
 
 

Jose Angel Irigaray 

 

Poeta basco. Impegnato da sempre in attività socio culturali , 

è stato promotore e partecipe di molteplici progetti internazionali . 

La letteratura è la sua attività principale, ha pubblicato numerosi libri e ha ricevuto 

vari premi di poesia . 

Nel anno 2004 ha pubblicato insieme con Antoni O'Breskey "Zeharbidetan" (CD-

libro), 

una produzione poetico- musicale con la partecipazione di grandi musicisti 

come Ronnie Drew, Gabin Dabire, Benito Lertxundi, Davide Viterbo, e altri . 

Nel anno 2008 ha curato e partecipato  insieme a Antonella Gandini alla mostra 

multi- segnica  (musica, poesia, pittura, fotografia, cinema, video ) 

"A più voci / Ahots aniztasunean" presentata a Gazoldo degli Ippoliti in Giugno e in 

Agosto a  Gernika, (Paesi Baschi). 

janirigarai@gmail.com 

 

Poesie          Jose Angel Irigaray 

 
Avresti potuto essere un tronco nell’acqua 

portato via dalla corrente, 

avresti potuto essere un comodo sedile in un vecchio treno 

che apre nuovi orizzonti, 

avresti potuto essere parte di una nave, 

piccolo sostegno per il grande peso 

dei sogni di tanti emigranti, 

avresti potuto essere un tetto o una trave, 

rifugio di respiro, struttura portante di caminetto, 
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avresti potuto essere cenere 

bruciata nel fuoco della vita 

sorgente di nuove radici, 

...eppure sei qui, sei rimasto con noi albero di faggio 

nato della terra 

nutrito dall’acqua 

diletto dei venti 

alto e ritto, bellissimo 

alla riva di un ruscello, 

pieno di sogni verdi nella primavera 

in autunno vestito di memorie d’oro e marrone, 

giù attraverso le radici 

legato con amore alla madre terra, 

su verso il cielo cercando luce 

spargendo vita ai quattro venti, 

nessuno é straniero sotto la tua ombra 

noi tutti siamo i tuoi frutti, 

avresti potuto essere... 

ma eccoti, nel cuore della foresta 

caro faggio. 

 

 

 

Si gabbiano, si 

sempre di più mi sento negro, indiano 

mi sento balena, uccello, faggio 

in questa azzurra illusione del sogno, 

ma in questo deserto 

il fiore della vita appassisce 

e il canto della natura si fa muto, 

solo fioriscono l’invidia, l’odio e il tanfo della morte 

il respirare della poesia svanisce, 

vai gabbiano, vai 

racconta ai cieli azzurri 

che cosa ne é della vita 

come noi abbiamo ridotto, il sogno 

come, nonostante tutto, 

sedotti dal desiderio della vita stessa 

-canto e dolore inevitabilmente 

procediamo. 

 

 

 

 



                  
 

Antonella Gandini 

(1958) vive a Monzambano (Mantova ). 

La sua formazione artistica è stata sempre   accompagnata 

da un costante interesse per l’approfondimento teorico di tematiche connesse  all’arte, 

(si   laurea in estetica  con una tesi sul rapporto immagine- parola nella poetica del 

pittore Renè Magritte ) 

La sua ricerca la conduce a sperimentare vari ambiti  espressivi . 

Dall’esperienza pittorica degli anni ottanta approda alla fotografia 

seguendo un percorso che pone in evidenza le possibili relazioni  fra ambiti  artistici 

diversi,  

pittura, fotografia e videoart,(il primo video “Presenze”,è del  1997). 

Dal 1980 partecipa a  mostre collettive e personali.,oltre che curare molteplici  

iniziative culturali . 

 

“La bellezza è un’aspirazione cui difficilmente si può rinunciare, è un desiderio 

che rimane inappagato, 

 per questo il sentimento della bellezza è accompagnato da una sorta di 

malinconia,  

di consapevolezza della precarietà di ciò che stiamo provando. 

 Quando guardiamo un’immagine cerchiamo caparbiamente di riportare tutto al 

conosciuto perché è rassicurante, 

 ma quando siamo di fronte a ciò che reputiamo bello ci accorgiamo che 

l’emozione riguarda lo sconosciuto.” Antonella Gandini 

 

…….Intravisti  fra segno e parola   

 

Come frasi di una scrittura essenziale i segni, siano essi grafici ,verbali o musicali ,  

 testimoniano la necessità  di dare forma al pensiero , di comunicare . 

