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Ligne et Couleur – AAA
Associazione Architetti Artisti
La storia dell’Associazione Architetti Artisti è legata alle vicende di Ligne et Couleur di Parigi, un gruppo che si costituì gia nel 1935 come filiazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il nome di
Amants de la Nature nel 1881. I contatti stabilitisi nella capitale francese tra architetti di diverse nazionalità, spesso legati da un comune corso di studi, favorirono la nascita di associazioni analoghe in
Germania, Inghilterra, Scozia e Polonia.
Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nacque
l’Associazione Architetti Artisti. Gli arch. Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura de Carli, Alfeo
Pauletta, firmatari dell’atto costitutivo, dichiararono nello statuto l’intenzione di unirsi negli obiettivi a Ligne et Couleur, indicando tra gli scopi del nuovo sodalizio apolitico e apartitico, “il promuovere
iniziative fra gli architetti di inclinazione artistica, volte a tener viva, operante e stimolante la propria tendenza
artistica, attraverso attività espositive e studi indirizzati a sensibilizzare l’attenzione degli architetti e della collet�
tività in generale nei confronti del rapporto in architettura tra opinione tecnocratica della sola utilità razionale e
l’armonia artistica della forma e del colore.”
L’Associazione, a partire dal 1991, con l’intervento di artisti di diversi paesi, ha realizzato quindici mostre internazionali a Venezia, patrocinate dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, in sedi particolarmente prestigiose, come la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, il Palazzo delle Prigioni
Nuove, la Schola dell’Arte dei Tiraoro e Battioro, l’ex Convento di S.Anna, la Bottega del Tintoretto,
l’ex Chiesa di San Gioacchino; due mostre internazionali a Verona, presso il Salone di Rappresentanza
di Castelvecchio e nello Spazio Espositivo Renato Birolli; e una a Milano, nella Certosa di Garignano.
È stata inoltre invitata nel 2005 dall’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e nel 2008 da quello di Praga
ad esporre presso le loro prestigiose sedi.
In vent’anni di attività, il notevole ricambio generazionale tra i membri appartenenti a diverse regioni
italiane, ha permesso un processo di rinnovamento anche negli ambiti artistici, nelle forme e nelle
tecniche espressive.
L’Associazione Architetti Artisti ha avviato un intenso processo di scambi internazionali, stringendo
stretti legami con Ligne et Couleur di Parigi, Ligne et Couleur di Stoccarda, Society of Architect Artists di
Londra, Scottish Society of Architect Artists di Edimburgo, Kolo Plener di Varsavia, The American Society of
Architectural Perspectivists di Boston; ha inoltre consolidato una rete di contatti con architetti austriaci,
croati, greci, spagnoli e australiani.
L’Associazione ha sempre ribadito di voler offrire ai partecipanti alle sue manifestazioni la possibilità
di sperimentare diverse modalità espressive e di favorire l’incontro e il confronto delle varie tendenze.
Il dialogo tra Architettura e ogni forma di creatività - già nel progetto del Direttore del Settore Architettura: Massimiliano Fuksas in occasione della 7ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia
(18.06/29.10.2000) - è un’occasione per riflettere sulla realtà artistica divenuta così complessa da rendere obso�
leto ogni modello rigido di classificazione.

Il campo San Tomà di belle proporzioni, è compreso tra il Canal Grande e il campo dei Frari.
Si fronteggiano i prospetti dell’ex Scuola dei Calegheri (calzolai), risalente al secolo XV e della
Chiesa di San Tomà, nelle forme attuali settecentesche.
Scuola dell’ Arte dei Calegheri
L’ Arte dei Calegheri (fabbricanti di scarpe e stivali) e degli Zavateri (fabbricanti di ciabatte e
zoccoli), fondata nel sec. XIII, si riuniva presso la chiesa della Carità.
Nel 1439, ormai cresciuta d’importanza, aveva acquistato un terreno in questo campo, proprio di fronte alla chiesa, dove eresse l’edificio che ospitasse la Scuola fondata ufficialmente
nel 1446. La bella facciata a capanna, tipicamente tardo-gotica, è decorata da un elegante
bassorilievo, un tempo dipinto, inserito nel lunettone che sovrasta il portale d’ingresso, che
rappresenta la Guarigione di Sant’Aniano, opera della scuola di Pietro Lombardo. Non è originale invece la trecentesca scultura raffigurante la Madonna della Misericordia adorata dai fedeli,
qui posta nel 1928, proveniente dai depositi delle Gallerie dell’Accademia. Internamente
sono ancora visibili ampie tracce di affreschi quattrocenteschi (Annunciazione e Santi).
Oggi l’edificio è proprietà comunale e ospita un centro civico e la biblioteca di quartiere.
Da M. Brusegan “I Monumenti di Venezia”

