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l’uno scultore l’altro poeta

una sola espressione artistica
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La trasfigurazione dello Spazio

nelle visioni di Franco Bastianelli / Giuliano Cardellini



10

“Quando si è presentata l’opportunità di inserire una mostra 

d’arte nell’ambito di un Festival dell’Astronomia, del primo 

festival nazionale di questo genere, una rassegna che poggia 

su contributi di tipo scientifico, sulla matematica e sulla fisica, 

ho trovato la cosa un poco strana. Oggi devo dire che mi 

pare molto utile e bello il fatto che due artisti siano entrati in 

un tale contesto per dare il loro contributo e raccontarci con 

queste opere il loro punto di vista, se vogliamo, irrazionale ed 

emotivo. Ed ecco le visioni di questo ideale percorso nello 

Spazio che nell’ambito di un contesto così apparentemente 

lontano dall’arte ci offrono una prospettiva del tutto inaspet-

tata ed originale. E siamo certi che questa mostra ci farà go-

dere anche il lato immaginario dell’astronomia.”

Nico Ioffredi

Assessore alla Cultura Regione Molise

“Diversi aspetti si incrociano in questo festival, che è scienza, 

che è arte, che è socialità e formazione per un tema cosi alto 

che diviene lo spunto per far conoscere la città di Campo-

basso, augurandoci che grazie al linguaggio dell’arte e della 

scienza possa diventare la città dell’ astronomia per eccellen-

za. Un ringraziamento del Sindaco e il mio personale ringra-

ziamento a tutti coloro che hanno creduto nella possibilità di 

realizzare questo evento, grazie agli artisti, agli organizzatori 

di questa mostra che racconta un mondo lontano attraverso 

la creatività della pittura e della poesia. Una mostra impor-

tante per qualità e numero delle opere che non mancherà di 

sorprendere.”

Michele Durante

Consigliere delegato Turismo Comune Campobasso
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CAMPOBASSO PALAZZO ENRICO D’OVIDIO - 20 MARZO 2015 
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Lo scienziato Giovanni Bignami, Presidente Istituto Nazionale Astro Fisica - sin. alto

Lo scienziato Ettore Perozzi, Ente Spaziale Europeo - sin. basso

L’astronomo Giovanni Pirone
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Ventiquattro tavole di grandi dimensio-

ni per una grande installazione, il rac-

conto di un viaggio nello Spazio, la fasci-

nazione di mondi “altri”, mondi lontani 

che divengono metafora dell’ignoto, 

emblema dell’umana avventura. 

Visioni elaborate in pittura materica 

che si nutrono di frammenti, graniglie di 

vetro, tracce di colore per alimentarsi 

di parole.

PROFONDITÀ NEBULOSA - 2015
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GALASSIE EVANESCENTI - 2015

Pittura fra cromatiche astrazio-

ni, ma anche tavole descrittive 

e pittura che si fa scultura, per-

corso intrecciato a poesia visiva 

per una dimensione che guarda 

alla genesi della vita, alla ricerca 

delle origini della materia, alla 

sete di conoscenza,
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SCIA DI FEDE - 2015
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ma vuole essere anche emblema di ricerca interiore…

BIANCHI CRISTALLI IRRADIANTI - 2015
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MUTI OCEANI PENSANTI- 2015
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CAROVANA DI ASTRI MUTANTI - 2015
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Il linguaggio dell’Arte e la sua grande forza di mediare passioni, 

tensioni e aspirazioni dell’esistenza.

L’Arte come aspetto imprescindibile della esperienza umana, 

testimonianza di un agire che ha sete di conoscenza, avventura 

ed esigenza di bellezza. 

Il viaggio di Bastianelli e Cardellini è quello della immaginazione 

con uno sguardo al vero ispirato ai numerosi viaggi nello 

Spazio, a quello che vede protagonista Samantha Cristoforetti 

e al viaggio della sonda Rosetta atterrata di recente su una 

cometa dal colore triste. 

