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Un pensiero di Friedrich Schelling dice: 
“L’arte deve iniziare con consapevolezza 
e terminare nell’inconscio, cioè oggetti-
vamente; l’Io è consapevole rispetto alla 
produzione, inconscio rispetto al prodot-
to.” L’arte è l’espressione subliminale del 
nostro io, ma queste due piccole parole, 
che grammaticalmente rappresentano la 
prima persona del verbo essere nella for-
ma attiva, identificano la ferma volontà 
dell’essere umano di stabilire la propria 
identità, posizione, riconoscendosi nella 
propria storia, con ciò che ha vissuto e 
ottenuto dalla vita. Gli artisti partecipanti 
a questa mostra d’arte contemporanea 
rappresenteranno con le loro creazioni 
il loro pensiero su questa tematica, sia 
rivolto a sé stessi, che identificando qual-
cosa o qualcuno. 

Loredana Trestin

I AM...

Artisti in mostra

Lisa Bakke, Eliana Dell’Olivo, Anita Édes,  
Hanae  Eloudghyry, Mónica  Esgueva,  

Siiri Julge Alvemyr, Soňa  Krošlák Kňažková, 
Valeria Morasso, Tina Vale

I  AM...
Esposizione internazionale d’arte contemporanea

Dal 27 maggio al 10 giugno 2022
Vernissage 27 maggio  ore 17.30

Durante l’inaugurazione: anteprima 
dello spettacolo teatrale “Cordialmente 
Gassman” di Ivano Malcotti con Alberto 

Giusta; regia di Mirco Bonomi.

Ingresso libero

Durante l’inaugurazione della mostra, 
il regista Mirco Bonomi interverrà pre-
sentando un’anteprima dello spettaco-
lo teatrale “Cordialmente Gassman” di 
Ivano Malcotti con Alberto Giusta; re-
gia di Mirco Bonomi. La storia di un per-
sonaggio che tutti riconosciamo come 
noto, ma che forse poco conosciamo al 
di là del gossip e dell’etichetta da mat-
tatore che aveva cucita addosso. 



Eliana Dell’Olivo Anita Édes
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Tina Vale

Lisa Bakke

Hanae  Eloudghyry Mónica  Esgueva Siiri Julge Alvemyr

Soňa  Krošlák Kňažková Valeria Morasso


