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CLARA ABRAMOVICI
VALERIO ANCESCHI
A. RAFFAELE ANTELMI
ARMAN ARMAND
PAOLO BARATELLA
ENRICO BARGERO
ROBERTO BARNI
ALESSANDRO BELUARDO
LUCIANO BOBBA
RENATA BOERO
VITO BOGGERI
ARIELA BOHM
GIOVANNI BONALDI
GIOVANNI BONARDI
CORRADO BONOMI
MARIE BRANDOLINI
DARIO BREVI
LUCIA CAPRIOGLIO
BEATRICE CARACCIOLO
ELIO CARMI
ROBERTO CARPANI
JESSICA R. CARROLL
GIORGIO CAVALLONE
GIANNI CELLA
FRED CHARAP
E. COLOMBOTTO ROSSO
FLAVIO COSTANTINI
CARLA CROSIO

MARIA GRAZIA DAPUZZO
GUY DE ROUGEMONT
LUIGI DEL MONTE
LUCIO DEL PEZZO
STEFANO DELLA PORTA
MARIO FALLINI
SILLA FERRADINI
MICHELE FERRI
DAVIDE FERRO
GIOSETTA FIORONI
SERGIO FLORIANI
CAMILLO FRANCIA
TIZIANA FUSARI
JESSICA GABBAJ
MAURIZIO GALIMBERTI
MORENO GENTILI
DAVID GERSTEIN
FRANCO GERVASIO
LUIGI GIACHERO
EUGENIO GILI
SALVATORE GRECO
KIMBERLEY GUNDLE
RICCARDO GUSMAROLI
ALÌ HASSOUN
EMILIO ISGRÒ
GEORGE JEANCLOS
C. DUPEUX IN LALANNE
RICCARDO LEVI

VESNA LEVI BUJIC
GABRIELE LEVY
MARCO LODOLA
SYLVIA LOEW
EMANUELE LUZZATI
DANTE MAFFEI
VINCENT MAILLARD
MARCELLO MANNUZZA
MANUZ
LUIGI MAINOLFI
SILVIO MANZOTTI
UMBERTO MARIANI
DANIELE MILANESI
IGNAZIO MONCADA
ALDO MONDINO
GIANCARLO MONTEBELLO
RENATO MORGANTI
PAOLO MORONI
UGO NESPOLO
DAVIDE NIDO
PAOLO NOVELLI
MASSIMO ORSI
MIMMO PALADINO
URANO PALMA
PIERGIORGIO PANELLI
LAURA PANNO
CARLO PASINI
MARCO PORTA

EFREM RAIMONDI
MAX RAMEZZANA
GIAN LUCA RANNO
TOBIA RAVÀ
ANTONIO RECALCATI
LIVIA REDINO
RAPHAEL REIZEL
TAMARA REPETTO
STEFANIA RICCI
ARMANDO RIVA
PIERO ROGGERO
ORNELLA ROSSI
TERESA LUCIA ROSSI
GIOVANNI SABATINI
JOSEPH SASSON
DANIEL SCHREIBER
MARCO SILOMBRIA
BRUNO SIMON
GIOVANNI STEFANUTTO
DANIELE SULEWIC
GIOVANNI TAMBURELLI
ADAM TIHANY
ROLAND TOPOR
ROSARIO TORNATORE
SILVIO VIGLIATURO
JOHANAN VITTA
SILVIO WOLF
WILLIAM XERRA



Opere di:
Alessandro Beluardo
Renata Boero
Vito Boggeri
Michele Ferri
David Gerstein
Marcello Mannuzza
Manuz
Ignazio Moncada
Laura Panno

Nell'anno ebraico 5771
la collezione di channukiot è esposta
in contemporanea con 35 opere
al Museè d'art et d'Histoire du Judaisme a Parigi,
e con 8 opere a Roma nella sala di ricevimento
del Presidente Giorgio Napolitano
in occasione del 6° Congresso Nazione dell'Ucei.

cinque dicembre presentazione
delle nuove lampade donate dagliArtisti.
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5 DICEMBRE 2010
28 KISLÈV 5771

channukkà,
festa delle luci
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Renata
Boero
Genova 1936