Saranno, invece, squillanti cromie e un alone di felicità visiva a 

caratterizzare le opere dinamiche di una mostra che rimanda 

alle pagine del grande libro dell’Universo.
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VORTICE DI FUGHE - 2015
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FRAMMENTI DI SFERA ASTRALE - 2015 (pagina a fianco)   -   ARROGANTE POLVERE - 2015
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PERDERSI NELLA RICERCA - 2015

Una base di lamiera segnata dalla ruggine come memoria 

di un incessante “panta rei” o come immaginario percorso 

cosmico e le visioni dell’arte ci restituiscono occhi che 

scrutano cercando l’ignoto, occhi che ci osservano di lontano?
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Ora un satellite che nasce da una miriade di frammenti vetrosi ammantati d’azzurro e bagliori di luce 

gialla e una superficie corrosa che ospita una serie caotica di elementi ferrosi ad evocare le scorie che 

l’uomo lascia nello spazio, ma anche una sorta di Big Bang da cui tutto ha avuto (?) origine.

GENESI - 2015
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DOVE VAGARE SENZA REQUIE - 2015
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DERIVA CONVULSA - 2015
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Galassie incontaminate e nebulose serene per raccontare 

l’armonia di un disegno che si alimenta di Infinito. 
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INTERAZIONE DI FLUSSI SUADENTI - 2015
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IRIDESCENTE NULLA - 2015
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INCORONARE L’ETERNO - 2015
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Una riflessione in versi e materia che conduce al mistero 

della creazione e al dialogo (im)possibile col divino.

Il ritmo compositivo di un tutto con forme in esplosione che 

si nutrono di cromie in polvere, di rilievi.

E le parole, che si fanno materia in metallo o scritte a fuoco 

sul metallo, daranno origine ad una sola poesia.
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LÀ, DOVE TACE IL VENTO 

attonito silenzio

incoronare l’eterno

scaglie di infinite aurore

frammenti di sfera astrale

solitudine impudente

deriva convulsa

arrogante polvere

profondità nebulosa

ansia di scoperta

iridescente nulla

vortice di fughe

dimensione parallela 

bianchi cristalli irradianti

galassie evanescenti

muti oceani pensanti

carovana di astri mutanti

interazione di flussi suadenti

vuoto assordante

perdersi nella ricerca

contagio da seme di luce

scia di fede

dove vagare senza requie

quale polline instancabile

genesi
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SCAGLIE DI INFINITE AURORE - 2015

Quando un “attonito silenzio”, o “scaglie di infinite aurore” ci 

trasportano in una materica dimensione, dove è possibile ascoltare 

l’Universo e lasciarsi cullare dall’ Infinito che è fuori e dentro di noi.
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VUOTO ASSORDANTE - 2015
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CONTAGIO DA SEME DI LUCE - 2015
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E l’Arte non è più un altro mondo, ma è questo mondo con 

la realtà e il suo doppio, è un canto che si esprime attraver-

so “la grande bellezza” di un viaggio nello Spazio tra parole, 

forme e colori.

L’ arte come viaggio dal sé al profondo delle cose e ritorno, 

quando Bastianelli / Cardellini depositano segni e sogni come 

materiche riflessioni.
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ATTONITO SILENZIO - 2015
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QUALE POLLINE INSTANCABILE - 2015
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ANSIA DI SCOPERTA - 2015
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DIMENSIONE PARALLELA - 2015
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SOLITUDINE IMPUDENTE - 2015
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L’ODORE DELLO SPAZIO
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odore di bruciato

odore di giardino

di inferni e paradisi ?

invenzioni dell’uomo

o invisibile Luce?

Fra mistero e interrogativi, fra luce e buio, una enigmatica 

installazione conclude il percorso espositivo per indagare 

“l’odore dello spazio” quando una ampolla diffonde nell’aria 

una scia olfattiva e i versi provocatori di una stele recitano: 
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L’ODORE DELLO SPAZIO (2)
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L’ODORE DELLO SPAZIO (1) (3)
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L’ODORE DELLO SPAZIO (4) - 2015
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FINE MOLECOLA DI STELLA
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La mostra si apre con una grande scultura in metallo, sinuo-

se e luccicanti fasce di acciaio si intrecciano ad evocare una 

dimensione che narra la volontà dell’uomo di comprendere 

l’origine della vita.

