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ACQUA RIFLETTENDO

Narciso si specchia nella fonte che ne riflette l’immagine palesando un inquietante alter ego e 
determinando un altrove che crea connessione tra visione reale e visione speculare.

Narciso riflette.  Due sono le azioni che compie con questo gesto, in quanto riflettere, esplica il 
pensiero ma rappresenta, anche, la superficie che diviene emblema di vanità.  

Narciso si specchia nell’acqua. Qui lo specchio cristallino ricalca antinomia propria dei simboli. Diventa 
uno strumento per conoscersi, racconta l’innamoramento di se stessi badando alle apparenze senza 
preoccuparsi di guardare oltre il velo dell’esteriorità.  

Chissà se Narciso rifletteva sull’importanza dell’acqua, mentre, perso nella sua immagine, cercava di 
conquistarla e irrimediabilmente ne rimaneva innamorato?  

In quel momento in cui scorgeva la sua immagine, quell’acqua diveniva luogo non luogo o spazio altro, 
come lo definirebbe Foucault, dove finzione e realtà si incontravano e confondevano in una lotta che 
unisce inevitabilmente l’oggetto e il suo riflesso.

.



Acqua Riflettendo è la sintesi di un concetto, di una necessità, un prolungamento, di una meditazione 
sull’importanza di non considerare l’acqua interminabile. Un punto di partenza che vuole porre le basi 
sull’utilizzo dell’acqua come bene comune. L’acqua che scorre è sinonimo di tempo, è l’elemento 
indispensabile alla vita e recita la metafora della nostra esistenza. Raccontata dalla notte dei tempi a 
oggi, la sua liquidità è dimensione sacrale e consapevolezza della sua importanza, che nella società 
contemporanea la vede sprecata, consumata e mal utilizzata. Acqua purificatrice, come nel battesimo 
dell’opera di Chiara Coccorese, acqua di vita e rinascita,  liquido primordiale, creatore del pensiero 
cosmologico. Acqua creatrice di vita, in quanto, evocazione dell’esistenza nel grembo materno. 
Mutevole dall’apparenza inerte e unitaria nelle sue infinite frammentazioni l’elemento acqua  diventa 
anello di congiunzione personale del ricordo o del suo oblio nell’opera di Luca Moscariello. Tra bustine 
assemblate che, impregnandosi di acqua, costruiscono un’immagine che racconta la propria storia 
come nell’opera di Lorenzo Guaia, all’assemblaggio di contenitori che la contengono e la racchiudono 
come sono le bottiglie di plastica di Raffaella Rosa Lorenzo che generano farfalle libere e salvifiche fino 
ad arrivare alla guerra per la conquista dell’acqua che trasforma i bambini africani in sentinelle vigili al 
fianco di fonti d’acqua come nell’opera di Raimondo Galeano. Che sia stata l’acqua a uccidere Ofelia o, 
Narciso, ulteriore vittima di questo elemento in cui tutto si dissolve e si fonde, è palese. E la 
contemporaneità cosa ha generato intorno all’acqua? L’uomo come la utilizza o spreca a suo comodo? 
Perché non siamo capaci di preservare questo bene a scadenza? Per capire che le risorse idriche stanno 
per finire abbiamo realmente necessità di trovarci, un giorno, senz’acqua. Esiste una soluzione? Un 
antidoto che la conserverà per sempre? 

All’arte la parola.
Simona Gavioli



L'acqua che scorre, sinonimo di tempo, è elemento indispensabile alla vita e rappresenta la metafora 
della nostra esistenza. Raccontata dalla notte dei tempi ad oggi, la sua liquidità è dimensione sacrale e 
consapevolezza della sua importanza, che nella società contemporanea la vede sprecata, consumata e 
mal utilizzata.
 
L'acqua è il tema portante su cui si confrontano i 5 artisti chiamati ognuno a dare la propria 
interpretazione di una risorsa sempre più rara ed essenziale. Attraverso l'utilizzo di diverse forme di arte 
visiva, installazione  (Raimondo Galeano), fotografia  (Chiara Coccorese), scultura (Raffaella Rosa 
Lorenzo) e pittura  (Lorenzo Guaia e Luca Moscariello), gli artisti ci presentano opere frutto di una 
ricerca sul bene più prezioso, l'acqua, origine ed elemento base di qualunque forma di vita conosciuta.
Contro ogni tipo di spreco, inquinamento e cattivo utilizzo, la mostra vuole sensibilizzare il pubblico 
verso una maggiore consapevolezza del valore dell'acqua, risorsa indispensabile a qualunque forma di 
ecosistema e origine stessa della vita.
 