La formazione dell’artista avviene
a Genova, in un ambito dominato
dalla presenza di Emilio Scanavino.
Dal 1964 al 1966 è attiva come
restauratrice nella Quadreria
di Palazzo Rosso a Genova.
Attraverso una ricerca pittorica
incentrata sui valori essenziali
e costruttivi del colore, ha dato vita
negli anni settanta ai Cromogrammi
evolutisi negli anni successivi
nel recupero di forme organiche
e curvilinee. I lavori della serie “Senza
Titolo” ovvero “Architetture ed
Enigmi” segnano un’ulteriore
accelerazione nella strategia di
costruzione dell’opera d’arte.

Le opere di Renata Boero si
caratterizzano per l’equilibrio tra
la qualità estetica dell’oggetto
finito e l’importanza del processo
operativo che le ha determinate e
di cui sono protagonisti. Oltre
alla intensa suggestione visiva, il
risultato è una sorta di analisi
antropologica del fare arte, come
recupero globale, provocatoriamente
primordiale, della pratica
creatrice, intesa quasi come atto
magico. La ripetizione modulare
realizzata con questa lampada è
un “unicum” che potenzialmente
si snoda e si ripete in infinito.

Vito
Boggeri
Serravalle Scrivia 1939

L'approccio concettuale,
l'elaborazione mentale e l'aspetto
artigianale dell'arte sono presupposti
fondamentali del lavoro di Vito
Boggeri. Autodidatta, dopo
una prima fase legata al realismo
esistenziale e un importante periodo
nella prima metà degli anni ’80
di ispirazione radicalmente
concettuale, approda a una pittura
che metabolizza il significato
nell’ironia delle forme e dei titoli.
Tra le mostre ricordiamo nel 1979
la Franklin Furnace di New York
e nel 2010 una vasta antologica a
Serravalle Scrivia.

L’interesse che l’artista da molto
tempo coltiva per il mondo
ebraico lo ha indotto a creare
una lampada pensando che
ne rappresentasse la storia e i
simboli, rievoca i carri bestiame
che trasportavano gli ebrei nei
campi di sterminio, letteralmente
si tratta di uno “spaccato” di quei
vagoni in cui la presenza del
deportato viene evocata attraverso
una serie di “scarti della
quotidianità” a loro volta carichi
di significato e di memoria.

Alessandro
Beluardo
Alessandria, 1974

Dopo il diploma al Liceo Classico
di Casale Monferrato si è avvicinato
all’arte grazie all’incontro
con personaggi come Enrico
Colombotto Rosso e Marco Porta.
Nel sua lavoro l’uomo diventa di fatto
una semplice proiezione di noi stessi,
dei nostri silenzi, delle nostre angosce
e inquietudini in una costante
situazione di precarietà.

L’opera è costituita da un
basamento di legno su cui
svettano otto asticelle di alluminio
di diversa altezza che sorreggono
otto ampolle di olio. L’artista nella
sua lampada ha immaginato il
gesto dell’uomo nell’atto di
accendere, giorno per giorno, gli
otto lumi; una sorta di viaggio
introspettivo durante il quale si
celebra il dominio della luce
sull’oscurità.

Michele
Ferri
Fano 1963

Pittore, scultore, illustratore/autore
di libri per ragazzi, dopo gli studi
artistici e musicali si diploma
all’Istituto d’Arte di Pesaro, all’ISIA
sezione grafica di Urbino e in violino
al Conservatorio G. Rossini di Pesaro.
Nel 1993 si trasferisce a Parigi, fino
al 2003. Ha illustrato libri con editori
francesi e italiani, ha collaborato
con diverse agenzie di comunicazione
grafica di Parigi, con il Teatro Jean
Vilar e con la stampa sia francese
sia italiana. Le sue opere sono state
esposte in numerose rassegne
personali e collettive in Italia
e all’Estero. Nel 2003 e nel 2007
ha rappresentato l’Italia nella Biennale
Internazione di Bratislava, nel 2010
è stato inserito nella Honour List
della IBBY International come
migliore illustratore italiano.