Esplorare l’infinitamente piccolo per scoprire qualcosa da cui 

tutto è stato generato …
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MAKING OF
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BASTIANELLI / CARDELLINI - Biografia

Quando Giuliano Cardellini nasce a Rimini, Franco Bastianelli frequenta l’Istituto d’Arte a Pesaro 

dove segue i corsi di Giuliano Vangi. Affascinato dall’arte del fuoco e dagli smalti degli antichi egizi, 

progetta e costruisce, giovanissimo, un piccolo forno per cuocere pezzetti di vetro sbriciolato: il 

filo conduttore della sua creazione artistica che celebrerà lo smalto a gran fuoco. 

A due anni Giuliano Cardellini si trasferisce con la famiglia a Morciano, ridente paese sulle colline 

al confine fra Romagna e Marche, dove ancora oggi vive e lavora, nella terra che porta con sé la 

memoria di Umberto Boccioni, l’artista cui Giuliano Cardellini dedicherà studi e versi, e del Futu-

rismo, la corrente che cattura le sue potenzialità di artista e sarà il motivo ispiratore di molti suoi 

lavori, dalla poesia alle performances teatrali. 

Franco Bastianelli lavora nelle botteghe ceramiche del centro storico di Pesaro dove apprende dal 

ceramista Bruno Baratti l’arte del fuoco, viaggia a lungo per l’Europa, conosce i musei più importanti, 

trascorre intere giornate al Louvre, al Victoria and Albert Museum. Negli anni sessanta, con l’entusia-

smo del ricercatore e la vocazione dell’artista rinascimentale, fonda il laboratorio Laurana: il nome, in 

omaggio all’architetto Luciano Laurana, identificherà in tutto il mondo i suoi lavori: gli sbalzi di rame 

cesellato e smaltato e i famosi gioielli, una celebrata parte della sua creazione artistica.

Un giovanissimo Giuliano Cardellini studia musica, si innamora dell’opera di grandi personaggi che 

alimenteranno la sua passione per la poesia, la letteratura, l’arte visiva, linguaggi che contribuiran-

no alla sua formazione e lo vedranno impegnato interprete e poeta di successo e appassionato 

artista della fotografia. Nel 1983, insieme ad un gruppo di amici, sarà fondatore del club “Foto B” 

che all’arte fotografica dedicherà una serie di mostre con scritti introduttivi dello stesso Giuliano 

e vedrà il gruppo impegnato in ricerche storiche su architettura e monumenti di alcune città ro-

magnole. E sarà la fotografia di paesaggio in bianco e nero a consentirgli di ricevere i primi ricono-

scimenti in ambito locale e nazionale e a proiettarlo nel mondo delle arti visive.

A dare la svolta alla attività di Franco Bastianelli, come accade nelle favole, sarà uno sceicco libico 

sbarcato a Pesaro che gli commissiona una grande cupola d’oro e di smalti, con una superficie 

di 108 mq senza colonne di supporto, per la sua moschea personale: l’inizio di una lunga storia 

che ha lasciato un segno importante nel panorama dell’arte e del design dell’ultimo millennio. In 

tutta Europa, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada saranno ricercatissimi gli smalti, i bassorilievi 

in rame smaltato e gli altorilievi, i gioielli, gli orologi, gli oggetti, i vasi, i piatti, i quadri, le scatole, le 

bottiglie, i complementi d’arredo, le sculture, gli accessori moda che portano la firma Laurana. 
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Intanto, l’inquieto Giuliano Cardellini si nutre di letteratura e studia Fisica a Bologna. Una scelta 

consapevole lo porterà a laurearsi in Giurisprudenza, per esercitare nel tempo la professione 

forense. Quando il motore della sua esistenza continua ad essere l’arte e il suo spirito creativo lo 

guida verso lo studio e l’esercizio della poesia, del cinema e del teatro. 

I versi di Wislawa Szymborska, premio Nobel per la poesia, saranno il motivo di ispirazione di al-

cuni fra i trenta spettacoli teatrali incentrati sull’arte poetica che Giuliano Cardellini dirige ed inter-

preta a Rimini, Cesena, Pesaro, Morciano, Riccione. Con la regista Rita Giancola nel 2004 partecipa 

a “Il museo” al teatro Sperimentale di Pesaro, un’opera tratta dall’omonimo libro di Flavio Taini.

