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A �ne settembre, nella meravigliosa – barocca – città di Ragusa
va in scena la prima edizione di un design festival ideato da
Roberto Semprini che coinvolge artisti, designer e aziende, locali e
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non. Tre giorni di installazioni, eventi e confronto – creativo – tra
le diverse espressioni del ‘neobarocco’
A Ragusa, il 24, 25, 26 settembre 2021, diversi palazzi storici
della città siciliana, fulcro della rinascita settecentesca del Val
di Noto, ospiteranno l’edizione zero di Barocco & Neobarocco, un
festival – ideato da Roberto Semprini che ne cura anche l'art
direction e curato da Valentina Fisichella – che nasce con
l’obiettivo di far dialogare la cultura del progetto e quella
d'impresa sulle espressioni del design ‘neobarocco’. Una tre
giorni di confronto, ricca di incontri ed eventi, con installazioni
artistiche distribuite tra prestigiose location. Dalla sontuosità barocca, ovviamente.

3
Ragusa, Palazzo Cosentini

Il festival offre l’occasione di un dialogo e scambio sulle diverse espressioni del
design ‘neobarocco’, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica
barocca che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo, e che è ancora una
costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro tempo.
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Le preghiere fotogra�che by Federico Cannata

Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa,
insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione attiva di
protagonisti del mondo del progetto e con il contributo di aziende affermate a
livello internazionale.

Neoo Baroque Mask di Roberto Semprini per Kimano

Oltre a un ricco programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti
ai lavori, il festival mette in scena installazioni artistiche site speci�c. Ed espone gli
esiti del lavoro di ricerca di accademie e università, dispiegandosi in diverse
location prestigiose, in un percorso sorprendente che attraversa le meraviglie della
città di Ragusa.
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Ragusa, Chiesa di San Vincenzo Ferreri

Uno dei principali siti artistici che ospiteranno le installazioni sarà Palazzo
Cosentini, tipico esempio di barocco siciliano del ‘700. Qui saranno esposte le
creazioni dei designer, tra cui �gurano Roberto Semprini, Elena Salmistraro e Stella
Orlandino.

3
Carta da parati Collapse di NeoBaroque per Zambaiti Parati e
seduta Tatlin per Edra by
Roberto Semprini

Roberto Semprini, ideatore e direttore artistico del festival, proporrà la nuova
collezione di carte da parati Neo-Baroque disegnata per Zambaiti Parati, insieme ai
tavolini in marmo Aragona e Macramè, realizzati per Kimano, stat-up che nasce
dall’esperienza decennale di Ducale Marmi. Da questo know-hown nasce anche
Oru, lampada da parete in marmo fortemente evocativa ideata da Stella Orlandino.
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Elena Salmistraro esporrà invece i tavolini da caffè Maniace e Calafato progettati
per la storica azienda siciliana Lithea.

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano by Toti Spataro

Nella suggestiva location del Palazzo della Cancelleria, sito UNESCO di Ragusa,
saranno invece esposte le lampade a sospensione Moon di Davide Groppi. A
troneggiare la celebre e scenogra�ca lampada da terra Giraffe in love, disegnata da
Marcantonio per Qeeboo.

Le preghiere fotogra�che by Federico Cannata

Tanti gli artisti, i creativi e le aziende coinvolte, molte locali come Nerosicilia e
Marie Maison, altre dalla caratura internazionale, come Edra.
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3
Terramia di Patricio Parada per
Marie Maison

Il design festival ha il patrocinio degli enti territoriali e di istituzioni autorevoli
come ADI - Associazione per il Disegno Industriale, Accademia di Brera, Accademia
di Carrara, Università di Napoli Luigi Vanvitelli, IULM e Ordine degli Architetti,
nonché il sostegno di realtà imprenditoriali diffuse in tutto il territorio nazionale.