Un archittettura, costruita come
base diafana e bianca è la
sostanza su cui si appoggiano le
torri delle luci di Michele Ferri.
Irregolari e distinte le une dalle
altre, formano uno sky-line, un
paesaggio fantastico e geometrico.
La linea colorata accompagna
ogni torre, dove il segno si dissolve
verso la luce. L'immagine poetica
si rivela nel suo insieme, fatto di
diversità, ma unito dalla luce.

David
Gerstein

Limitare gli eccessi ed eccedere
nei limiti. Colorare il movimento
e muovere il colore. Questi non sono
solo giochi di parole e di significati.
Sono la chiave di lettura dell’opera
dell’artista israeliano David Gerstein
(Gerusalemme, 1944), che raccoglie
successi di critica, di pubblico
e di mercato.

È infatti un artista assai dotato
e capace tecnicamente,
che ha studiato dal 1966 al 1974
alla École Supérieure des Beux-Arts
di Parigi, alla Art Student League

di New York e alla St. Martin’s School
of Art di Londra. Pittore e scultore,
eccellente disegnatore e abile
progettista, David Gerstein cerca
di ampliare limiti dei dipinti
bidimensionali in sculture
tridimensionali.

Nella scelta dei suoi soggetti desidera
demolire le barriere esistenti tra i suoi
lavori artistici e il suo pubblico
creando immagini affascinanti
e semplici, restituendo, allo stesso tempo,
scene oniriche e cinematografiche
ed eventi coreografici.

La sua sintassi colorata, facilmente
riconoscibile, si è sviluppata
gradualmente, riflettendo una ricerca
continua e mirata a farsi distinguere
dagli altri artisti, con una gamma
di soggetti rappresentativi
che esprimono simultaneamente
il particolare e l’universale.

Due lampade vengono donate
al Museo dei Lumi, la prima
rappresenta le mani benedicenti
dei “sacerdoti”, la seconda lampada
rappresenta la colomba bianca con
il ramo di ulivo come augurio di pace.



Manuz

Savona 1982

Frequenta la bottega del padre fin da
ragazzino, e nel 2003 inizia la sua
attività di ceramista.
Partecipa a collettive d’arte ceramica
e nel 2005 viene premiato
con il 2° premio nella “Rassegna
Nazionale U. Piombino”.
Nel 2008, una delle opere
con le quali ha partecipato
al “Festival internazionale
della Maiolica” viene segnalata
dalla commissione e l’anno
successivo, presenta altre due opere
e questa volta riceve la menzione
per una di esse.

L opera rivisita, in chiave
moderna, il luogo piu’ sacro
dell’ebraismo, il muro del pianto,
e questo determina il titolo:
“nuovo” kotel.

Marcello
Mannuzza
Stella S.Giovanni 1950

Inizia il suo percorso espositivo
nel 1973 con una mostra collettiva
a Castellamonte; nel 1974 espone
alla Fiera di Monaco di Baviera,
alla Mostra Internazionale di Gualdo
Tadino e in un’altra collettiva a Park
Avenue di New York. Nel 1977
una mostra personale alla Galleria
“La Prima” di Sestri Ponente.
A Pontremoli viene insignito della
“Gerla d’Oro” al Premio Bancarella.
Tre le performance: 2005 a “Pozzo
Garitta” con Emanuele Luzzati,
nel 2007 e 2008 con l’artista senese
Carlo Pizzichini ad Avigliana
e a Palazzo Piccolomini di Pienza.
Realizza un’istallazione al “Priamar”
nella mostra “Priamar d’Autore”
sempre nel 2008, mentre nel 2009
al Festival Internazione della Maiolica
presenta due opere e riceve
la menzione speciale.

L’opera è composta da un
basamento su cui appoggiano
ciotole policrome, l’una diversa
dalle altre.
E’ un percorso, una strada
sinuosa della vita, costellata da
diversità, giochi e colori.

