
FOGLIaRIA 
ANTONELLA DE NISCO
a cura di Giorgio Teggi/LAAI

Castello di Sarzano
Paullo, Pianzo, Beleo, 
Pineta di Casina (RE)
27 luglio - 21 agosto 2019
aperto domenica e festivi
ore 10 - 13 e 16 - 19

inaugurazione
Castello di Sarzano
27 luglio 2019 - ore 17.00

Terra
Jasmina Ban Jasha
Performance

Piano/forte 
coreografia di e con Annalisa Celentano
musica originale di Ciro Nacci

Comune di Casina
Assessorato alla Cultura - Castello di Sarzano

Assessora alla Cultura
Irma Carla Grazia Filippi Ferro

Responsabile Servizi culturali
Roberto Carriero

Segreteria organizzativa mostra e didattica
Effetto Notte – Serena Pelliciari

Allestimenti
LAAI

Antonella De Nisco, con FOGLIaRIA, sviluppa un’operazione artistica itinerante nel territorio di Casina che inizia al Castello di Sarzano e interessa le località 
di Parco Pineta, Pianzo, Beleo, Paullo. Il percorso è puntuale e non lineare: i luoghi sono raggiungibili secondo itinerari diversi in sequenze non preordinate. 
I contrassegni sono le Foglie inserite nella vegetazione o poste in appoggio a muri esistenti: le Foglie, opere tessili realizzate con l’impiego di materiali 
naturali, potature vegetali, midollino, fibre varie, filo, in dialogo attivo con il paesaggio. Opere tessili di materiali e gesti in un cortocircuito temporale che 
assume il tempo dell’invecchiamento e della manutenzione come azione creativa e ri-creatrice.
Nella chiesa di Sarzano, spazio madre dell’operazione, l’installazione è costituita da una serie di lavori sospesi a occupare non le superfici perimetrali ma 
l’intero spazio interno. Le foglie ruotano al minimo alito di vento, i raggi di luce che le investono proiettano a pavimento e sui muri ombre caleidoscopiche 
d’intrecci. Lo spazio è mutevole e cangiante, l’interno e lo spazio naturale, cosmico, si mescolano.
Dalla navata della chiesa alcune foglie si dislocano in altri luoghi configurando un viatico poetico alla ricerca dei paesaggi.
Le foglie nei luoghi suggeriscono visuali, direzioni, relazioni che dalla scala micro, la trama tessile, si dilatano nell’aria, diventano parte del luogo. L’idea è di 
produrre “attivamente” paesaggi  personali partendo dalle foglie.
L’operazione di ricerca delle foglie è facilitata da una cartolina-mappa contenente le coordinate per trovare FOGLIaRIA, FOGLIaBELEO, FOGLIaPIANZO, 
FOGLIaPINETA, FOGLIaPAULLO. Tra un indizio e l’altro, in un bivio remoto, davanti a un muro, di fronte all’orizzonte o in ascolto del lontano rumore del mare, 
scorreranno i nostri paesaggi di passaggio, vedremo i nostri treni presi e quelli persi. FOGLIaRIA ci distoglierà dalla nostalgia riportandoci al “presente-
futuro” del nuovo innesto, temporaneo, fresco, vitale.
FOGLIaRIA invita a scattare Self-view di, con, attraverso le foglie: il Comune di Casina dichiarerà con atto formale il latore dei selfie “amico della Riserva della 
Biosfera MAB UNESCO”.
Jasmina Ban Jasha, apre FOGLIaRIA con una sua perfomance sul rispetto/importanza della natura. Prosegue l’inaugurazione di FOGLIaRIA la coreografia  
“Piano/forte” di e con Annalisa Celentanosulla e musica originale di Ciro Nacci.
Giorgio Teggi

ANTONELLA DE NISCO vive a Reggio Emilia. Laureata in Storia dell’Arte – Università di Parma. Diplomata in Pittura – Accademia di Belle Arti di Bologna. Alta 
Formazione Universitaria in Didattica Laboratoriale - Università di Bologna. Artista e docente di storia dell’arte, affianca alle attività espositive collaborazioni 
in progetti, installazioni, eventi, lezioni e pubblicazioni. È autrice di articoli e ricerche sulla didattica dell’arte. Con l’architetto Giorgio Teggi ha teorizzato “Per 
un’arte clandestina”, continuando a praticarla nell’ideazione di progetti sperimentali e di ricerca artistica, insieme hanno fondato LAAI (Laboratorio di Arte 
Ambientale Itinerante) che interviene negli spazi della quotidianità attraverso installazioni territoriali a creare “luoghi di sosta” capaci di segnalare, creare 
riposo e riparo, indurre fruizioni simboliche e, dal 2014, curano Arte Fluviale presso il LidoPO di Guastalla (RE).
Da molti anni collabora con scuole, comuni, musei, teatri, intervenendo con mostre e installazioni site-specific nei luoghi naturali, giardini, parchi aree 
urbane e museali o di margine.



FOGLIaRIA
ANTONELLA DE NISCO
a cura di Giorgio Teggi/LAAI

Castello di Sarzano
Paullo, Pianzo, Beleo, 
Pineta di Casina (RE)
27 luglio - 21 agosto 2019
aperto domenica e festivi
ore 10 - 13 e 16 - 19

inaugurazione
Castello di Sarzano
27 luglio 2019 - ore 17.00

Terra
Jasmina Ban Jasha
Performance

Piano/forte 
coreografia di e con Annalisa Celentano
musica originale di Ciro Nacci



Viatico poetico alla ricerca di paesaggi personali con: 
FOGLIAaRIA, FOGLIaPAULLO, FOGLIaPIANZO, FOGLIaPINETA, FOGLIaBELEO; 
scatta un Self-view e il Comune di Casina ti nominerà “amico della Riserva della Biosfera MAB UNESCO”

info: www.comune.casina.re.it - tel- 348 4098041
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