Le preghiere fotogra�che by Federico Cannata
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Ragusa: prima edizione del design Festival sul Barocco
13/09/2021

Per venerdì 24, sabato-25 e domenica 26 settembre, a Ragusa, è prevista l’edizione zero di Barocco e Neobarocco, ideato da Roberto Semprini, che
ne è anche Direttore Artistico, e curato da Valentina Fisichella.
Il “design festival” Barocco e Neobarocco vuole far dialogare la cultura del progetto e la cultura di impresa, nel contesto delle scenografie barocche
di Ragusa, città fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto.
Il festival Barocco e Neobarocco si propone per un confronto sulle espressioni del design “neobarocco”, inteso come interpretazione
contemporanea di quell’estetica barocca che ha segnato, felicemente, la storia del territorio ibleo e che è ancora una costante formale comune ad
alcune tendenze culturali del nostro tempo.
Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa: insieme a designer, artisti e fashion stylist, infatti, è prevista la
partecipazione attiva di protagonisti del mondo del progetto, con il contributo di aziende affermate anche a livello internazionale.
Segnaliamo che il programma prevede non solo incontri ed approfondimenti specialistici per gli addetti ai lavori, ma anche installazioni artistiche sitespecific.
Nel corso dell’evento è prevista pure l’esposizione degli esiti del lavoro di ricerca di Accademie e Università.
Il festival Barocco e Neobarocco si dispiega in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento meraviglioso e sorprendente degli
spazi della città di Ragusa.
Il design festival Barocco e Neobarocco ha il patrocinio degli Enti territoriali e di istituzioni autorevoli (ADI, Accademia di Brera, Accademia di Carrara,
Università di Napoli Luigi Vanvitelli, IULM, Ordine degli Architetti), nonché il sostegno di realtà imprenditoriali diffuse in tutto il territorio nazionale.
Segnaliamo, infine, che le conferenze e le visite alle mostre rilasciano crediti formativi professionali ad architetti e a designer iscritti ai rispettivi Albi.

Info, programma completo: https://bit.ly/BAROCCOeNEOBAROCCO_DesignFestival.
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Le visite alle installazioni sono gratuite e rimangono aperte al pubblico per un mese.
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Va in scena a Ragusa la prima edizione di
Barocco&Neobarocco Design Festival
Il festival si terrà dal 24 al 26 settembre in alcuni dei più
bei palazzi storici della città siciliana
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Il Gruppo Boero, leader in Italia nel mercato dei prodotti
vernicianti, ha scelto di sostenere la prima edizione di
"Barocco&Neobarocco Design Festival", che si svolgerà
dal 24 al 26 settembre 2021 a Ragusa, in alcuni dei più
bei palazzi storici della città siciliana, fulcro della rinascita

S.r.l.

Data

16-09-2021

Pagina
Foglio

settecentesca del Val di Noto.
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Ideato dall'arch. Roberto Semprini e curato dall'arch.
Valentina Fisichella, il Festival si pone l'obiettivo di far
dialogare tra loro la cultura del progetto e la cultura di
impresa, nel contesto delle scenografie barocche della città
di Ragusa. L'iniziativa offre, infatti, un'occasione di confronto
sulle espressioni del design "neobarocco", inteso come
interpretazione di quell'estetica che ha segnato felicemente il
territorio ibleo e che rappresenta ancora oggi una costante
di alcune tendenze culturali del nostro tempo.
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Tra questi saranno esposti anche alcuni dei lavori più
rappresentativi nati dal workshop "The Colours of the Neobaroque from Rome, Naples, Venice and Sicily" promosso
da Gruppo Boero, nello scorso semestre, con l'Accademia di
Belle Arti di Brera e a cui hanno partecipato circa 200
studenti provenienti da diversi corsi coordinati dal docente
arch. Roberto Semprini, che è stato affiancato dall'arch.
Valentina Fisichella e dalla prof. Maria Ferrari, docente di
cromatologia.
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L'evento coinvolgerà artisti, designer e aziende, locali e non,
mettendo in scena installazioni artistiche site-specific ed
esponendo il lavoro di ricerca di Accademie e Università,
dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un
percorso di attraversamento meraviglioso e sorprendente
degli spazi della città siciliana.
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Amo scrivere e cucinare...della mia
passione ho fatto un lavoro! In questo blog
mi piace innanzitutto raccontare la cucina e
condividere le mie ricette!

