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WEEK-END D’AUTORE 

INCONTRI CON L’ARTE NEI FINE SETTIMANA 
OGNI SABATO E DOMENICA DAL MATTINO ALLA SERA  

E NEI POMERIGGI DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 
 

SABATO 7, 14, 21, 28 DICEMBRE 2002 
 

E’ iniziato da sabato 7 dicembre presso la Galleria A.A.M. un nuovo ciclo di incontri, a cadenza settimanale, 
che vedranno la Galleria ospitare, all’interno della mostra già in corso, una serie di proposte con la presenza 
dell’autore che, a disposizione del pubblico, darà conto della propria poetica, dei propri percorsi, infine, degli 
esiti del proprio itinerario artistico. Ogni fine settimana quindi, per due giornate intere, la Galleria con un 
apposito allestimento che renda compossibili le due presenze, quella della mostra in corso e quella dell’autore 
ospitato, si trasformerà in una sorta di scatola cinese che permetta però una chiara e distinta lettura delle due 
compresenze artistiche. Un allestimento flessibile che renderà possibile esporre, ogni fine settimana, 
personalità scelte all’interno dell’intero sistema dell’arte, quindi artisti, pittori e scultori, architetti, 
grafici, illustratori, designer, fotografi, scenografi, videoartisti. Ma oltre alla segnalazione puntuale e 
veloce di singoli autori, scelti tra le nuove generazioni emergenti ma anche tra quelli già affermati, sarà 
possibile vedere in Galleria gli esiti concorsuali, in tempo reale, di concorsi di architettura scelti tra quelli più in 
sintonia con le scelte culturali della Galleria stessa, selezioni di alcune collezioni d’arte private, l’avvio di nuovi 
cicli pittorici di artisti già consolidati o la riproposta di autori usciti di scena ma che valga la pena riproporre.  
 

SABATO 21, DOMENICA 22 DICEMBRE 2002 
e per tutta la settimana successiva 

SILVIA CODIGNOLA: DIARIO PER IMMAGINI 
 

Il terzo appuntamento del ciclo week-end d’autore è dedicato ad un’artista giovane ma già affermata: Silvia 
Codignola. Vengono presentati in questa occasione circa centocinquanta disegni da leggersi quasi come  
esercizi “in libertà”, dettati da situazioni occasionali, a partire ormai da alcuni anni, come pratica costante 
dell’artista: una vacanza, un viaggio, il presentarsi di situazioni curiose o di personaggi colti in loro improvvise 
posizioni atipiche, ma soprattutto disegni fatti quando era possibile: persone ritratte in treno, paesaggi visti 
dalla macchina, domeniche alla spiaggia, vacanze in montagna o al mare. Scene di case e persone 
frequentate occasionalmente o quotidianamente, parenti o amici, comunque in una dimensione privata. In 
mostra compaiono anche disegni più recenti nati a fianco di grandi o piccoli progetti pittorici: ecco perché 
l’intera esposizione costituisce una specie di rilettura di un diario. L’artista ha fatto della propria indagine del 
reale, del quotidiano, delle memorie di luoghi stratificati e del paesaggio nonché del ritratto i temi più 
significativi del proprio lavoro. In una sorta di sospensione temporale in cui le atmosfere che avvolgono la 
rappresentazione quasi raggelano i dati oggettivi in un limbo senza tempo, tuttavia tutte le sue “comparse” si 
animano in un brulichio dell’esistenza dato per leggerissimi pulviscoli atmosferici che si sollevano e si 
estendono sopra i suoi tratti sempre decisi, come una velatura, come soffi di vita che vengono diffusi e 
dispersi a riscattare l’anonimato dell’esistenza. Silvia Codignola è nata a Ivrea. Vive e lavora a Roma. Si è 
diplomata al liceo Artistico di Via Ripetta in Roma, laureandosi in seguito in Architettura, presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”. Dopo esperienze nel campo della scenografia teatrale, e varie esperienze 
di progettazione architettonica, ha cominciato a dipingere a partire dal 1990; attività divenuta prevalente dal 
1993. Insegna Scenografia e Tecniche di Rappresentazione all’Istituto Europeo di Design di Roma. 

 
 
 
 
 

IN CONTEMPORANEA  

RI-EMERGENZE 
“NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

RIPROPOSTE E INEDITI DI GRANDI OPERE DI ARTISTI ITALIANI, DAL DOPOGUERRA AD 
OGGI, TRA ASTRAZIONE E FIGURAZIONE 

A cura di Francesco Moschini e Gabriel Vaduva 
Lunedì 11 novembre 2002 - Sabato 11 gennaio 2003             Orario di apertura, tutti i giorni ore 16-20 

Tel. 0668307537- 064888651 
 