Il rapporto che si stabilisce fra ambiti diversi per modalità percettive , include sempre 

la sensibilità di un fruitore. 

Non è solo l’artista che plasma l’immagine o la parola , poiché chi guarda o ascolta 

interviene in modo altrettanto attivo . 

 Ciò  risulta evidente nelle ormai  innumerevoli occasioni d’incontro promosse a Cà 

Ros . 



 Il prossimo incontro sarà fra le immagini poetiche di  Jose Angel Irigaray e quelle 

grafico-pittoriche  di Antonella Gandini,  

una piacevole occasione  per mostrerà la possibile sinergia fra forme artistiche 

diverse .  

Le riflessioni avranno come tema il rapporto arte- natura, caro ad entrambe gli autori 

.  

Penetrare più a fondo il mondo della visione mettendo in scena attraverso l’immagine 

e la parola il concetto di “natura “ 

 al quale l’arte, si è da sempre ispirata mutandone però,  progressivamente, i propri 

significati. 

 

 

 

 

AltreNature 
riflessioni sul rapporto 

arte- natura 
 

Penetrare più a fondo il 
mondo della visione  
mettendo in scena  la 
relazione complessa 
che distingue i concetti 
di “natura” ed 
“artificio”,è ciò che ha 
motivato la riflessione 
artistica  animando  
dibattiti in ogni campo .              
Nel tempo, i  due 
aspetti citati sono stati 
variamente interpretati 
ed hanno  subito 
radicali  mutamenti .  
Infatti se per alcuni  
l’arte è sinonimo di 
artificio adducendo che 
solo quanto è stato 
interpretato ed ha 
subito una metamorfosi 
dal naturale è arte , per 
altri invece , solo ciò 
che è riconducibile alla 
natura ,alla sua 
bellezza e perfezione , 



può essere considerato 
tale ;  dunque , la  
natura è stata vista , in 
maniera alterna , sia 
come espressione del 
brutto, del disordine 
accidentale oppure 
come forza creatrice 
dello straordinario e del 
sublime, evocando  
conseguentemente  
differenti  valori  a 
seconda del gusto 
prevalente, del  tempo 
e   luogo di riferimento . 
Simili aspetti ricondotti 
ai  limiti ed agli effetti 
dell’immagine artistica 
di cui  si “consuma” la 
percezione , hanno 
influenzato la 
concezione del ” bello” 
alimentando l’idea che 
sia  l’arte a creare  una 
seconda 
“natura”capace di  
forzare i limiti posti e 
violarne i confini .  
 Nell’attualità , quanto 
mai sottoposta a 
incessanti sollecitazioni 
, l’arte ,ha cercato 
nell’ibridazione dei 
linguaggi  un possibile 
superamento delle 
citate opposizioni . 
Aspetti che in passato 
sembravano 
inconciliabili come  il 
naturale e  l’artificiale 
sono ora difficilmente 
distinguibili e non più 
separabili . 



La tecnologia 
mediatica ha 
assecondato 
esperienze artistiche 
che si avvalgono 
dell’ibridazione dei 
linguaggi stabilendo 
una duttile relazione tra 
la  realtà referente e la 
sua trasformazione, 
identificando o 
rendendo irriconoscibili 
gli aspetti  peculiari 
dell’una e dell’altra .  
Ci apprestiamo a 
considerare l’arte come 
il modo più efficace per  
individuare i contrasti 
fra un aspirazione del 
tutto legittima alla 
coerenza e all’impegno 
conservativo della 
“naturalità” e le 
domande pressanti sui 
cambiamenti , sulle 
trasformazioni,  sulle 
sue manipolazioni 
tecnologiche nonché 
genetiche . 
Ma quale natura stiamo 
indagando ? C’è mai 
stata una reale 
differenza fra natura e 
cultura , fra natura e  
artificio? Non sono 
forse questi aspetti 
legittime  conseguenze 
di un  rapporto 
controverso ma 
costante con la natura 
?  
Sul piano creativo, 
l’accelerazione 
produttiva e il consumo 