Nel 2004, con la casa editrice Raffaelli di Rimini, Giuliano pubblica “Diciannove versi d’amore e una 

rosa”, una raccolta di poesie con cui si aggiudica il primo premio del Concorso Letterario Parco 

Maiella a Pescara. Il secondo libro “nel godere dell’amore” gli varrà altri otto premi a Roma,  Viter-

bo, in Sicilia. E sarà proprio la forza propulsiva dell’amore, l’amore per la donna, l’amore in tutte le 

sue declinazioni, il filo conduttore della sua più alta espressione poetica.

Alimentato da una irresistibile forza creativa e dallo spirito del pioniere e audacia innovativa, Fran-

co Bastianelli esprime le sue potenzialità in un percorso che si snoda fra arte, ricerca e tecnica che 

lo consacra caposcuola dell’arte degli smalti a gran fuoco. Perfeziona tecniche di monocottura e 

applicazione degli smalti a setaccio, serigrafie “in diretta” su metallo e vetro, crea la prima gamma 

di colori per smalti su metallo. Il grande fermento culturale del suo laboratorio, frequentato da 

giovani che occuperanno un posto di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea come Nanni 

Valentini, gli esperimenti sulla formulazione e l’applicazione degli smalti, il diversificato utilizzo dello 

smalto a gran fuoco, di quel fuoco che diviene il medium per eccellenza della sua espressione 

artistica, gli varrà l’appellativo di “artista degli smalti.

Le sue opere in rame sbalzato, con temi ispirati alla natura, alla storia, al sacro, alla mitologia, evi-

denziano una grande capacità tecnica e stilistica. In Italia e all’estero nascono mostre permanenti, 

spazi che diffonderanno ovunque lo stile e l’arte di Franco Bastianelli di Laurana. Parallelamente, 

inizia il percorso espositivo la promozione di manifestazioni sportive e culturali, la partecipazione 

a premi mostre e concorsi che gli varranno numerosi riconoscimenti.

In terra di Romagna, Giuliano Cardellini e l’attrazione fatale per la musica favorisce l’incontro con 

Mario Marzi di cui segue i concerti a Milano e oltreoceano. Con la partecipazione del noto sasso-

fonista metterà in scena alcuni lavori teatrali e nella performance dello spettacolo teatrale “in te, 

luminosamente completi”, di cui Cardellini sarà ideatore, interprete e regista, i due artisti danze-

ranno fra musica e poesia inseguendosi tra il pubblico. Nata sui banchi di scuola, l’amicizia con lo 

scenografo Edoardo Sanchi col quale condivide le prime esperienze artistiche di disegno e collage, 

gioverà alla sua formazione artistica fino a quando l’inarrestabile vocazione all’arte visiva gli sugge-

risce di amalgamare versi e pittura. Negli anni 2000, riaffiorata l’attitudine al disegno e al pennello 
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lavorerà intensamente al progetto per cui la poesia diventerà tutt’uno con la pittura. Nell’opera 

“Magma etereo” scriverà versi di stile futurista che si fonderanno con un dipinto. Seguiranno altri 

lavori ed esercizi di stile presentati a mostre collettive.

Nel laboratorio di Franco Bastianelli tutto nasce dall’idea e dalle mani e passa attraverso il proget-

to e l’ideazione grafica: creatività, tecnica, tenacia e passione sono gli elementi che caratterizzano il 

successo di Laurana nel mondo. L’oro, l’argento, il platino sono i metalli con cui l’autore sperimenta 

e ottiene splendide decorazioni di superfici in smalto. E i disegni per le serigrafie interamente re-

alizzati a mano, costituiscono un raro esempio di creatività artistica ormai scomparsa.

Le miniature in smalto a gran fuoco, le incisioni ad acido su lastra di rame con smalto a setaccio 

in monocottura, i gioielli e i vasi in rame perforato con fiamma ossidrica e smalti a setaccio, la tec-

nica del graffito su smalti in monocottura, la ricerca sulle serigrafie in diretta su metalli e su vetro, 

i brevetti delle formulazioni chimiche degli smalti, quelli di soluzioni tecniche per la realizzazione 

di singolari monili e accessori, quelli per la fusione e il modellamento del vetro, quelli per brevetti 

ornamentali e stilistici sono altri capitoli della incessante ricerca che permette a Franco di ottenere 

importanti risultati utilizzati dall’industria e dall’arte.

