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Otto in Cucina
ospita la mostra
di Mirella Ferrari
e Marco Dalbosco
curata da Valerio Dehò
da un’idea di
Simona e Stefania Guerra

progetto selezionato
e inserito
nel Circuito SetUp+
Contemporary Art Fair 2018
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è un evento artistico a più mani che
spazia tra stili e concetti differenti ma con affinità elettive tutte
da scoprire.
Una scuola di cucina apre le porte
a Mirella Ferrari, con le sue opere
di carta in paper pulp e paper cut e
le più recenti installazioni, vere e
proprie incursioni nel tessuto e in
altri materiali, e a Marco Dalbosco
con i suoi libri d’artista, le opere
di carta, i video, le performance e
le installazioni presentate in tutta
Europa.
L’incontro prima tra due artisti
e poi con lo staff, gli chef ed i
collaboratori di Otto in Cucina in
un’occasione perfetta come è quella
di Art Week Bologna 2018.
La mostra protagonista della serata
in armonica sinergia con suoni, profumi e sapori ispirati da vera passione e da una grande ricerca d’innovazione. Sempre nel rispetto della
tradizione e della costante aspirazione alla massima qualità.

HANDMADE
Valerio Dehò

Negli ultimi trent’anni abbiamo avuto molte profezie sul futuro che ci
attende e che per molti è già cominciato. Abbiamo sentito parlare
di “società liquida” o addirittura
“gassosa” nel senso di una frammentarietà degli eventi caratterizzata
da un loro fluire continuo, incessante, rapidissimo. Eppure in questa
totale mancanza di centro da parte
di categorie classiche come l’etica
o la morale, gli artisti hanno spesso avvertito la necessità di trovare
un punto di equilibrio nel presente

tra quello che l’arte ha sempre significato e una società in perpetuo
mutamento come l’attuale.
Mirella Ferrari e Marco Dalbosco
sono due artisti con altrettante
storie personali ben collaudate e
che hanno saputo esprimere poetiche
differenti. Ma nello stesso tempo
sono accomunati da un totalizzante
piacere di fare, di esprimersi attraverso un’arte che è un progetto
di estremo rigore e sempre supportato da una grande manualità. Il terreno d’incontro è quindi quello della loro scelta di far venire fuori
l’elemento umano e il punto di vista
morale sulle cose.
Mirella Ferrari lavora sul tema
dell’intaglio, adoperando materiali che vanno dalla carta alle stoffe, alla polpa di cellulosa, compone
spettacolari sequenze di “merletti”
nelle più diverse forme e dimensioni anche ambientali. Un cut off che
porta a realizzare delle trame visive che sono anche poesie in cui i
ritmi di vuoto e pieno si alternano
con sapienza ed eleganza, tendendo
ai limiti della smaterializzazione.
La sua può essere definita una “decorazione formante”, un minimalismo
visivo che nasce da una gestualità
ripetuta fino all’ossessione.
Questa è una caratteristica fondamentale del lavoro di Mirella Ferrari,
perché il tagliare e il creare dei
vuoti sono fondati sulla ripetitività che però non è mai meccanica, ma
è quasi una coazione a ripetere in
chiave creativa.
Kind of White 2-4 2017
dall’alto
carta intagliata a mano con bisturi, cm 70x255
polpa di cellulosa, cm 26x300

Le opere che realizza Mirella Ferrari, talvolta evocano
forme legate ai vestiti femminili e possono apparire come
passamanerie aggredite dal tempo. Sono sculture leggere e
aeree, che suggeriscono un’idea di fragilità, perfettamente
raccolte e presentate nella mostra “Kind of White” del 2013.
La manualità è certamente un tratto distintivo e si attua
attraverso un mantra costruttivo, con sapienza e attenzione,
in un progetto che è basato su di un durissimo lavoro di
realizzazione, su di un’etica del lavoro rigorosa.

Scala 1:18 2008 Performance Manifesta7 Parallel Events, Rovereto

Kind of White 1 2017 Lutradur fuso con calore, cm 22x25

Marco Dalbosco opera negli interstizi della comunicazione
sociale, affrontando temi importanti e ponendo sempre alla
base il valore antropologico e sociale del lavoro. L’arte
per lui è il rivelatore delle mancanze di una società volutamente disattenta e veloce nel dimenticare, è il luogo di
amplificazione dei conflitti e anche di presa di coscienza
critica della realtà. Nel 2008 con “Scala 1:18” aveva sondato l’ambiente del lavoro e della produzione industriale.