Particolare del lunettone
che sovrasta il portale d’ingresso.

delaeuf
Fare Mondi
huile sur toile
cm 50 x 50

jacques gandelin
Cumulo-Nimbus
acrylique
cm 40 x 30

marie-anne fremin
Pinede
gravure sur bois
cm 50 x 40

manchotte marie-therese
il Mondo Rosso
mixte
cm 40 x 29

ishmael taylor
El Culto a la Vida
acrylique
cm 30 x 40

marina nicolaev
Composition I
aquatinta - aquaforte
cm 20 x 30

uleski
Poésie Bleu
acrylique sur toile
cm 30 x 30

catherine winogradof
Madame Irma
huile
cm 46 x 50

cindrel lupe
Hommage a Piranesi
mixte
cm 30 x 40

Heinrich Dyckmans
La Fascia Torrida
collage - tecnica mista
cm 30 x 22

daniele de luca
Mondo De-Formato
computergraphik
cm 80 x 40

camilo hernandez
steffen huth
Genesis I “Es werde Licht”
collage, eauforte, grafit, pastello su carta
cm 30 x 40

Gefroren in Zeit
digital
cm 30 x 40

leo roman jaentschke
Linea continua
print + aquarell
cm 24 x 30

götz klucker
Ce la fai?
mixed media
cm 20 x 29

Jürgen Lange
Das Neue Jahr
aquarell
cm 30 x 40

ingeborg egner
White Heat
collage
cm 50 x 50

margarete miklautsch
Fare Mondi
fotografia
cm 27 x 40

petra seibert
Artist  4
pigmente auf Leinwand
cm 21 x 40

gabriello Anselmi
The Invisible Man Returns - reality overtakes imagination
bozzetto per installazione

germano Commissario
different spaces (5 pm) different worlds (5 am)
olio su tela
cm 50 x 50

giuliana gatti in arte gìgì
orizzonte
olio su carta
cm 24 x 24

francesco boccanera
change
fotografia digitale
cm 33 x 50

gianfranco gentile
tabula rasa
fotografia + elaborazione digitale
cm 50 x 54

bruno gorgone
Segni, idiomi, linguaggi
acrilico e assemblaggio di carte
Tecnica mista su carta
cm 57 x 37,5

fabrizia iacci
moleskine da viaggio
tecnica mista e collage su carta
n.5 moleskine 10 x 15 x 2 cm/cadauna

lucia lazzarotto
Architetture
tecnica mista
cm 50 x 70

loris moscheni
Ritratto Poster di Luigi Nava
Elaborazione Digitale su Tela Carta speciale
cm 40 x 60

michele manzini
untitled (#87)
stampa ai sali d’argento
cm 30 x 40

gruppo m.d.m.a. - musicdesignmoviearts

biagio anselmi - tommaso ferrari
sali di metallo
installazione sonora
cm 400 x 100 h. 150

gianfranco missiaja
Interpretazione di Venezia by Night
tecnica mista con acquerello su carta a mano
cm 30 x 40

giulia minetti
Mondi possibili
tecnica mista - tre tele cm 20 x 20
testi di antonio ricci