E il riconoscimento della Laurea Honoris causa che la Francesco Petrarca University di Los Ange-

les gli conferisce nel 1982 testimonia il suo merito. 

L’attività teatrale di Giuliano Cardellini prosegue intensamente. Nel 2004 e nel 2007, con la regia 

di Thomas Otto Zinzi, diverranno spettacolo teatrale in parole, musica e performance anche le 

sue raccolte di poesie. Nel 2005 prenderà parte allo spettacolo “Polvere e templi”, con regia di 

Cinzia Mascherini, in scena a Falconara e Pesaro, nel 2006 sarà protagonista di “Toga sciò” con la 

regia di Stefania Stefanin e Mirco Rocchi in scena al Teatro degli Atti di Rimini, l’anno 2007 lo vedrà 

nel contesto dello spettacolo teatrale “l’Inferno” con la regia di Cinzia Mascherin, più tardi sarà a 

Pesaro in “Trialogandoli” con la regia di Valeria Vitali e in “Lavori in corso Clown 5” diretto da Alex 

Gabellini e Francesco Tonti, reciterà in “Tesoro nascosto”, con la regia di Valeria Vitali, in scena agli 

Orti Giuli e al teatro Loreto di Pesaro.

Per Franco Bastianelli verranno gli anni delle sperimentazioni con le fibre ceramiche per modellare 

a caldo il vetro piano colorato con smalti vetrosi e con forti spessori per dare forma a oggetti 

d’arte, forme d’uso e complementi d’arredo che hanno aperto la strada ad una nuova tipologia e 

ad una nuova estetica dell’arredo domestico.

Gli studi, le ricerche, i viaggi, le innumerevoli creazioni, la permanenza negli Stati Uniti, le ricerche 

londinesi, l’esposizione di gioielli Laurana a San Pietroburgo, i personaggi dello spettacolo che in-

dossano i suoi gioielli, le pubblicità sulle riviste più famose, le mostre storiche, quelle delle opere di 

artisti con cui ha condiviso la passione per le arti del fuoco sono solo alcuni titoli della sua eclettica 
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attività artistica. E, quando la pubblicità dei prodotti Infasil ci invita all’acquisto con un marchio ras-

sicurante, una forma che rimanda all’abbraccio materno, quel marchio è il progetto di una scultura 

di Franco Bastianelli intitolata “Maternità”.

L’incontro di Giuliano Cardellini con il poeta urbinate Umberto Piersanti e l’amore per la sua 

raccolta di versi, “L’albero delle nebbie” contribuiscono a confermare la poesia come motivo di 

esistenza, fonte inesauribile di sostegno psicologico e fedele compagna con cui condividere le 

proprie verità e raccontare il mondo interiore e quello che l’uomo abita. L’inquieto ed eclettico 

Giuliano Cardellini scrive testi per canzoni pubblicate su iTunes. Nel dicembre 2007 mette in scena 

“Note di Poesia”, spettacolo ideato, interpretato e diretto con successo da lui stesso. Mette in 

scena “Rap contro poesia”, “Granelli di poesia nel tramonto”, partecipa a numerosi caffè letterari. 

Non trascura nemmeno l’impegno sociale e politico e non mancherà di dedicarsi al cinema come  

interprete di cortometraggi quali “8,27” e “Il punto di vista del licantropo”. Quando l’idea di ren-

dere materica la poesia e il racconto continuerà ad occupare il suo pensiero.

Vetri, smalti, gioielli, sculture nella storia di Franco Bastianelli, e quello della scultura è un percorso 

che l’artista prosegue negli anni duemila con mostre personali e collettive. Al linguaggio della tridi-

mensionalità affida il compito di raccontare la storia, la contemporaneità, la sua visione del mondo. 