Il fare per Marco Dalbosco è fondamento di una pratica che
unisce la gente comune agli artisti, base per un modo diverso
di leggere la realtà al di là dell’alienazione della fabbrica.
Con “Anything Else” del 2011 ha realizzato una straordinaria
performance con attrici-modelle che hanno “sfilato” su di un
palcoscenico, seguendo le linee della trama e dell’ordito
di una serie di tessuti. Così ha messo a nudo il mondo del
fashion riducendo l’apparenza alla logica costitutiva dei
tessuti con cui si creano gli abiti.

Incerti Arredi 2010
Artist’s book
Paolo Tonin Gallery, Turin
cm 21x25

Labor’s Game 2015 Artist’s book Copernico Collection, Trento, cm 21x29,7

Nel 2015 Marco Dalbosco ha realizzato Il libro d’artista
“Labor’s Game”, formato da una griglia di carta incisa secondo
gli schemi geometrici delle performance dei due lavori precedenti che svelano e coprono, nello stesso tempo, una serie di
interviste realizzate in un Job Center a dei giovani in cerca
di lavoro. Per l’artista la necessità di trovare un’occupazione resta una priorità esistenziale per qualsiasi individuo e
che può diventare strumento di potere da parte dell’industria e
dell’economia. Fare, lavorare: parole chiave per interpretare
un presente disseminato tra passato e futuro.

Mirella Ferrari è nata a Bologna nel 1960.
Dopo la maturità artistica si trasferisce
a Firenze dove si specializza in Teoria e Conservazione del Restauro, presso
l’Università Internazionale dell’Arte.
Nel 1983 si diploma presso l’Accademia
di Belle Arti di Firenze. Nel 1984 si
specializza in Tecniche dell’Incisione
presso la Scuola Internazionale di Arti
Grafiche “Il Bisonte” ed è co-fondatrice
della Stamperia d’Arte Grafica “Il Minotauro”, dove svolge l’attività di grafico stampatore delle opere di artisti
italiani e internazionali. Dal 1996 si è
dedicata all’insegnamento di materie artistiche per programmi universitari statunitensi e internazionali con sede a Firenze, dove attualmente vive e lavora. Da
molti anni ha indirizzato la sua attività
artistica, oltre al disegno, anche allo
studio e alla sperimentazione della carta con tecniche che vanno dall’intaglio,
alla scultura, alla realizzazione di lavori in polpa di carta. Dal 2016 si occupa
di moda e ha creato una propria linea di
abiti che prendono interamente ispirazione dalla personale ricerca artistica.
2015 Collettiva “Scarpe rosse 1522 - Rosso
di donna”, mostra itinerante in Toscana
2013 Personale “Kind of white”, Galleria
Terre Rare, Bologna 2006 Incisione commemorativa per il decennale della fondazione “Lions Club”, Bologna 1993 Opera inserita nel “Catalogo del repertorio degli
Incisori Italiani”, Gabinetto di Stampe
Antiche e Moderne, Bagnacavallo (Ravenna) 1993 Collettiva “Incisioni”, Centro
Culturale Polivalente, Bagnacavallo (Ravenna) 1992 Collettiva “Etchings”, Galleria S.A.C.I, Firenze 1989 Collettiva: “60
international artists against the ruin
of florentine hills”, Associazione Culturale “Il giardino”, Firenze 1989 Opera
segnalata al Concorso “International Miniature Print Biennal”, John Szoke Gallery, New York, e presentata attraverso
mostre itineranti negli Stati Uniti 1989
Collettiva “International Artists in Tuscan”, The American International School,
Firenze 1986 Personale “Etchings”, Galleria S.A.C.I, Firenze 1984 Collettiva “Acqueforti”, Galleria Forum Interart, Roma
1984 Collettiva Galleria “Il Bisonte”,
Firenze 1982 Opera premiata al Concorso
“I colori del surreale”, Casa Sociale San
Paolo Maggiore, Bologna.
www.grafikorkestra.it/catalogo-mirella-ferrari

