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Si inaugura sabato 30 aprile 2016, alle ore 18.30, presso gli spazi espositivi del Centro Arte 

Cultura di Cittadella (CACC), WUNDERKAMMERN DUE, secondo episodio di un ciclo di 

appuntamenti espositivi curati da Adolfina De Stefani con la collaborazione del critico d’arte 

Gaetano Salerno, incentrati sui linguaggi artistici della contemporaneità. 

 

L’evento WUNDERKAMMERN DUE, visitabile dal 1° maggio al 26 maggio 2016, è promosso dal 

CACC di Cittadella con il patrocinio del Comune di Cittadella e in collaborazione con 

Segnoperenne. 

 

Come nelle camere delle meraviglie seicentesche e settecentesche, vere e proprie 

collezioni di mirabilia, naturalia e artificialia, oggetti fantastici e inattesi che catturavano la 

curiosità dei visitatori, così gli eventi espositivi del ciclo WUNDERKAMMERN vogliono divenire il 

luogo-contenitore nel quale raccogliere e mostrare al pubblico le produzioni artistiche più 

recenti (libero da rigorosi e vincolanti tagli critici) di gruppi eterogenei di artisti, ciascuno 

presente in mostra con pochi e selezionati lavori e posto in dialogo diretto con i linguaggi 

degli altri artisti invitati, allo scopo di tracciare un percorso complesso e affascinante che 

possa fornire il pretesto per riflettere sui codici comunicativi ed espressivi dell’arte 

contemporanea. 

 

Nella collettiva WUNDERKAMMERN DUE pittura, scultura, installazione, video, calcografia, 

fotografia, azioni performative invaderanno lo spazio espositivo senza soluzione di continuità, 

per sviluppare un complesso percorso enunciativo ed escatologico, privo di evidenti e 

aprioristiche direttive, nel tentativo di condurre lo spettatore a rivelazioni posteriori, 

sospendendone il giudizio e la comprensione in un limbo d’indefinitezza e di dubbi condivisi, 

necessari per la riscoperta di verità non più individuali, inferite dai propri saperi pregressi ma 

riconducibili a esperienze esistenziali collettive di una società in formazione, colta nel divenire 

della forma.  

 

La rassegna espositiva WUNDERKAMMERN è stata inaugurata domenica 17 aprile 2016 con la 

prima collettiva di venti artisti e con la performance Le déjeuner sur l’herbe, realizzata da 

Adolfina De Stefani in collaborazione con il Gruppo OPEN. 

Per questo secondo episodio espositivo saranno presenti, ciascuno con poche e selezionate 

opere e su invito degli organizzatori, i seguenti quindici artisti:  

 

Elvezia Allari, Marco Bottin, Roberto Cannata, Gian Paolo Canova, Fabio Citton, Chiara 

Coltro, Nelly Cordioli, Antonio Giancaterino, Emilio Pian, Carla Rigato, Mara Ruzza, Chiara 

Tubia, Laura Virzì, Luciana Zabarella, Beppo Zuccheri,.  

 

Gli artisti saranno così posti in dialogo tra loro e con lo spazio espositivo che accoglie le 

opere per generare un cortocircuito sensoriale tra aspettative, intuizioni e risultati di una 

approfondita e puntuale indagine artistica che si declinerà e articolerà lungo tutti i successivi 

episodi del ciclo di mostre che si susseguiranno nel tempo. 
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