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L'urgenza di uno spazio fisico di lavoro si 
traduce nell'appropriazione di un luogo 
dimenticato…o quasi.
L'artista recupera attraverso il montaggio 
di uno "studio nomade" la vecchia scuola 
rurale della località Casale di San Martino 
dall'Argine sulle sponde del fiume Oglio, 
abbandonata per anni ed ora in fase di 
recupero.
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Fasi di montaggio di uno "studio nomade" in occasione della mostra MantovArte 2016 + Studi 
aperti, tenuta nel nuovo spazio LaGalleria all'interno di Palazzo del Capitano nel complesso 
museale di Palazzo Ducale di Mantova.
Lo studio occupa la vecchia scuola rurale di San Martino dall'Argine in provincia di Mantova, 
abbandonata dal 1985, ed ora in fase di riabilitazione per l'associazione culturale Un argine 
all'Arte con il proposito di trasformarsi in luogo di incontro e promozione dell'Arte.





Situazione iniziale dello spazio destinato allo studio



Gianni Canali e Massimo Pisani durante la potatura dell'acero cresciuto spontaneamente all'interno dell'edificio.







Lavori di consolidamento e demolizione degli intonaci e tinteggiatura pannelli di rivestimento



Opere della serie "Carboni" e "Fabbriche" del 1986 e nido di merlo trovato sull'acero.











Prova di montaggio "Pan goniometric Kompass 1" 2015. "Isole" 1983.



Giorgio Guarnieri e Massimo Pisani mentre tracciano le circonferenze per il montaggio definitivo di "Pan 
goniometric Kompass".







Montaggio "La compleja estructura de la razón perdida" 2016.



Montaggio modello in scala "Cómpas pangoniometrico Casale1" 2015. "Sin titulo" 1993. Fotografia studio di 
Alicante -Spagna-. Serie acquerelli di bacche "MTRL" 2012. 





"Fragmentos" 2002. "Fabbriche" 1986. Serie "Tropos" 2012.





"Decode" 2014. "Anafrasi"2013. "Viaggio 1" 1978. Cataloghi esposizioni dell'artista. "Double module" 2013.



"Fragmentos" 2002. "Compás pan goniometrico Casale 1" 2015.



"Pan goniometric Kompass 1" 2015. Ex scuola della località Casale di San Martino dall'Argine.







Visita allo studio Domenica 24 Aprile 2016. Nelle foto: Donato Novellini, Sonia Costantini, Lucia Forante, Renata 
Casarin, Anna Saccenti, Fausto Gerelli, Paolo Poli, Paolo Cavinato.
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Esposizione MantovArte 2016 + Studi 
aperti nel nuovo spazio espositivo 
LaGalleria a Palazzo del Capitano nel 
complesso museale di Palazzo Ducale di 
Mantova 
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