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Come in uno specchio guardiamo dentro di noi, e questa è già di per 
sé la prima forma dell’avventura. Gli stessi paradigmi li scorgiamo nello 
sguardo degli altri, nella voce degli altri, nelle piccole storie di ciascuno. 
Così è per il paesaggio, gli oggetti, i suoni del mondo. Assegnare simboli 
strutturati a questo materiale emotivo è routine della nostra psiche, che a 
volte riesce con gioia e a volte con angoscia: è l’avventura profonda del 
linguaggio e dei modelli nei quali esso si traduce.
Riuscire in questo sforzo, che è uno sforzo autenticamente collettivo, 
può diventare arte o rimanere pura perdita di tempo o, forse, l’una e 
l’altra cosa insieme; è comunque desiderio di essere o semplicemente 
desiderio: gentile o insolente, chiaro o nascosto che sia.
Questo è dunque il percorso proposto tra le immagini di Seveso e le voci 
dei poeti. Percorso che, tra segno e parola, come la vanga nell’orto, 
dissodi le nostre certezze per far germogliare una possibile diversità: un 
piccolo frutto di dubbio nella terra livellata dell’intrigo e dell’ipocrisia.

Percorsi 
  dell’Avventura

tra immagini e poesia



Zeli Vincenzi 
ha il piacere di invitarti

all’evento

MARCO SEVESO è nato a Sanremo nel 1945. A Torino studia disegno con 
Mauro Chessa e Sergio Saroni. Dal 1964 espone in Italia e all’estero con 
numerose mostre personali e partecipando a rassegne e premi come il Premio 
Suzzara, il Premio del Fiorino, il Premio Imperia, la Quadriennale di Torino, 
la rassegna Nuove Presenze di Imola, l’Intergrafik di Berlino e molte altre. È 
segnalato Bolaffi per la pittura nel 1982. Ha compiuto opere murali a Casoli 
d’Atri, Foza e Varese.
Sono numerose e frequenti le sue collaborazioni con poeti e scrittori nella 
realizzazione di cartelle e pubblicazioni.
La sua pittura inizia e si sviluppa nel clima del Realismo Esistenziale degli anni 
‘60-’70, con modi ispirati a Bacon e Giacometti, per giungere negli anni ‘80 ad 
una pittura oggettiva e simbolica di disagio e alienazione. Oggi svolge il suo 
discorso nella iterazione segno/simbolo dove dati onirici e surreali si scontrano 
e si fondono con elementi di oggettività e di racconto.
Vive e lavora a Torino e a Sassofortino (Gr).

GIORGIO LUZZI (1940), valtellinese, vive da alcuni decenni a Torino. Autore 
di numerosi libri di poesia. Tra essi “Epilogo Occitano” (L’arzanà 1990), 
“Mosaico dei rifugi” (Crocetti 1990), “Predario” (Marsilio 1997), “Talìa per 
pietà” (Scheiwiller 2003). Numerose le edizioni di percorsi esoeditoriali, spesso 
in collaborazione con artisti visivi. Attivo da sempre nell’orizzonte critico e 
saggistico, con collaborazioni a periodici prestigiosi (fa parte del comitato di 
redazione del mensile torinese “L’Indice”), saggi su aspetti, figure, tendenze della 
poesia italiana del novecento, monografie in volume (Zanzotto, Turoldo, Valesio), 
cura di antologie di tendenza e di area. Ha tradotto poeti francesi (Baudelaire, 
Apollinaire, Prévert, Char, Jammes) e di lingua tedesca (Goethe, Rilke, Trakl, 
Volker Braun). Vasta l’attività di conferenziere e coordinatore culturale.

ERNESTO ROSSI. Anziano attore, non ancora in disarmo, nonostante le spinte 
del mondo. Nato a Milano durante la 2a guerra mondiale, inizia a fare teatro 
tra il liceo e l’Università (CUT Milano), poi sviluppa una carriera professionale 
piuttosto eclettica tra gruppi d’avanguardia, Fo-Rame, Franco Enriquez, Giorgio 
Strehler, occupandosi anche di doppiaggio, pubblicità, radio e televisione 
tra Milano e il Canton Ticino. Ama, non riamato, il cinema, detesta l’attuale 
televisione e resta in ansiosa attesa di un ruolo di “padre nobile” in una messa 
in scena all’antica italiana o, perchè no, in dialetto milanese.

Tra segno e parole
mostra di pittura con opere di 

MARCO SEVESO

percorso poetico a cura di
GIORGIO LUZZI

lette dall’attore 
ERNESTO ROSSI

Sabato 13 giugno 2009 - ore 20
INAUGURAZIONE

Domenica 14 giugno 2009 - ore 20 
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