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GALLERIA Venti opere realizzate da Marco Pili e Raffaele Cioffi
si inseriscono tra una libreria e una poltrona, tra un tavolo
e una lampada negli spazi di “Spazio e Tempo” in viale Trieste

L
’arte strizza l’occhio al
design e ne condivide gli
spazi, integrandosi attra-
verso forme e colori. I lo-
cali di “Spazio e Tempo”
di viale Trieste a Cagliari,

che dal 2003 raccolgono una sele-
zione delle ultime tendenze nel
campo del design d’arredo, ospitano
fino al 7 luglio la mostra “Tra cielo
e terra”. Venti opere pittoriche rea-
lizzate da Marco Pili e Raffaele Cioffi
si inseriscono tra una libreria e una
poltrona, tra un tavolo e una lampa-
da. Complementi essenziali delle
opere elaborate dai maggiori desi-
gner dell’ultimo secolo, ne valoriz-
zano l’impatto sull’ambiente circo-
st a nte .

LA DOPPIA MOSTRA
Una doppia mostra fortemente vo-
luta dall’amministratore di “S pa z i o
e Tempo”, Gian Paolo Lanzi. «In
molti ci hanno chiesto di esporre le
loro opere da noi», dichiara Lanzi,
«finalmente abbiamo deciso di rea-
lizzare questo esperimento, per ve-
dere cose può venire fuori da questo
incontro». Pittori dallo stile diffe-
rente, due modi diversi di intendere
l’arte che si manifestano su tela. i
due si sono confrontati nel corso
dell’allestimento ed hanno collabo-
rato per realizzare una mostra con-
giunta, scegliendo le opere che

maggiormente si prestano ad inte-
ragire con i diversi pezzi di design. Il
tradizionale locale adibito a sho-
wroom si è trasformato in una galle-
ria d’arte. I quadri rappresentano
non solo un collante tra questi di-
versi campi ma anche un momento
di riflessione di fronte alla bellezza.
Un modo per trasferire la pittura
dalla solennità del museo alla quoti-
dianità della casa. Il sardo Marco Pili
vive e lavora a Nurachi, piccolo bor-
go all’interno del quale avviene la
maggior parte della sua produzione.
Il legame con la sua terra lo ha por-
tato a riflettere su questa materia
primordiale. Sabbie, minerali e tes-
suti fanno capolino in alcune delle
opere esposte.

UN SARDO E UN LOMBARDO
Ma è e causa di un altro stile che
Lanzi ha voluto l’artista all’i nte r n o
del suo negozio. Nella sua prima fa-
se artistica, Pili ha fatto largo uso del
pane, un elemento fondante della
diete trasformato in un punto di ri-
ferimento di ricerca estetica. Il pane
carasau, alimento tra i più caratteri-
stici della cultura sarda, si trasforma
in croste rugose, annerite e screpo-
late. Un decadimento bloccato nel
tempo grazie a particolari materiali
che ne permettono la conservazio-
ne. Materiali e colori che richiama-
no la terra, materia concreta con la
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quale confrontarsi. Opere come “Al-
topiano di una vista invisibile” o
“Visione d’a l t u ra” pongono l’o ss e r -
vatore di fronte ad uno spazio reali-
stico. Una selezione di opere che ri-
percorre le fasi artistiche del pittore
isolano. Il lombardo Raffaele Cioffi
guarda invece verso il cielo, orienta-
to verso uno stile astratto che coglie
il ritmo e l’armonia della vita. I suoi
quadri contengono modalità
espressive contrastanti. La danza
dei colori porta alcune zone a rima-
nere in pace, senza contrasti o diffe-
renze. Ma ad un tratto intervengono
pesanti sfumature, che sconvolgono
la tranquillità del colore primario
vivacizzandolo. L’uso di tele acco-
state in dittici e trittici permette di
tracciare una sequenza ritmica, una
lotta intrapresa dai colori per venire
a galla e mostrarsi allo spettatore. I
suoi cicli “C o nt i nu u m” e “C o nt i -
nuum la mia ombra” sono un omag-
gio alla pittura stessa, realizzati at-
traverso leggere carezze tra pennel-
lo e tela. Il gesto pittorico si percepi-
sce con fatica. L’osservatore rimane
sospeso, immerso in una dimensio-
ne in cui si muovono ombre indi-
stinte. L’artista milanese, molto le-
gato a Gian Paolo Lanzi, accompa-
gna le diverse aree dello showroom
con colori differenti, da affiancare
agli arredi circostanti. Intorno ai
quadri, oggetti di design provenienti
da ogni tempo ed ogni luogo. Mol-
tissimi contributi stranieri, ma c’è
spazio anche per lo stile italiano di
Mimmo Rotella. Sembra quasi di
trovarsi all’interno di una galleria
d’arte moderna, anche in assenza di
quadri che ne definiscano la desti-
nazione d’u s o.

IL SECONDO APPUNTAMENTO
Questa prima mostra apre la strada
a futuri eventi, da organizzate negli
spazi di “Spazio e Tempo”. Si lavora
già per il secondo appuntamento, in
programma ad ottobre, per trovare
gli artisti più adatti a comparire al-
l’interno di un ambiente di questo
tipo. Perché una parete vuota non è
altrettanto accogliente di un quadro
ben coordinato. «Quando pensiamo
ad arredare una casa, costruiamo un
progetto completo, che tenga conto
anche dell’ambiente in cui i mobili
si troveranno», sottolinea Lanzi.
«Quadri e sculture sono perfetti ac-
compagnamenti per il design, per
creare una casa bella ed accoglien-
te » .

Jacopo Basanisi

A OTTOBRE IL BIS Si lavora già per il secondo
appuntamento, in programma ad ottobre, per trovare gli
artisti più adatti a comparire in un ambiente di questo tipo
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