Marco Dalbosco è nato a Rovereto nel
1958. Dopo più di vent’anni di esperienze
di lavoro non artistico, negli anni ’90
ha cominciato ad esibire le sue opere.
L’esperienza di lavori comuni-in una fabbrica tessile, insegnando nelle scuole,
ecc.-ha influenzato e direzionato la sua
ricerca artistica. Ha conseguito un Master
in Interactive Media al Dipartimento di
Cultural Studies alla Goldsmiths University of London e si è laureato al D.A.M.S.
di Bologna. Ha anche partecipato ad una
serie di corsi e workshops: Beni Culturali, Scienze Religiose, Teatro Danza con
Abbondanza-Bertoni e Dietere Heitkamp,
Teatro con La Fura dels Baus, Video-Installazione con Studio Azzurro e Video
con Anna de Manicor. Attualmente vive e
lavora a Berlino, dove è membro di Peninsula.Land Platform.
2018 Transmediale Vorspiel, Berlino 2018
Jonas Centre, Trento 2017 Pbox Art Editions, Peninsula e.V., Berlino 2016 “Out
of Place_an ongoing archive”, P67 Gallery,
Berlino 2015 Paolo Tonin Contemporary Art
Gallery, Torino 2015-14 Archivio di Stato, Premio TERNA6, Torino 2015-14 “Afterimage, rappresentazioni del conflitto”,
MART di Trento e Rovereto 2013 Victoria
& Albert Museum, Londra 2012 Goldsmiths
University of London, Londra 2011 Palazzo
dei Congressi, Altaroma-Fashion week, Roma
2008 Manifesta7 Parallel Events, Rovereto
PRIZES 2003 Primo premio D.A.M.S in Fine
Art, Bologna.
PUBLICATIONS 2014 “Afterimage, rappresentazioni del conflitto”, M.A.R.T., Trento. 2008 “Marco Dalbosco, Scala 1:18”,
Silvana Editoriale, Milano. 2006 “Arte
ipercontemporanea, un certo loro sguardo…
ulteriori protocolli dell’arte contemporanea”, curata da Simonetta Lux, Gangemi
Editore, Roma.
www.marcodalbosco.com

concept
art direction
& communication
Stefania Guerra
www.grafikorkestra.it

Otto in Cucina, fortemente voluta da Simona Guerra e Alfredo Sartori,

Si ringrazia:

nasce nel 2012 come scuola di cucina. Da metà settembre 2017 è nella
nuova ed ampia sede, un’ex officina artigianale di fine anni ’50 completamente ristrutturata. Oltre alle due aule professionali attrezzate per corsi di ogni tipo, c’è una grande corte con orto didattico.
Il punto accoglienza con reception è idoneo ad offrire degustazioni
a piccoli gruppi. La mostra HANDMADE è ospitata nella sala eventi,
un locale di 150 mq che racconta la storia dell’edificio. Oltre
alle mostre e ad eventi privati e aziendali lo spazio consente di
realizzare show cooking, team building, degustazioni, presentazioni
di prodotti, reading e meeting. Ogni riunione o incontro può essere
intervallato da momenti enogastronomici a cura di Otto in Cucina
creati su misura. Una vasta scelta di collaboratori creativi, chef,
pasticcieri, sommelier, mastri birrai ricercano, propongono e realizzano corsi e percorsi degustativi unici.
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In occasione dell’evento HANDMADE: FLAVOURED SOUNDS
scenografia sonora ideata per Otto in Cucina da Paola Samoggia
www.paolasamoggia.com
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inaugurazione venerdì 2 febbraio 2018 ore 18,30
Orari della mostra di Mirella Ferrari e Marco Dalbosco:
sabato 3/2 e domenica 4/2 ore 16-23, lunedì 5/2 ore 10-17

otto in cucina
www.ottoincucina.it

Otto in Cucina
via del Giglio 25/2
40135 Bologna
+39 333 5357265
info@ottoincucina.it
www.ottoincucina.it

Grazie anche a
Paola Samoggia
Kathryn Knowles
Daniele Zaghi
comitato direttivo di SetUp
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