011.
6

di studio e di recupero, che si concretizza a sua volta in una
galleria di nuovi oggetti ispirati da antiche storie e di vecchi
manufatti ammantati ora da un rinnovato significato.
È questa una nuova tappa della carriera di Gianna
Maggiulli che, oscillando tra «espansioni e dilatazioni (dai
segreti personali a respiri di ordine cosmico)»,10 coincide
adesso con la voglia di “abitare” la propria arte e il proprio
passato, e con il bisogno di fissare la memoria, prima personale
e successivamente collettiva, su quanto è stato fatto non solo
dal padre ma dalla sua intera generazione, in particolare
quella legata al lavoro artigianale; una memoria che poi viene
di fatto confrontata con l’attualità con l’intenzione di scovare
punti di contatto e, ovviamente, di discontinuità.
L’abito è dunque per Gianna Maggiulli più di quello che
si possa percepire superficialmente, cioè un oggetto tangibile
atto alla copertura del corpo umano; esso si prefigura come
un autentico processo mentale che porta a un ripensamento
profondo della propria creatività, che adesso trae fondamentale
linfa dal recupero e rivalorizzazione dell’attività sartoriale del
padre e si trasforma in qualcos’altro. Si tratta di una nuova
sensibilità estetica che l’artista offre a chiunque desideri
“abitare”, come lei, questo riuscito connubio tra il passato e
l’attuale, tra la professionalità artigianale e l’estro artistico,
tra le due generazioni di Armando e di Gianna Maggiulli,
che si sono intrecciate e, alla fine e in modo indissolubile,
congiunte in un habitum unicum e irripetibile.

10

P. Marino, Nel cerchio Magico, in Gianna Maggiulli. Segmenti 1982-2002, cit., p. 9.
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CRITICA
Isabella Battista, giornalista e critico d’Arte
Nicola Zito, Dottore di ricerca Università degli Studi di Bari

NOTE BIOGRAFICHE
Gianna Maggiulli, nata a Corato (Ba), vive a Bari alternando costanti
periodi a Torino. Si forma all’Istituto St. d’Arte e all’Accademia di Belle
Arti di Bari e Firenze dove frequenta la Scuola Libera di Nudo.
Esordisce adolescente partecipando, per invito, alle rassegne d’arte della
sua regione ottenendo significativi riconoscimenti. Alterna periodi studio
e riprende ininterrottamente l’attività artistica ed espositiva nel 1981 con
rilevanti partecipazioni: 1982: personale nella sezione Spazio Giovani
dell’Expo Arte di Bari - 1983: personale a Bologna/galleria Il Cortile 1985 personale a Milano/galleria Il Mercato del Sale - 1988: invito alla
biennaledelsudrassegnad’artecontemporanea curata dall’Accademia di Belle
Arti di Napoli: la commissione selezionatrice composta da M. Bonuomo,
V. Corbi, G. Di Genova, G.Dorfles, F. Menna, P. Restany e L. Vergine la
individua fra quelle forze creative emerse nel Mezzogiorno nel contesto
di un’area di ricerca.
La sua poetica si esprime attraverso l’uso di materiali diversi: i plexiglass
spessi, le plastiche trasparenti e leggere, le carte, i cartoni, i vetri e con
tecniche che vanno dallo stiacciato alle fenditure con lame, dal collage al
décollage e alle combustioni.
Nel 2000 fa parte del Gruppo Italia invitato ad esporre al Salon d’Automne
a Parigi /Espace Eiffel.
Nel 2009 Giorgio Di Genova, critico e storico dell’arte, inserisce un
approfondito ed ampio studio della sua produzione artistica nella Storia
dell’arte Italiana del ‘900 generazione anni 40 II vol. Ediz. Bora (BO).Nel
2011 è invitata ad esporre alla 54. Biennale Venezia Padiglione Italia/
Regioni/Puglia a cura di Vittorio Sgarbi.
Nel 2012 Isabella Battista laureanda in Storia dell’Arte Contemporanea
presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università Degli Studi di Bari
discute la tesi di laurea: “GIANNA MAGGIULLI una pittrice pugliese fra
décollage e combustioni”.
Nello stesso anno la Galleria di Arte Contemporanea Perl’A gallery in
Venezia /S. Marco le dedica la personale FRAMES che sintetizza trent’anni
di attività dell’artista con catalogo e testo critico di Giovanni Granzotto.
La Provincia di Bari le assegna il secondo premio MURART 2013.
Nel 2014 è inserita in PERCORSI D’ARTE a cura di Enzo Le Pera /
Edizioni RUBETTINO.
g.maggiulli@alice.it