La mostra fa parte del progetto H2ON inserito nel circuito di eventi Art City White Night promosso da 
Artefiera 2013. H2ON è incentrato sulla riflessione e condivisione di informazioni dedicate 
all'importanza dell'acqua attraverso il mezzo comunicativo dell'arte.  Il progetto è promosso da CMPS 
Compass Italia e StylemyLife
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CHIARA COCCORESE

Battesimo 
Fotografia e pittura digitale
stampa fine art su 
carta Hahnemühle
50x50 cm ed. 3 + 2  p.a.



Madonna del Parto
Fotografia e pittura digitale
stampa fine art su 
carta Hahnemühle
70x70 cm ed. 3 + 1 p.a.



Chiara Coccorese (Napoli, 1982) si è diplomata all’Accademia di Belle Arti e ha conseguito il “Master 
in Fotografia Professionale” a Napoli. La sua ricerca si orienta verso la creazione di piccole 
scenografie che riproducono paesaggi fantastici o frammenti di favole classiche e inventate: i fondali 
sono dipinti con nuvole di ovatta, i personaggi sono pupazzi in plastilina mentre verdura, tappeti, 
mobiletti per le bambole e i più svariati oggetti di uso quotidiano completano il mini-set. Le 
scenografie si arricchiscono con un “photo-collage”, grazie al quale riesce a inserire negli ambienti 
fantastici persone vere e oggetti in scala minore. Il risultato è un’immagine dove verità e virtualità si 
confondono e si compenetrano attraverso i confini resi sfumati e pittorici.
I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre in Italia e all’estero, tra cui: PAN, Palazzo delle Arti 
di Napoli; Museo MADRE, Napoli; Galleria Dino Morra, Napoli; “The Others”, Torino; ARTEFIERA 
OFF, Bologna; MiArt2010, Milano; Galleria Fondaco, FotoGrafia Festival Internazionale di Roma; 
WhiteLabs Gallery, Milano; Paolo Erbetta Arte Contemporanea, Foggia; Villa Doria Pamphilj, Roma; 
Cell63 ArtGallery, Berlino; Art Raw gallery, New York; Not Gallery, Napoli.
Ha inoltre realizzato le illustrazioni del libro di Jonathan Coe intitolato “Lo specchio dei desideri”, 
edito da Feltrinelli nel 2012.



RAIMONDO GALEANO

War Water
Installazione
Luce su Legno.



Orizzonte
Luce su Tela
30x40.

Punta Dogana
Luce su Tela
30x40.



La ricerca creativa di Raimondo Galeano si sviluppa principalmente attraverso l’espressione pittorica, 
nasce dallo studio dell’immagine, sfociando nel periodo iniziale nel gesto figurativo e nella tecnica 
dell’olio su tela. A partire dagli anni settanta, periodo in cui incontra alcuni protagonisti della Scuola 
Romana e in particolare entra in rapporto di grande amicizia con Franco Angeli e Tano Festa, definisce la 
sua espressione artistica attraverso lo studio della luce e del segno. Nel 1986/87 fonda il Gruppo 
Agravitazionale, con cui espone fino al 1991, se ne allontana nel 1993 per dedicarsi completamente alla 
sua attuale ricerca: esplorare la dimensione pittorico-astratta della visione alla luce e la luminescenza del 
fluorescente nella visione al buio (lumen), approdando alla duplice visione segnica-diurna e figurativa-
notturna.

La mia ricerca artistica nasce nel 1968 come espressione pittorica fondata sullo studio dell’immagine 
attraverso le tecniche classiche proprie della pittura. Questo percorso mi ha portato a capire che la sola 
condizione di esistenza degli oggetti, degli uomini e di tutto l’universo è la luce. I miei lavori, quadri e 
installazioni, vivono una totalità che allo spettatore appare nella sua duplicità, diurna e notturna. Ho 
sempre lavorato per creare un’arte che esprimendosi attraverso la luce rimanesse fedele alla pittura, al 
segno e al gesto. 
Raimondo Galeano



LORENZO GUAIA

Acqua e TE
Smalto, Acrilico, e Vernice all'alcol 
su 1872 filtri usati di tè
208x208
2013



Sulla capacità di (in)fusione in tè
Tecnica mista su filtri usati di tè su 
49 tavolette di legno 15x15
Dimensioni Variabili
2012



Lorenzo Guaia è nato a Bologna nel 1968, dove vive e lavora. Si esprime in figure grafiche, 
minimali, dipinte su materiali di vario genere. Usa collage legandoli, anche per contrapposizione, al 
concetto che rappresenta, ottenendo l’essenzialità e la simbolizzazione delle figure attraverso i 
contorni neri, i tratti disegnati, nettamente marcati, oppure con la forza delle silhouette 
monocrome. I pochi oggetti isolati vengono così eletti ad icone pop e amplificate, nel loro 
significato concettuale, con l’uso del primo piano offerto dalla prospettiva fotografica 
“grandangolare”. Ancora, con la riduzione della gamma dei colori e con l’assenza delle ombre che 
vengono sottratte alla rappresentazione, l’artista attribuisce il massimo spazio alla semplicità del 
suo lessico formale.