DESIGN FESTIVAL RAGUSA. CENA DI GALA
CON LO CHEF CLAUDIO RUTA
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17 Settembre 2021

L’opulenza ed i contrasti delle ricette barocche rivivono nei piatti dello chef Claudio Ruta ideati per
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la cena di gala in programma il prossimo 24 settembre al ristorante Il Baglio, a Ragusa, in occasione
dell’apertura di Barocco & Neobarocco, l’edizione zero del design festival ideato da Roberto
Semprini, che ne è anche il direttore artistico, e curato da Valentina Fisichella. L’evento ha
l’obiettivo di far dialogare cultura del progetto e cultura di impresa, nel contesto delle scenografie
barocche di Ragusa, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto.
Il festival si terrà dal 24 al 26 settembre prossimi e sarà occasione di un confronto sulle espressioni
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del design “neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca che
ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo e che è ancora una costante formale comune ad
alcune tendenze culturali del nostro tempo. Conferenze, installazioni di designer, artisti, stilisti,
aziende animeranno la tre giorni in un percorso culturale che si muoverà da Palazzo Cosentini a
Palazzo La Rocca, dal Teatro Donnafugata ai Giardini Iblei, mentre le mostre resteranno aperte al
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quella di gala che sarà ospitata nelle eleganti sale de Il Baglio, in Contrada Selvaggio a Ragusa.
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pubblico tutti i fine settimana sino al 17 ottobre. Immancabili le cene barocche ed in particolare
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Lo chef Claudio Ruta proporrà per l’occasione un menu degustazione di cinque portate ispirato alla
complessità di sapori della cucina barocca iblea percorsa da tratti di modernità. Dalla classica
caponata siciliana dove i cladodi sostituiscono le melanzane al Timballo di spaghettini con il ragù
dei Monsù, per non parlare dell’immancabile Gallina Ragusana rivisitata dalla creatività dello chef
Ruta per una cena-evento da non perdere.
In abbinamento i vini dell’azienda Feudo Ramaddini e Poggio di Bortolone. Pre-dessert e dessert a
cura del maestro pasticcere Emanuele Massari di Dolcé (Ragusa).
Menu della serata:
Aperitivo di Benvenuto
Scarpetta con sale, origano, strattu, olio DOP Monti Iblei e formaggio Ragusano
Pane e cipolla… briciole di pane con crema di formaggio e composta di cipolla di Giarratana al
Marsala
Fave cottoia di Modica alla trappitara con pomodoro siccagno
Vino in abbinamento: Spumante Moscato Brut “Perla Marina” IGT | Feudo Ramaddini
Antipasto
Coniglio “cunzato” alla menta e a umicato con caponata della baronessa e cladodi di fico d’india
Vino in abbinamento: Frappato Vittoria DOC | Poggio di Bortolone
Primo Piatto

Vino in abbinamento: “Addamanera” IGT | Poggio di Bortolone
Secondo Piatto
Jaddina al forno cò cinu e le sue verdure
Vino in abbinamento: “Para Para” Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG | Poggio di Bortolone
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Timballo di spaghettini con ragù del Monsù con carne di razza modicana
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Rissa a Comiso, ferito un
ragazzo

L’opulenza ed i contrasti delle ricette barocche rivivono nei piatti dello chef Claudio Ruta
ideati per la cena di gala in programma il prossimo 24 settembre al ristorante Il Baglio, a
Ragusa, in occasione dell’apertura di Barocco & Neobarocco, l’edizione zero del design

A Ragusa è Design
festival: la cucina dello

festival ideato da Roberto Semprini, che ne è anche il direttore artistico, e curato da

chef Ruta si veste di
Barocco

Valentina Fisichella. L’evento ha l’obiettivo di far dialogare cultura del progetto e cultura di
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impresa, nel contesto delle scenografie barocche di Ragusa, fulcro della rinascita
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Il festival si terrà dal 24 al 26 settembre prossimi e sarà occasione di un confronto sulle
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espressioni del design “neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di

Stimmate in onore di
San Francesco oggi a

quell’estetica barocca che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo e che è

Ragusa

ancora una costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro tempo.

 2 ORE AGO

Conferenze, installazioni di designer, artisti, stilisti, aziende animeranno la tre giorni in un
percorso culturale che si muoverà da Palazzo Cosentini a Palazzo La Rocca, dal Teatro
Donnafugata ai Giardini Iblei, mentre le mostre resteranno aperte al pubblico tutti i fine
settimana sino al 17 ottobre. Immancabili le cene barocche ed in particolare quella di
gala che sarà ospitata nelle eleganti sale de Il Baglio, in Contrada Selvaggio a Ragusa.
Lo chef Claudio Ruta proporrà per l’occasione un menu degustazione di cinque portate
ispirato alla complessità di sapori della cucina barocca iblea percorsa da tratti di
modernità. Dalla classica caponata siciliana dove i cladodi sostituiscono le melanzane al
Timballo di spaghettini con il ragù dei Monsù, per non parlare dell’immancabile Gallina

