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Passaggi di forme. Mosaici e collage in
divenire: il 16 settembre lo Spazio Meme
di Carpi inaugura la stagione con la
mostra di Claudia Marini
Alle ore 18.30 il vernissage della mostra dell’artista lodigiana, inserita
nel programma del Festivalfilosofia, a cui seguiranno, nei mesi
successivi, i laboratori di Vestire l’arte, realizzati con il supporto di
Carpi Fashion System
Sarà Passaggi di forme. Mosaici e collage in divenire, la mostra delle opere dell’artista
lodigiana Claudia Marini, curata da Manuela Fiorani e Francesca Pergreffi e inserita nel
programma creativo del Festivalfilosofia dedicato alle Arti, a inaugurare la nuova
stagione di Spazio Meme, al civico 4 di via Giordano Bruno a Carpi, venerdì 15
settembre 2017.
L’esposizione, sarà visitabile gratuitamente sino al 17 dicembre 2017.
Saranno tre i Passaggi, i percorsi differenti ma complementari per addentrarsi nella ricerca
di Claudia Marini. Il processo creativo, ovvero la riproduzione dell’atelier, un angolo di
laboratorio in cui l’artista sarà impegnata dal vivo nell’esecuzione di
un’opera; l’interazione con il pubblico, attraverso la serie inedita Queste lontananze così
vicine, composta da piccole tessere contenenti ognuna un motivo geometrico che, pur
mantenendo la propria individualità acquistano valore in connessione con le altre. Le
tessere sono costituite da stratificazioni di collage, realizzati inchiostrando matrici di
linoleum incise manualmente con le sgorbie e vecchi centrini, successivamente passati
sotto torchio e fissati su carte giapponesi e veline. Il pubblico potrà operare delle modifiche
per conferire nuovo assetto alla composizione, riposizionando o eliminando le tessere,
lasciando una traccia della propria visione e interpretazione; nfine, per fornire infine una
visione a tutto tondo della poetica dell’artista, saranno esposti anche collage
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precedentemente realizzati.
L’inaugurazione ufficiale della mostra, alla presenza dell’artista, avrà luogo sabato 16
settembre alle ore 18.30 e, come accennato, una delle particolarità sarà che, nei giorni
del Festival, i visitatori potranno osservare le tecniche creative di Claudia Marini dal
vivo, intenta alla realizzazione di un’opera all’interno della galleria carpigiana, nei seguenti
giorni e orari: venerdì 15 alle ore 11, 18, 21, sabato 16 alle ore 11 e 19.30, domenica 17
alle ore 11 e 16.
Concluso il Festivalfilosofia, la mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato e
domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, su appuntamento nei giorni feriali.
Diplomatasi nel 2006 all’Accademia di Belle Arti di Brera per poi specializzarsi in Grafica
d’Arte, dal 2010 Claudia Marini (www.claudiamarini.com) rivolge gli studi alla progettazione
tessile, oltre che alla tecnica del collage, che al momento è al centro della sua ricerca. Ha
preso parte a diverse esposizioni collettive e concorsi, tra cui “Premio Italian Factory” per
la giovane Pittura Italiana, nel 2010, e il “Premio Griffin”, a La Fabbrica del Vapore di
Milano, nel 2014.