dell’oggetto  artistico, 
resi  possibili dalle 
nuove tecnologie, 
hanno messo a dura 
prova la teoria secondo 
cui l’arte sarebbe il 
mezzo più efficace per 
dar luogo ad un’opera 
immutabile e 
incorruttibile.  
Per effetto di questa 
spinta le poetiche 
hanno modificato i 
propri valori.  
 Le tecniche 
elettroniche hanno 
mostrato aspetti 
inattesi della natura, 
trame invisibili 
all’occhio umano. Ad 
esempio, l’estetica dei 
frattali ricompone 
attraverso la ben nota 
teoria del caos la 
tessitura dell’ignoto, la 
bellezza dell’organico e 
la sua molteplicità , 
l’ordine nel caos, la sua 
possibile 
identificazione con un 
ordine naturale. 
Qualsiasi elemento  è 
divenuto utile alla 
“bellezza” che l’arte  
riconosce anche 
nell’autoreferenzialità 
della materia e  
nell’essenzialità della 
sue forme .  
   Il senso di fragilità e 
corruzione che pervade 
il mondo vegetale, il 
rapido passaggio che 
si attua tra vita e morte,  



non è  distante dalla 
percezione 
dell’effimero e del 
relativo che percorre 
l’arte contemporanea 
che adotta un  concetto 
di bellezza rivelatore 
del senso 
d’inquietudine che 
percorre la nostra 
epoca. Ciò motiva, per 
quanto mi riguarda , un 
atteggiamento estetico 
in bilico fra la 
permanenza 
dell’oggetto e la sua 
sopraffazione: 
insomma, una visione 
ibrida, espressa da un 
metalinguaggio. 
  Il mondo naturale e 
quello artificiale non 
sono altro che le facce 
di una stessa 
medaglia: lo dimostra il 
rapporto che stabiliamo 
con la realtà  percepita. 
In gran parte essa è 
ormai costituita da 
immagini di consumo 
che ci appaiono  con 
modalità simili a quelle 
con cui percepiamo gli 
oggetti reali , ma con 
un’aggravante di 
senso: la 
consapevolezza della 
loro “natura altra “. 
  Lo stupore che 
proviamo di fronte a 
questo tipo d’immagini 
non è quello della 
curiosità o  necessità 
che induce a denotare 



particolari della realtà 
quotidiana, ma è 
singolare, e 
sperimentalmente 
provato, che la 
riproduzione in 
immagine di un oggetto 
provochi una reazione  
emotiva talvolta più 
intensa della vista 
dell’oggetto stesso. 
Pare che questo 
fenomeno  trovi la 
propria  giustificazione 
nell’incertezza 
attraverso la quale 
riconosciamo un 
significato 
“naturale”alla realtà . Il 
senso che attribuiamo  
alle  cose  è complesso 
e legato in larga misura 
alla  persistenza di 
ricordi e immagini nella 
nostra memoria  che 
diviene forza attiva 
dell’espressione 
artistica .   
Attingere dunque , 
all’immaginario per 
ritrovare quella natura 
di cui ognuno di noi fa 
parte , liberandoci dal 
dover riferire alla 
descrizione, per 
riflettere invece, sulle 
nostre possibilità 
deduttive, 
destabilizzando 
l’ovvietà della visione e 
cercando i limiti 
comunicativi 
dell’immagine.  
                                                                                 Antonella Gandini  



 

 

 

                    

 
 

 

 Franco Piavoli 

Pozzolengo, 1933. Da sempre coltiva una passione per la poesia, la pittura, la musica 

e la 

fotografia, ma soprattutto per il cinema attraverso il quale otterrà risultati di prestigio. 

I primi 

cortometraggi premiati in vari festival nazionali ed esteri, danno la misura di un 

approccio 

alla materia che offre qualità, spessore poetico e originalità stilistica. Piavoli guarda 

le cose di 

ogni giorno rendendole nuove; microcosmi nascosti allo sguardo disattento 

dell’uomo. Alla 

fine degli anni settanta, realizza il suo primo lungometraggio “Il pianeta azzurro”. Il 

film, 

presentato al festival di Venezia nel 1982, otterrà numerosissimi premi, tra i quali, 

per 

menzionare solo i più importanti, il Premio Unesco e il Nastro d’argento. Nel 1984 

debutta 

nella regia teatrale curando diversi allestimenti di opere liriche. Piavoli, sa rapportarsi 

alla 

vita ogni volta con immutato stupore, ma ha bisogno di tempi lunghi per dare forma 

alle idee, 

alle emozioni. Bisogna così attendere il 1989 per il secondo lungometraggio, 

“Nostos”, il 

ritorno, personale rivisitazione del mito di Ulisse. E’del 1996 “Voci nel tempo”, e del 

2002 

“Al primo soffio di vento”. In Giugno 2008 è stato celebrato al Lincoln Center di 

New York 

con la proiezione del film “Il Pianeta Azzurro”e una rassegna parallela di tutti i suoi 

lungometraggi. 

zefirofilm@zefirofilm.it www.zefirofilm.it 
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