Coronavirus: altri due
decessi in provincia. I
dati del 16 settembre
 23 ORE AGO

All’ospedale Maggiore di
Modica il nuovo servizio
di broncoscopia
 1 GIORNO AGO

Ragusana rivisitata dalla creatività dello chef Ruta per una cena-evento da non perdere.
In abbinamento i vini dell’azienda Feudo Ramaddini e Poggio di Bortolone. Pre-dessert e
dessert a cura del maestro pasticcere Emanuele Massari di Dolcé (Ragusa).
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Candiano
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Ragusa
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Barocco & Neobarocco: un design
festival sul Barocco a Ragusa
b y ALESSIA FORTE

Si chiama Barocco & Neobarocco ed è il primo festival
dedicato alle espressioni del design neobarocco. In
programma a Ragusa dal 24 al 26 settembre 2021.

MASSIMO ROSATI

Promuovere un dialogo tra cultura del progetto e cultura di impresa sulle espressioni del design “neobarocco”.
Questo l’obiettivo di Barocco & Neobarocco, l’edizione zero del “design festival” che si terrà a Ragusa dal 24
al 26 settembre 2021. Una tre giorni di confronto, ricca di incontri ed eventi, con installazioni artistiche
dislocate in diverse location della scenografica città barocca di Ragusa.
Designer, artisti e aziende saranno al centro di un dibattito che vedrà la partecipazione attiva di protagonisti del
mondo del progetto e il contributo di Enti territoriali e di istituzioni autorevoli (ADI, Accademia di Brera, Accademia

Design Street è un progetto editoriale
creato da Massimo Rosati,
architetto, giornalista e blogger.

di Carrara, Università di Napoli Luigi Vanvitelli, IULM, Ordine degli Architetti).

Carta da parati Collapse della collezione Neo-Baroque firmata da Roberto Semprini per Zambaiti Parati; divano Tatlin,
sempre disegnato da Roberto Semprini per Edra.
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Una delle principali location che ospiterà le installazioni sarà Palazzo Cosentini, tipico esempio di barocco
siciliano del ‘700 e tra gli edifici barocchi più antichi della città di Ragusa. Edificato per iniziativa del barone Raffaele
Cosentini, l’edificio si trova alla confluenza di due importanti vie di comunicazione della città antica ed è
caratterizzato da eleganti balconi sostenuti da mensoloni decorati con personaggi, animali, figure fantastiche e
mostruose. Una successione di caricature umane a cui si contrappongono figure femminili leggiadre a busto
scoperto.
A Palazzo Cosentini verranno esposte le creazioni di diversi designer, tra cui Roberto Semprini, Elena
Salmistraro e Stella Orlandino.

I tavolini in marmo Aragona e Macramè di Roberto Semprini per Kimano.
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Le opere di design a Palazzo Cosentini
Roberto Semprini, ideatore e Direttore Artistico del Festival Barocco & Neobarocco, proporrà la nuova

LIVING

collezione di carte da parati artistiche Neo-Baroque disegnata per Zambaiti Parati, azienda bergamasca di
carte da parati. Una realtà tutta italiana che si contraddistingue per la continua ricerca tecnologica e per la capacità di
creare innovazione.

Milano Verticale: un nuovo
concetto di ospitalità nel cuore
della città meneghina

Sempre di Roberto Semprini sono i tavolini in marmo Aragona e Macramè, disegnati per la start-up
Kimano, brand nato dall’esperienza decennale di Ducale Marmi, azienda siciliana specializzata nella lavorazione dei
marmi e nella realizzazione di lavori sartoriali.

Le lampade Oru di Stella Orlandino per Kimano.

Di questo brand è anche Oru, lampada da parete in marmo dalle linee pure e dalle cromie evocative
progettata dalla designer Stella Orlandino.

Un cubo di onice: ecco la
nuova boutique forte_forte a
Roma
Il caldo minimalismo di
Yakusha Design Studio

Azumi Setoda, il ryokan
giapponese fra passato e
presente

Ispirata all’arte giapponese dell’origami, Oru è un elemento da parete sottilissimo. Un leggero foglio di carta piegato
da sapienti mani. La sfida progettuale è stata quella di rendere visivamente leggero e poetico un materiale pesante
come il marmo.