MOSTRE PERSONALIMOSTRE PERSONALI
2015
2012
2010
2006
2005
2004
2003

2001
1999
1996
1992
1991
1987
1985
1983
1982

io ABITO - Galleria
2015Museo
io ABITO
Nuova
- Galleria
Era – BARI
Museo
- Testo
Nuova
critico
Era di– N.
BARI - Testo critico
Zito. Intervista di I. Battista.
Zito. Intervista
30 ottobredi/ I.3 dicembre
Battista. 2015
30 ottobre / 3 dicembre 2015
FRAMES - PERL’A
2012ArtFRAMES
gallery in
- PERL’A
Venice a Art
curagallery
di F. Sanna.
in Venice
Testoa cura di F. Sanna.
critico di G. Granzotto. critico
VENEZIA
di G. Granzotto.
2 settembre VENEZIA
/ 1 ottobre 2 settembre / 1 ottobre
My Tea Cup - progetto
2010FileMy
Rouge
Tea Cup
- BARI
- progetto
11 novembre
File Rouge
/ 11
- BARI
dicembre.
11 novembre / 11 dicem
“Incontro con l’artista”
2006 alla
“Incontro
conclusione
con l’artista”
del corso
alla diconclusione
Storia dell’arte
del corso di Storia de
contemporanea presso l’Università
contemporanea
agli presso
studi di
l’Università
BARI - Facoltà
agli studi
di di BARI - Faco
Lettere e Filosofia. 17 gennaio
Lettere2006
e Filosofia. 17 gennaio 2006
Physis - Spaziosei2005
Galleria
Physis
d’arte
- Spaziosei
contemporanea
Galleria-MONOPOLI
d’arte contemporanea
(BA)
-MONOPOLI
Testo critico di M. Di Tursi
Testo- 29
critico
ottobre
di M.
/ 21
Di novembre
Tursi - 29 ottobre / 21 novembre
Artistika Centroartecontemporanea
2004 Artistika Centroartecontemporanea
- a cura di A. Villani e G.
- aRizzo
cura di A. Villani e G. R
- Città di LIZZANO - LIZZANO
- Città di LIZZANO
(TA). 24 luglio/21Agosto
- LIZZANO (TA). 24 luglio/21Agosto
Segmenti1982/2002
2003
- Galleria
Segmenti1982/2002
Museo Nuova- Galleria
Era- BARI
Museo
aprileNuova Era- BARI aprile
Segmenti 1982/2002- Mastrovito
Segmenti 1982/2002EspressioniMastrovito
show roomEspressioni
di design show room di d
contemporaneo per proposte
contemporaneo
di interni BARI.
per proposte
16 aprile.
di interni BARI. 16 aprile.
Segmenti 1982/2002 Museo
Segmentidelle
1982/2002
generazioni
Museo
italiane
delledelgenerazioni
‘900
italiane del
“G. Bargellini” PIEVE “G.
DI CENTO
Bargellini”(BO)
PIEVE
- Presentazione
DI CENTOcritica
(BO) di
- Presentazione crit
G. Di Genova. 28 novembre
G. Di/ Genova.
14 dicembre.
28 novembre / 14 dicembre.
HOME sweet HOME
2001 -HOME
Mastrovito
sweet Espressioni
HOME - Mastrovito
Galleria d’arte
Espressioni
Galleria d’a
TARANTO. 18 dicembreTARANTO.
/ 15 gennaio182002
dicembre / 15 gennaio 2002
Mille999 Interazioni
1999
- Galleria
Mille999
Museo
Interazioni
Nuova-Era
Galleria
- BARI
Museo
– testo
Nuova
criticoEra - BARI – testo c
di L. De Venere. 16 gennaio
di L./ De
11 Venere.
febbraio16 gennaio / 11 febbraio
Piece Unique - 1996
Artoteca
Piece
Alliance
Unique -- Associazione
Artoteca Alliance
Culturale
- Associazione
Italo
Culturale
Francese - BARI. 9 / 29 Francese
febbraio - BARI. 9 / 29 febbraio
Gianna Maggiulli1992
mostra Gianna
organizzata
Maggiulli
nell’ambito
mostradelle
organizzata
attività culturalinell’ambito delle attività cult
collaterali al XV Congresso
collaterali
Nazionale.
al XV
Società
Congresso
ItalianaNazionale.
di Neuropsichiatria
Società Italiana di Neuropsich
Infantile (S.I.N.P.I.)- Sheraton
Infantile
Nicolaus
(S.I.N.P.I.)Hotel Sheraton
- BARI - Nicolaus
ottobre Hotel - BARI - ottobre
Punto zero Galleria
1991
Centrosei
Punto Arte
zero Galleria
- BARI.Centrosei
10 marzo Arte - BARI. 10 marzo
Punto zero Galleria Fumagalli
Punto zero
- BERGAMO.
Galleria Fumagalli
20 giugno
- BERGAMO.
/ 4 luglio
20 giugno / 4 lugl
Cosmogonia - dedicata
1987 Galleria
Cosmogonia
Centrosei
- dedicata
- BARI
Galleria
- testo
Centrosei
critico di- M.
BARI - testo critico
Venturoli, 14 novembre.Venturoli, 14 novembre.
Ri-Cognizione Galleria
1985 Mercato
Ri-Cognizione
del Galleria
sale a cura
Mercato
di U. del
Carrega
sale a- cura di U. Carre
MILANO 11 marzo / 1 MILANO
aprile
11 marzo / 1 aprile
Ricognizione Galleria
1983Il Cortile
Ricognizione
a curaGalleria
di Iris Calzolari
Il Cortile-aBOLOGNA
cura di Iris Calzolari
- BOLOG
testo critico di P. Marino.
testo
12 marzo
critico /di1P.aprile
Marino. 12 marzo / 1 aprile
Spazio Giovani Galleria
1982 La
Spazio
Spirale
Giovani
BariGalleria
- VII Expo
La Spirale
Arte - BARI
Bari -23
VII/ Expo Arte - BARI
28 marzo.
28 marzo.

Lea Vergine

GIANNA MAGGIULLI

Fare arte comporta
Farepassione,
arte comporta passione,
lotta, desiderio, speranza,
lotta, desiderio,
fallimento,
speranza, fallimento,
e cos’è stato ed èefare
cos’arte,
è stato ed è fare arte,
se si prescinde da
setutto
si prescinde
questo? da tutto questo?
Lea Vergine

io ABITO

