
CEILINGS. Musei in rete
a cura di Simona Caramia

ALEX PINNA: ALIAS NESSUNO

MARCA, Museo delle Arti di Catanzaro
 4 aprile, ore 18.00

Procede il ricco programma di valorizzazione della rete museale promosso da Ceilings, a cura 
di Simona Caramia, con la presentazione ufficiale di Alias Nessuno, intervento permanente di 
Alex Pinna, già visibile presso il Museo MARCA. 
Levità e sottigliezza caratterizzano tutta la ricerca dell'artista, i cui personaggi ed in particolare 
quelli realizzati in corda, parlano di una umanità in bilico, alla ricerca di un punto di equilibrio. 
Sono figure esili, fragili, ma anche eleganti nel loro equilibrio precario, che attraverso le spalle 
curve - per lo sforzo - o le lunghe gambe salde raccontano i drammi dell'esistenza. Seppur 
sintetizzati nelle loro forme minimali, gli uomini di Pinna comunicano con lo spettatore diretta-
mente, per prossimità e immediatezza visiva; raccontano le ansie ed il peso delle problemati-
che quotidiane. 
Alias Nessuno si staglia come una linea retta contro il soffitto della prima sala del Museo 
MARCA, ribaltando il senso dello spazio: la testa leggermente inclinata in avanti, le braccia e 
le gambe in trazione, il corpo longilineo teso, ma morbido, modificano la percezione e la 
fruizione del luogo. L'opera diventa infatti il perno di tutto lo spazio, in dialogo con le sculture 

ottocentesche di Francesco Jerace, che la guardano e contemplano, in un gioco di sguardi e 
di rimandi tra di loro ed il pubblico. Alla fine, tutto convoglia verso l'alto, verso Alias Nessuno, 
che immobile, imperituro, teso in direzione dell'altezza massima - the ceiling, per l'appunto -, 
oltrepassa ogni limite fisico e visivo, riuscendo a far vibrare le corde emotive del pubblico e 
l'ambiente circostante.

Ceilings è promosso dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, finanziato dalla Regione Cala-
bria e vanta un accordo di valorizzazione con il Polo Museale della Calabria - con il Museo 
Archeologico Nazionale della Sibaritide di Sibari, il Museo Archeologico Nazionale di Vibo 
Valentia, il Museo Archeologico Nazionale di Monasterace - ed il patrocinio di Provincia di 
Catanzaro, Comune di Catanzaro – Assessorato alla Cultura di Catanzaro, Fondazione Rocco 
Guglielmo di Catanzaro, Museo MARCA di Catanzaro, Di.Co. - Servizi Museali MARCA di 
Catanzaro, Comune di Cropani, Comune di Tiriolo, Comune di Cosenza, Museo dei Brettii e 
degli Enotri di Cosenza, Cooperativa ViviKaulon di Monasterace.
E difatti il ricco numero di partner testimonia la volontà di far convergere in un'unica rete, 
progressivamente, i musei calabresi. Nel mese di marzo sono già state avviate molteplici 
attività nei sette musei partner (Museo MARCA di Catanzaro, Museo dei Brettii e degli Enotri 
di Cosenza, Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide di Sibari, Museo Nazionale Arche-
ologico di Vibo Valentia, Museo Archeologico dell'Antica Kaulon Monasterace, Antiquarium di 
Cropani, Antiquarium di Tiriolo). Un simile potenziamento della rete museale è auspicabile per 
gestire e rilanciare l’offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali 
ed internazionali, per rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso 
un piano economico che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda 
interventi a beneficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. 

Biografia
Alex Pinna nasce a Imperia. Frequenta i corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 
1993 espone in mostre personali e collettive di successo in tutta Italia. Tra le ultime si ricorda-
no Stories, presso la Galleria Guidi&Schoen di Genova; TWIXT LAND & SEA: TALES, a cura 
di Eli Sassoli de’ Bianchi e Olivia Spatola, presso Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna; 
Knockout, a cura di Alessandra Redaelli, presso la Galleria Punto sull'arte di Varese; The way 
to get lost, solo show presso Arte Fiera Bologna; Leggero, presso la Galleria Piero Renna arte 
contemporanea di Napoli; Ti guardo, mi guardo, presso la Fondazione Mimmo Rotella di 
Catanzaro; Estate Italiana presso il MOAH a Lancaster in California (Stati Uniti). All’estero il 
suo lavoro è stato presentato anche a Shanghai, Tel Aviv, Londra, New York, Los Angeles, 
Colonia e Lugano. È docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Vive e 
lavora a Milano. 

Info 

Museo MARCA
Via Alessandro Turco, 63
88100 Catanzaro

Tel. 0039. 0961. 746797
e mail: info@museomarca.com  
Settore Cultura
Tel. 0039. 0961. 84724

Orari di apertura:

- Orario invernale (21 Ottobre - 20 Aprile):
   9.30 / 13.00 - 15.30 / 20.00
- Orario estivo (21 Aprile - 20 Ottobre):
   9.30 / 13.00 - 16.30 / 21.00

chiuso lunedì 
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