CERCA NEL SITO


Il tavolino Maniace disegnato da Elena Salmistraro per Lithea.

Type and hit enter...

Nella splendida cornice di Palazzo Cosentini ci sarà anche la designer milanese Elena Salmistraro con la
collezione di tavolini da caffè MANIACE e CALAFATO, disegnati per l’azienda siciliana Lithea.
I due tavolini, che rendono omaggio al grande e potente Maniace e all’alto e snello Calafato (storici soldati della

INTERVISTE

dominazione bizantina in Sicilia), sono composti da una struttura in ferro con base in lamiera di ottone satinata e
marmo. Il risultato sono due tavolini semplici resi preziosi dal sapiente uso di marmi decorativi e innesti di pietre

Intervista a Marc Sadler

La lampada Moon di Davide Groppi

Intervista a Ilse Crawford

Luca Roccadadria
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Le opere di design a Palazzo della Cancelleria
Simone Bonanni

L’altra meravigliosa location del Festival Barocco & Neobarocco sarà il Palazzo della Cancelleria
(conosciuto anche come Palazzo Nicastro). In questo magnifico esempio di barocco, nominato sito UNESCO,
verranno ospitate le lampade a sospensione MOON di Davide Groppi.
Il prospetto principale si affaccia su una piazzetta in cui confluiscono due diramazioni della lunga scalinata che,

DESIGN

anticamente, era l’unica via di comunicazione tra il quartiere inferiore e quello superiore della città di Ragusa. Qui
troverà posto la celebre Giraffe in love, nata dalla collaborazione tra il designer artista Marcantonio e
l’azienda milanese Qeeboo. Una giraffa dall’aria sognante alta 4 metri, realizzata in fibra di vetro, che sostiene un

Barocco & Neobarocco: un
design festival sul Barocco a
Ragusa

lampadario classico in stile Maria Teresa (resistente all’acqua) con fari a led. Un oggetto ironico in perfetto stile
Qeeboo.

Il design protagonista dell’asta
benefica di RFK Human
Rights Italia

Giraffe in love, il progetto nato dalla collaborazione tra Marcantonio e Qeeboo.

Presso il palazzo della Cancelleria sarà esposto anche Tatlin, il divano da centro stanza ispirato alla torre di

Tato riedita il tavolino Stand e
la poltrona R63 di Ignazio
Gardella

Tatlin, disegnato da Roberto Semprini per Edra. Un totem moderno perfetto anche per spazi pubblici, che
permette nuove modalità di seduta offrendo posto a più persone. Una vera opera d’architettura e icona dell’azienda.
LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO SU MANIACE E CALAFATO DI ELENA SALMISTRARO.
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del design contemporaneo?

Mi occupo di comunicazione digitale, creando contenuti testuali per agenzie di comunicazione, studi di design e
aziende di arredamento. Nel 2012 ho fondato Interior Break, un blog dedicato all’interior design, eletto nel 2014
migliore blog di arredamento per i contenuti nel concorso “Blog-in”, lanciato da IKEA Italia.
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Tweet

Dal 23 settembre 2021 al 31 gennaio 2022
ROVIGO | PALAZZO ROVERELLA

ROBERT DOISNEAU

Dal 21 settembre 2021 al 27 febbraio 2022
ROMA | MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

PRIMA, DONNA. MARGARET BOURKE-WHITE
Matteo Mauro, He and She

Dal 24 Settembre 2021 al 17 Ottobre 2021
RAGUSA
LUOGO: Chiesa di San Vincenzo Ferreri

Dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022
MILANO | PALAZZO REALE

MONET. DAL MUSÉE MARMOTTAN MONET,
PARIGI

INDIRIZZO: Via Giardino 8
ORARI: 24 - 25 settembre 15:00 - 22:00; 26 settembre 10:00 - 17:00; 2 ottobre 17:00 22:00; 3 ottobre 10:00 - 17:00; 9 ottobre 17:00 - 22:00; 10 ottobre 10:00 - 17:00 ; 16
ottobre 17:00 - 22:00; 17 ottobre 10:00 - 17:00

Dal 18 settembre 2021 al 16 gennaio 2022
CASTELFRANCO VENETO | MUSEO CASA
GIORGIONE, CASTELFRANCO VENETO / VILLA
MARINI RUBELLI, SAN ZENONE