Ha esposto in diverse collettive e personali. Nel marzo 2010 ha ottenuto un Premio Speciale alla IV 
edizione del Premio Internazionale Arte Laguna. Nel giugno 2011 la segnalazione della Giuria del 
Premio Combat.



Sculture in PET ricavate 
dalle bottiglie di plastica 
incluse nel plexiglass
70x55

RAFFAELLA ROSA LORENZO



Installazione-Scultura in PET plexiglass, led e neon, 
realizzata con lavorazione di 540 bottilie di plastica in onore 
della 54a Biennale di Venezia

Sculture in PET ricavate dalle 
bottiglie di plastica incluse nel 
plexiglass



Raffaella Rosa Lorenzo nata a Rho (Mi), il 9 Luglio 1973 ha vissuto fino a 28 anni tra Friuli-Sacile (PN) - e 
Lombardia, Milano trasferitasi quindi in Toscana a Massa Carrara poi a Camaiore. Attualmente vive e lavora 
a Pistoia.
Sin da bambina le vengono riconosciuti meriti in ambito pittorico tanto che a 11 anni le viene assegnato il 
Primo Premio di pittura di un concorso indetto dalle istituzioni scolastiche a livello Nazionale, come 
soggetto “I partigiani” tematica scelta dal Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini che sì 
complimentò di persona con lei.
Autodidatta, i suoi studi sono proseguiti in altra direzione, vetrinistica scenografica. Nei suoi anni di attività 
svolta soprattutto a Milano molti sono stati i riconoscimenti come un secondo Premio Nazionale consegnato 
da A.N.V.I. 1993 (Associazione Nazionale Italiana), due Primi premi nel 1997 consegnati uno  da A.N.V.I. e  
l’altro da A.V.I  (Accademia Vetrinisti d’Italia),  in ultimo un premio di Benemerenze alla più Giovane Maestra 
d’Arte Vetrinistica.
Si interessa anche in seguito di materie olistiche e frequenta diversi corsi di guarigione naturale tra cui in 
Pranik Healing, con la pratica della meditazione e visualizzazione di questa disciplina inizia a visualizzare 
quelli che diventeranno i soggetti delle sue prime opere e di altre in seguito.
Nel 2011 riceve l’invito a partecipare alla 54° Biennale di Venezia in Partecipazione Nazionale all’interno del 
Padiglione della Repubblica del Costa Rica, dal commissario curatore Francesco Elisei. Tema del padiglione 
dedicato a Federico II di Svevia è “Stupore” al quale Raffaella si ispira progettando e creando l’opera 
inedita “IL VOLO” con l’intento di stupire parlando di riciclo e di rinnovo, ecco che per la prima volta 
vengono realizzate le ferfalle dalle bottiglie di plastica.
Presente in archivi specializzati in arte e cataloghi, fa parte del Comitato Archivio Artistico Documentario 
Gierut. 
Hanno parlato di lei Francesco Elisei, Lodovico Gierut, Daniele Menicucci, Claudia Baldii, Tullio Diamanti, 
Lucia Nella Morganti Guelfi, e molti altri.



Episodio della Ruggine
Olio su Tavola
100x140
2012

LUCA MOSCARIELLO



Buggerando il Quotidiano
Olio su Tavola
20x30
2012



Nato a San Giovanni in Persiceto (Bo), Luca Moscariello si diploma in pittura presso l'Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Da sempre la sua poetica è incentrata sulla fragilità della memoria, cercata ,oggi, 
tramite la costruzione di scenari impossibili nei quali una moltitudine di oggetti affiora e scompare in 
un’epifania senza soluzione di continuità, tra rimandi ad elementi distinguibili e ad altri che invece vanno 
sottraendosi creando in questo modo il paradosso stesso del ricordo. 
Attualmente vive e lavora a Sala Bolognese.
Dal 2011 collabora con la galleria Bonioni Arte di Reggio Emilia.
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