DAMSS SARZI-SARTORI
Sinfonia di un nuovo mondo
fiber art, felting
cm 40 x 30 x (h) 30

innocenzo vigoroso
Ballerina con braccia a spirale
bronzo
h. cm 50

Indice degli artisti e delle opere

Ligne et Couleur - Paris
Delaeuf
Fare Mondi						

huile sur toile					

cm 50 x 50

gravure sur bois 					

cm 50 x 40

acrylique						

cm 40 x 30

acrylique						
acrylique						

cm 30 x 40
cm 30 x 40

mixte						
mixte						

cm 30 x 40
cm 30 x 40

lavis						
mixte						

cm 33 x 22
cm 40 x 29

aquatinta - aquaforte 					
aquatinta - aquaforte 					

cm 20 x 30
cm 20 x 30

acrylique sur toile					

cm 30 x 30

huile						

cm 46 x 50

Marie-Anne Fremin
Pinede							

Jacques Gandelin
Cumulo-Nimbus						

Taylor Ishmael
El Culto alla Vida - A						
El Culto alla Vida - B						

Cindrel Lupe		
Hommage a Piranesi						
Demolition de Bucarest					

Marie-Therese Manchotte
Pensare il Mondo						
Il Mondo rosso						

Marina Nicolaev					
Composition I						
Composition II						

Ursula Leszkiewicz alias Uleski
Poésie Bleu						

Catherine Winogradoff
Madame Irma						

Ligne et Couleur - Stuttgart
Daniele De Luca
Mondo de-formato					

computergraphik						

cm 80 x 40

collage - tecnica mista						

cm 30 x 22

collage							

cm 50 x 50

digital							
digital							

cm 30 x 40
cm 30 x 40

collage, eauforte, grafit, pastello su carta				

cm 30 x 40

print + aquarell						
print + aquarell						

cm 24 x 30
cm 21 x 30

mixed media						

cm 20 x 29

aquarell							

cm 30 x 40

fotografia							

cm 27 x 40

pigmente auf Leinwand					
pigmente auf Leinwand					

cm 21 x 40
cm 21 x 40

Heinrich Dyckmans
La fascia torrida					

Ingeborg Egner
White Heat					

Camilo Hernandez
gefroren in Zeit					
willkuerliche Gedanken				

Steffen Huth
Genesis I “Es werde Licht”				

Leo Roman Jaentschke
Linea continua					
DNA of Space					

Götz Klucker
ce la fai?						

Jürgen Lange
das neue Jahr					

Margarete Miklautsch
fare mondi						

Petra Seibert
Artist  4						
Artist  6						

Ligne et Couleur - Venezia
Gabriello Anselmi
The Invisible Man Returns - reality overtakes imagination

bozzetto per installazione		

Francesco Boccanera
Change						

fotografia digitale					

cm 33 x 50

olio su tela						

cm 50 x 50

olio su carta					

cm 24 x 24

fotografia + elaborazione digitale				
fotografia + elaborazione digitale				

cm 50 x 54
cm 60 x 43,5

tecnica mista su carta					

cm 57 x 37,5

Germano Commissario
different spaces (5 pm) different worlds (5 am)		

Giuliana Gatti in arte gìgì
Orizzonte						

Gianfranco Gentile
Tabula rasa					
Optometric Way to a New World 			

Bruno Gorgone
Segni, idiomi, linguaggi				

Fabrizia Iacci
moleskine da viaggio’ 					
tecnica mista e collage su carta				
												

n.5 moleskine 10x15x2
cm/cadauna

Lucia Lazzarotto
Architetture					

tecnica mista					

cm 50 x 70

stampa ai sali d’argento				

cm 30 x 40

installazione sonora					

cm 400 x 100 h. 150

tecnica mista					

cm 20 x 20

mista con acquarello su carta a mano			

cm 30 x 40

assemblato su tavola					
elaborazione digitale su tela carta speciale			

cm 40 x 40
cm 40 x 60

fiber art, felting					

cm 40 x 30 h 30

bronzo						

h. cm 50

Michele Manzini
Untitled (#87)					

Gruppo M.D.M.A. - MusicDesignMovieArts

Biagio Anselmi - Tommaso Ferrari

Sali di Metallo					

Giulia Minetti e Antonio Ricci (testi)
Mondi possibili (3 tele)				

Gianfranco Missiaja
Interpretazione di Venezia by Night			

Loris Moscheni
Pittura Prossima 2					
Ritratto Poster di Luigi Nava				

DAMSS Sarzi-Sartori
Sinfonia di un nuovo mondo				

Innocenzo Vigoroso
Ballerina con braccia a spirale				
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