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 333 77 19 927

NOÈ BORDIGNON. DAL REALISMO AL
SIMBOLISMO

E-MAIL INFO: baroccoeneobarroco@gmail.com

Dal 18 settembre 2021 al 13 gennaio 2022
PARMA | PALAZZO DEL GOVERNATORE

S’inaugura venerdì 24 settembre alle ore 16.00 presso Chiesa di San Vincenzo

OPERA: IL PALCOSCENICO DELLA SOCIETÀ

Ferreri di Ragusa la personale di Matteo Mauro, Il mio Barocco. La mostra s’inserisce
tra gli appuntamenti dedicati al design e all’arte contemporanea dell’edizione zero di
Barocco & Neobarocco, un “design festival” che dal 24 al 26 settembre farà dialogare la
cultura del progetto con la cultura d’impresa, nel contesto delle scenografie barocche
della città di Ragusa, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto. L’evento del

Dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022
FORLÌ | MUSEI DI SAN DOMENICO

ESSERE UMANE. LE GRANDI FOTOGRAFE
RACCONTANO IL MONDO

festival dedicatoalla mostra sarà sabato 25 settembre alle ore 12.00 accompagnato dalla

Barocco & Neobarocco offre l’occasione di un confronto sulle espressioni del design
“neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca che
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ha segnato la storia del territorio ibleo e che è ancora una costante formale comune ad
alcune tendenze culturali del nostro tempo. Saperi e imprenditorialità del territorio
sono coinvolti in una dialettica creativa, insieme a designer, artisti e fashion
stylist, con la partecipazione di protagonisti del mondo del progetto e con il
contributo di aziende affermate a livello internazionale.
Oltre ad un programma d’incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai
lavori, il festival propone installazioni artistiche site-specific ed espone gli esiti del
lavoro di ricerca di Accademie e Università, dispiegandosi in location diverse e
prestigiose, in un percorso di attraversamento meraviglioso e sorprendente degli spazi
della città di Ragusa.
Il design festival ha il patrocinio degli Enti territoriali e istituzioni nazionali quali:
ADI, Accademia di Brera, Accademia di Carrara, Università di Napoli Luigi
Vanvitelli, IULM, Ordine degli Architetti e il sostegno di realtà imprenditoriali
diffuse in tutto il territorio nazionale.
È all’interno di questo festival, organizzato da Roberto Semprini con il supporto di
Valentina Fisichella, che Matteo Mauro presenta Il mio Barocco, mostra curata da
Chiara Castro e Aurelia Nicolosi. Il progetto cui l’artista, architetto, e designer,
catanese di nascita e londinese d’adozione, si dedica ormai da diversi anni grazie al
supporto dall’azienda Farmabarocco e dalla Galleria KōArt. Matteo Mauro insegue con
tenacia una sintesi fra tradizione figurativa e tecnologie digitali; la sua ricerca,
infatti, mira alla rielaborazione di sculture classiche, dove figure mitologiche
sottratte alla forma lasciano l’impronta su geometrie bronzee e marmoree.
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 ARTEit
arteit Retweeted
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@ARTEit

Arriva al cinema The Arch, un viaggio tra i
segreti (e nel futuro) dell'architettura
arte.it/notizie/italia…

«Neobarocco – spiega Chiara Castro, una dei curatori del festival e della mostra - è un
invito a fermarsi perdendo la misura del tempo, anche se fosse quella di un istante.
Le opere di Matteo Mauro si uniscono organicamente alle opere settecentesche