La mostra di Claudia Marini darà poi il via, da ottobre a dicembre, ai laboratori di Vestire
l’arte, tre appuntamenti unici che, promossi con il patrocinio di Carpi Fashion System - il
progetto di valorizzazione delle Aziende del Distretto Moda promosso dalle Associazioni
Imprenditoriali del Territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, CONFINDUSTRIA e dal
Comune di Carpi, con il sostegno di Fondazione CR Carpi – daranno ai partecipanti la
possibilità di sperimentare, guidati da docenti d’eccezione, i rapporti tra arte e tessuti.
Laboratori importanti, poiché se da un lato favoriscono occasioni di avvicinamento alla
visione della mostra, dall’altro richiamano quei temi che da sempre caratterizzano la
ricerca artistica di Claudia Marini, come lo studio di tecniche artigianali, unite a una
visione e una progettazione contemporanee, l’incisione, le grafiche, il tessuto, la
moda e il design.
Si inizierà domenica 8 ottobre, con Calcografia sostenibile, il laboratorio che l'artista
Veronica Azzinari dedicherà all'antica arte dell'incisione, con uno sguardo alla
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sostenibilità e alla contemporaneità. Ai partecipanti saranno fornite nuove soluzioni
attraverso l’uso di metodi e materiali sostitutivi non tossici, tra cui l’alluminio, che permette
diversi giochi di tipo materico e pittorico durante i passaggi di morsura, per i quali si
utilizzeranno esclusivamente acidi a basso impatto ambientale, producibili anche in casa
(preparazione del ricettario). Al termine del workshop ogni partecipante avrà prodotto una
grafica (formato A4) in incisione calcografica a un colore, e le matrici saranno di proprietà
dei partecipanti, utili per eventuali tirature future.
Sabato 18 e domenica 19 novembre sarà poi la volta di Patterns, le timide trame, a
cura dell'artista Marta Jorio e della tessitrice Amparo Tavera. Il laboratorio sarà dedicato
alla pratica della tessitura a telaio, unita allo studio della teoria dei colori e alla
progettazione di motivi a ripetizione per la loro applicazione nei manufatti tessili.
Ogni partecipante potrà imparare i primi passi della tessitura a telaio, lavorando con un
telaio manuale a cornice, e realizzerà il proprio arazzo. Durante il laboratorio saranno
forniti tutti gli strumenti e una ricca varietà di lane per realizzare tutte le attività, sia di
progettazione che esecutive. Al termine sarà consegnato un piccolo libricino con i
passaggi del percorso, per far sì che si possa continuare a studiare la tecnica.
Elena Ascari, designer specializzata in Artigianato Digitale per il Made in Italy e
collaboratorice del Makers Modena Fab Lab, sarà invece l’animatrice del terzo e ultimo
appuntamento, Textile3D, un laboratorio di stampa 3D resistente ai lavaggi per
applicazione tessile. Tale tecnica consente di realizzare decorazioni a effetto
tridimensionale altamente personalizzate. La democratizzazione di questa tecnologia e dei
software a essa collegati consente oggi, anche a un pubblico privo di competenze
pregresse, di imparare a elaborare un file di stampa in poche ore. Una volta ottenuto
attraverso l’impiego di diversi programmi, il file 3D sarà processato con una stampante
FDM (Fused Deposition Modeling) caricata a TPU (filamento di stampa a effetto gomma,
elastico e resistente ai lavaggi e alle alte temperature). La stampa così ottenuta sarà poi
termotrasferita su un supporto in tela di cotone: a fine giornata, ciascun partecipante avrà
appreso nuove competenze e creato una decorazione su shopper del tutto personale.
Per informazioni e iscrizioni: spaziomeme@gmail.com.
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“Il desiderio di proporre l’esposizione delle opere di Claudia Marini – spiegano le curatrici
Manuela Fiorani e Francesca Pergreffi – nasce dall’interesse di svelare il processo
creativo che si cela dietro la tecnica del collage, caratterizzata da quella malleabilità che
consente la convivenza della ricerca e della casualità, in cui può dare luogo a un’ampia
varietà di risultati espressivi e interpretativi.

Comprendere tutti i passaggi che l’artista

compie per arrivare al risultato finale non potrà che lasciare i visitatori ammirati dalla
profondità del lavoro di Claudia. Considerando poi come la ricerca espressiva dell’artista
sia legata alle trame, siamo molto liete che Carpi Fashion System abbia voluto patrocinare
i laboratori che seguiranno, momenti importanti che forniranno numerosi stimoli per
comprendere come quello dei rapporti tra arte e moda e sia davvero un universo
ricchissimo di possibilità espressive tutte da esplorare. La riscoperta di tecnologie che,
considerate antiche, possono essere applicate al servizio di visioni e tecnologie
contemporanee rappresenteranno uno stimolo per i creativi di oggi e di domani.”

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.spaziomeme.org e la pagina
Facebook Spazio Meme.
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