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La 3D Gallery di Venezia Mestre diventerà il giardino panico e il luogo-altro dell’immaginazione, 

oltre l’inganno fuorviante dello specchio, in occasione della personale di Shakinart, in programma 

da sabato 11 a venerdì 24 maggio 2013. 

La mostra NeL GiArDiNo PaNiCo! costituisce un ulteriore capitolo del progetto Geography, ALICE! 

curato da Adolfina De Stefani in collaborazione con Sara Sist, profonda riflessione sul tema del 

romanzo Alice di Lewis Carroll e sulle incongruenze ed illogicità di un’unica realtà percepibile.  

Ogni tappa infatti di questo lungo ed articolato progetto (previsto un catalogo riassuntivo dei molti 

eventi espositivi, con interventi critici a cura di Lucia Mayer e Gaetano Salerno) che ha visto 

alternarsi numerosi artisti in occasione di altrettanto numerosi eventi, rappresenta il pretesto per 

esplorare le differenti realtà che compongono la nostra sfera sensibile, conscia ed inconscia. 

La presentazione critica della mostra, a cura di Gaetano Salerno, è prevista per le ore 18.30 di 

venerdì 11 maggio 2013; alla presentazione seguirà la performance dei due artisti padovani 

(Jonathan De Checchi e Marco Zocca Jean Pierre). 

Shakinart si avvicina al mondo dell’arte per necessità di comunicare il proprio animo, per vivere 

l’atto creativo nel minimalismo e nella semplicità, ricercando il “reale” nella massima 

semplificazione dell’opera, mantenendo al contempo la volontà di stupire e smuovere 

l’osservatore.  

La ricerca dei contenuti è orientata all’inconscio dello spettatore, nel tentativo di oltrepassarne la 

mente, addentrandosi in un campo dove i simboli assumono una profonda importanza spirituale 

ed ogni azione si trasforma in un piccolo tassello che trova il giusto posto nel proprio mosaico 

interiore; con rapide digressioni nella sfera della memoria, prima di giungere, come scrive il critico 

Gaetano Salerno, giardino panico e trovare in esso lo spazio sacro delle riflessioni, dove tutto 

sembra riadattarsi alle giuste proporzioni e ritrovare l’esatta collocazione nello spazio, descrive 

sottili arabeschi tra oggetti e persone, tra parole e pensieri, tra essenze e materie, legando 

indissolubilmente gli uni agli altri come se l’unica coscienza della nostra dimensione fosse la 

memoria.  
 

 

La galleria è visitabile su appuntamento contattando i numeri  049 9130263 – 349 9130263. 

 

 

3D Gallery 

Piazzale Candiani 31 

Venezia Mestre 

 

 
 
 

                                                              