Embed

View on Twitter

della Chiesa di San Vincenzo Ferreri come voci di un racconto sempre
rintracciabile, in cui il percorso non lineare della rigenerazione degli stili è
l’emblema della vita delle città e degli uomini. Il destino del Barocco ci ricorda che
nella complessità c’è ricchezza e che le fratture sono i fulcri per il nuovo equilibrio.
Il tempo delle epoche passate non si disperde ma torna presente ogni volta che
guardiamo, a qualsiasi profondità, le forme neobarocche».
Le sculture della serie, Loves who don’t know how to get by in this world saranno
presentate nel contesto esclusivo della chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri
che affaccia sui magici giardini Iblei di Ragusa Ibla.
«Matteo Mauro – dichiara Aurelia Nicolosi, una delle curatrici della mostra - è un
artista eclettico e sorprendente che spazia con disinvoltura dalla pittura alla
scultura al digitale con un'attenzione e precisione nella ricerca del dettaglio, che si
riscontra solo negli autori maturi. La poesia e la grazia sottesa alle sue opere
raccontano la passione per l'architettura e la potenza della Natura, nelle sue variegate
forme. La sperimentazione costante, che caratterizza il suo lavoro, sicuramente non
passerà inosservata e lo eleverà, nei prossimi anni, tra i creativi più all'avanguardia del
panorama internazionale».
L’artista, nelle sue sculture, parte dalla forma del parallelepipedo perfetto e
compie una metamorfosi verso un panneggio fluido che ne addolcisce la forma. Gli
esterni delle sculture lucidi e soffici, nascondono il lascito di un fossile mitologico. Il
soggetto classico appare o scompare nella sua forma negativa, come se da lì fosse
fuggito nell’attimo precedente allo sguardo dell’osservatore. La figura principale è quella
di Ermes, il messaggero. La sua assenza nascosta dalla patinatura profonda,
esalta la sua storia: quando Zeus decise di separare gli uomini in due metà, Ermes donò
loro la parola affinché potessero ritrovare l’unità. L’intesa, la chiarezza, l’armonia tra il
maschile e il femminile è una ricerca senza tempo.
«Queste sculture – conclude Matteo Mauro - sono il frutto di un anno bisestile che
quotidiana del sentirsi incompleti, spezzati. La storia di vite circondate da un Barocco in
erosione ed un contemporaneo, che nella nostra terra, tarda ad arrivare. Sono storie
sull'amore scritte da Platone e fraintese dal mondo intero. Sono la storia di gente che
emigra e non si sentirà più a casa in nessun luogo e in tutti i luoghi. Di un mondo sempre
più diviso, di razze sempre più divise, di un corpo e di una mente sempre più divisi. Sono le
forme di storie che finiscono, ma poi non ricominciano. Sono il lascito di un classicismo
che riappare nell'arte ma diviso e sfigurato. Sculture in bilico che ritrovano un equilibrio
nell'attimo in cui le si osservano. Sono un po' la storia del Barocco, un po' la mia e un po'
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la storia di tutti».
Sempre il 25 settembre avrà luogo un’asta durante la quale saranno battuti i lavori degli
artisti del museo Ferruccio Lamborghini che sono stati digitalizzati e “coniati” come
token non fungibili (NFT). Tra le opere acquistabili durante l’evento che racconterà anche
le storie e gli aneddoti inediti sulla famiglia Lamborghini vi saranno anche quelle di Matteo
Mauro.
MATTEO MAURO (Catania, 1992)
Si laurea in architettura alla University College of London. Lavora con influenti designers
come Ron Arad ed Isaie Bloch, ed insegna in diverse università inglesi. Grazie agli
insegnamenti universitari, si avvicina a nuove tecniche digitali di rappresentazione alle
quali si appassiona fino a farle diventare il suo strumento d’espressione artistica. È noto
per la sua serie di dipinti Micromegalic Inscriptions (Inscrizioni Micromegaliche), vincitori di
vari Award, tra i quali: l’International Van Gogh Prize dato da José Van Roy Dalí, figlio di
Salvador Dalí. Le opere di Matteo nascono da un connubio tra analogico e digitale che
caratterizza l’estetica delle sue creazioni. Le opere di Matteo Mauro sono state esposte in
molteplici istituzioni dell’arte, tra le quali: la Royal Academy of Arts, Datang Art Museum, il
MACS, il Marte Museum, il MEAM, il Dubai Ing-Creatives, il 798 Beijing, Qianjiang
International Art Museum….
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Estro e fantasia: quando il design è “Barocco & Neobarocco” | Architectural Digest Italia
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Estro e fantasia: quando il design è
“Barocco & Neobarocco”
Prestigiose location e storici palazzi sono la cornice di “Barocco &
Neobarocco”, prima edizione del design festival diretto da Roberto Semprini, a
Ragusa dal 24 al 26 settembre. Fra gli ospiti Davide Groppi, l’artista-designer
Marcantonio e la designer milanese Elena Salmistraro.
Di Sonia S. Braga
21 settembre 2021

https://www.ad-italia.it/article/estro-e-fantasia-quando-il-design-e-barocco-and-neobarocco/
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Giraffe in love, Marcantonio per Qeeboo.