Ignazio
Moncada
Palermo 1932

Il suo percorso inizia intorno al 1953
e si caratterizza per un linguaggio
pittorico fondato sulla variabile
combinazione tra segno libero, geometrie
e vitalismo cromatico. Vive aMilano dal
1974 dopo essere stato dal 1958 al 1973
a Parigi, Bruxelles, Roma. Il suo lavoro
procede per serie, tra le quali:
“Le trasparenze” (1974); “Danze”
(1983); “Ballabili” (1988); “Le differenze
e le correnti”(1991); “Attrazione” (1996).
Nel 2000 inizia la nuova serie “Le
rappresentazioni”. Nel 1978 ha ideato
la scenografia del balletto “per viola”
di BrunoMaderna al teatro Politeama
di Palermo. Ha inventato la “pont art”
interventi pittorici su ponteggio.

La sua cifra artistica è
caratterizzata da un'estrema
vigoria del colore e dal segno
informale e geometrico, spesso con
note trasgressive e irriverenti,
sempre fuorinorma e anti-
rigorose. Nei suoi lavori le
segnature si mescolano, ma
nessuna prevale sulle altre.
Il lavoro per la Chanukkia di
Casale, utilizza come ready-made
forme dell'archivio della Fornace
Curti, con la volontà di
recuperare l'accantonato, dare
respiro a energie soffocate, con la
forza del colore e delle sue
mescolanze.

Laura
Panno
Montebelluna 1954

Pittura, scultura, grafica e fotografia
sono gli ambiti in cui opera l’artista.
Si diploma in pittura all'Accademia
di Belle Arti di Venezia e segue i corsi
di arte astratta con Mario De Luigi
a Salisburgo. Si avvicina al mondo
della lavorazione artistica del vetro
di Murano e partecipa alla Biennale
di Venezia del 1972. Nel 1980 tiene la
sua prima personale presso la Galleria
il Naviglio di Milano, nel 1982 è
invitata ad "Aperto 82" della Biennale
di Venezia e allestisce una seconda
personale alla Galleria dell'Ariete
di Milano. In quegli anni esplora
soprattutto la tematica del corpo
umano nudo e della sua espressività.
Alla metà degli anni Novanta
intraprende un nuovo percorso
di ricerca, aprendosi ad altre tecniche,
come nella recente serie dei “Tori”.
Docente di tecniche dell'incisione
all'Accademia di Belle Arti di Brera,
vive tra Milano e gli Stati Uniti.

L’occhio nella sua lampada
rappresenta la certezza
dell’onnipotenza visiva e creativa,
rimanda al giudizio e alla
distinzione tra il bene e il male. E
sempre l’occhio, schiacciato contro
il mirino della macchina
fotografica, decide quale attimo
fermare dell’azione per passarlo
all’eternità.

Cento Lumi per Casale Monferrato, il libro edito da Skira Editore.
per la mostra a Parigi al Museè d'art et d'Histoire du Judaisme.

Racconta le oltre 100 Chanukkiot
della collezione, è corredato
da schede tecniche, schede
biografiche e relativo glossario.
In doppia lingua: italiano/francese
o italiano/inglese, con contributi
redazionali d Carmi, Caffarelli,
Corinaldi, De Benedetti, Gentili,
Laras, Ottolenghi, Piantini
e Swartz.
Alcune delle Chanukkiot custodite
nel Museo dei Lumi, si trovano
esposte a Parigi presso il Musèe d’Art
et d’Histoire du Judaisme ,

in una Mostra Temporanea dedicata
a Casale Ebraica, e alla collezione
del Museo dei Lumi.

La mostra è visitabile fino al 16
Gennaio 2011. Quest’anno,
nel giorno della Festa delle Luci,
un gemellaggio virtuale unisce
Casale a Parigi, le luci
delle Chanukkiot di Casale
sono legate da un filo sottile alle
luci delle Chanukkiot di Parigi,
l’ebraismo Casalese è sintonizzato
con l’ebraismo Parigino.

Altre otto Chanukkiot di Casale,
sono esposte a Roma, in occasione
del Congresso Nazionale Ebraico,
e faranno da cornice all’incontro
che avverrà Lunedì 6 dicembre
con il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.