Le splendide scenografie barocche dei palazzi di Ragusa, fulcro della rinascita settecentesca della
Val di Noto, saranno la cornice di “Barocco & Neobarocco”, prima edizione del design festival
dedicato al Barocco in programma dal 24 al 26 settembre nel capoluogo siciliano.
Il festival offre lo spunto per un confronto sulle diverse declinazioni del design “neobarocco”,
inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica che ha segnato la storia del territorio
ragusano e che ancor oggi rappresenta una cifra stilistica comune a molte tendenze della
contemporaneità.
Oltre a un programma di approfondimenti rivolto agli addetti ai lavori, la manifestazione propone
installazioni artistiche site-specific ed espone i progetti del lavoro di ricerca svolto da Accademie e
Università, lungo una promenade di attraversamento degli spazi cittadini che svela prestigiose
location e gioielli architettonici.
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Maniace, Elena Salmistraro

ANTONINO BARTUCCIO

Nel settecentesco Palazzo Cosentini, l’ideatore e direttore artistico del festival, Roberto Semprini,
proporrà “Neo-Baroque”, la nuova collezione di carte da parati da lui disegnata per Zambaiti
Parati, realtà dell’export Made in Italy che fonda il suo successo sulla ricerca tecnologica e
l’innovazione. Portano la firma di Roberto Semprini anche i tavolini in marmo Aragona e
Macramè, entrambi realizzati per la start-up Kimano, brand che nasce dall’esperienza decennale di
Ducale Marmi, azienda leader in Sicilia nella lavorazione dei marmi. Nella medesima location
brillerà anche Oru, lampada da parete in marmo dalle linee pure e dalle cromie fortemente
evocative disegnata dalla designer Stella Orlandino. Ancora a Palazzo Cosentini, la designer
milanese Elena Salmistraro esporrà la collezione di tavolini da caffè Maniace e Calafato disegnati
per la storico marchio siciliano Lithea.
https://www.ad-italia.it/article/estro-e-fantasia-quando-il-design-e-barocco-and-neobarocco/
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Moon, Davide Groppi

Nel suggestivo Palazzo della Cancelleria, sito UNESCO di Ragusa, saranno protegoniste le
lampade a sospensione Moon di Davide Groppi e l’iconica lampada da terra in fibra di vetro Giraffe
in love, nata dalla collaborazione tra l’artista-designer Marcantonio e la milanese Qeeboo. Spazio
poi anche a Tatlin, il divano da centro stanza liberamente ispirato alla celebre torre progettata
dall’artista e architetto costruttivista Vladimir Tatlin per la Terza Internazionale. Disegnato da
Roberto Semprini per Edra, Tatlin è uno scenografico totem della modernità, una seduta
modulabile, scultorea, adattabile agli spazi pubblici.
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Federico Cannata, Le preghiere fotografiche

Degna di nota anche la proposta artistica del festival ragusano, con una personale dello scultore
Matteo Mauro, le opere della poliedrica Lola Schnabel (figlia del celebre Julian) e le spiazzanti
Preghiere fotografiche del fotografo di moda Federico Cannata.
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Barocco & Neobarocco a Ragusa, 24-25-26 settembre
2021
21/09/2021

Prima edizione del design Festival sul Barocco
Barocco e Neobarocco è l’edizione zero di un “design festival” che ha l’obiettivo di far dialogare
cultura del progetto e cultura di impresa, nel contesto delle scenografie barocche della Città di
Ragusa, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto.
Il festival offre l’occasione di un confronto sulle espressioni del design “neobarocco”, inteso come interpretazione
contemporanea di quell’estetica barocca che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo e che è ancora
una costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro tempo.
Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa, insieme a designer, artisti e
fashion stylist, con la partecipazione attiva di protagonisti del mondo del progetto e con il contributo di aziende
affermate a livello internazionale.
Oltre ad un programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai lavori, il festival mette
in scena installazioni artistiche site-specific ed espone gli esiti del lavoro di ricerca di Accademie e
Università, dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento
meraviglioso e sorprendente degli spazi della città di Ragusa.

___

Il design festival ha il patrocinio degli Enti territoriali e di istituzioni autorevoli (ADI,
Accademia di Brera, Accademia di Carrara, Università di Napoli Luigi Vanvitelli, IULM, Ordine degli Architetti),
nonché il sostegno di realtà imprenditoriali
diffuse in tutto il territorio nazionale.
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