Le sue opere nascono dai vetri, dagli smalti, dai metalli del suo percorso e da nuovi materiali che lo 

affascinano. Nel 2008 presenta il suo lavoro in Anteprima, una personale a Palazzo Gradari di Pe-

saro nell’ambito del Festival del Nuovo Cinema. Nello stesso anno la città di Rimini lo vedrà pro-

tagonista negli spazi d’arte del Meeting per l’amicizia fra i popoli con una personale dal titolo “Nati 

non foste”. Espone a San Marino alla galleria Arzilli, all’Art Gallery Santa Teresa di Fano. Premiato 

in diverse rassegne d’arte, selezionato al Premio Arte Mondatori 2008 con l’opera “Ispirazione”.

La città di Urbino vedrà Giuliano Cardellini, nell’estate del 2009, ideatore ed interprete del recital 

poetico “Michelangelo, quale poeta?” con i versi di Michelangelo Buonarroti. Insieme al composito-

re Fabio Masini mette in scena “A lume di poesia” Masini -Cardellini in concerto, con voce recitan-

te e musicisti al pianoforte, batteria, chitarra. Sarà coautore del progetto per la Festa Katartis uno 

spettacolo che prevede musica, canzoni, esposizioni d’arte, presentazione di libri, reading di poesie. 

Il grande amore per la poesia di Wislawa  Szymborska conduce Giuliano ad ideare e interpretare 

“Wislawa, una vita in versi”, in scena al Teatro Bonci di Cesena che lo vedrà anche interprete del 

recital, nell’anno 2011 e nel 2012, dedicati a Czestaz Milosz e Tadeus Rozewicz.

A “San Valentino, l’amore in ogni tempo” seguirà “Poesia rumagnola”, un lavoro dedicato a Giovan-

ni Pascoli. “ Verso la libertà”, “Il borgo dell’anima” “Tigli tra le rime” sono altri titoli dei suoi spet-

tacoli itineranti. In occasione di FU.MO., la festa del Futurismo del 2010, presenterà a Morciano 

di Romagna gli spettacoli “poETTTando” e “ripoETTTando11”, con performaces in stile futurista 
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e poesie d’ispirazione futurista e il commento di musiche originali dello storico movimento. La 

sintesi dell’arte poetica di Giuliano Cardellini è esaltata nella celebre poesia “Tornare alle cinque”, 

versi che saranno musicati e commentati da un espressivo video in bianco e nero. Autografa e 

dedica oltre duemila copie dei suoi libri presenti in diverse biblioteche nazionali ed estere, i suoi 

versi sono stati pubblicati in antologie e riviste specializzate.

Nel 2009 Franco Bastianelli si classifica secondo al Concorso Internazionale Scultura Lliria a Valen-

cia con l’opera “Atomo.” Nella città di Genova riceve il Premio scultura Municipio 1, il comune di 

Porto S. Elpidio gli consegnerà un premio alla carriera. Vincitore del Premio Sinestesie 2010, con 

grande scultura intitolata “L’Aquila”, un lavoro ispirato al recente terremoto, in esposizione per-

manente al Nuovo Teatro della città de L’Aquila. A Castelfidardo espone l’opera “Fratelli d’Italia” 

per il 150esimo dell’Unità italiana e a Pesaro con la presentazione del professor Giancarlo Boiani. 

Partecipa alla rassegna d’arte Great Exibitions ad Assisi nel 2011 curata dal professor Cegna e ad 

ArteNaturalmente. Marzo 2012 sarà la volta di una grande personale, “Una fune sopra l’abisso”, 

negli spazi degli Antichi Magazzini del sale a Cervia con la presentazione di Silvia Cuppini, quando 

Giuliano Cardellini recita alcune versi di sua composizione.

È l’alba di un domani che vedrà la collaborazione artistica di Franco Bastianelli e Giuliano Cardelli-

ni, la poesia come arte che si fa colore e materia per fondersi alla pittura e alla scultura. Un nuovo 

percorso raccontato anche attraverso una serie di video pubblicati su Youtube.

Con l’opera scultorea “Il canto del cigno”, esposta alla rassegna ArteNaturalmente di Casette 

d’Ete nell’estate 2013, gli artisti lanciano un grido contro l’inquinamento dell’acqua attraverso il 

linguaggio della scultura e della poesia visiva.

A Settembre dello stesso anno sarà la volta di “Spettro” una sorta di gallo mutante insieme a versi 

poetici, scritti in trasparenza sul vetro, come monito che mette in guardia gli uomini rispetto all’uso di 

cibi geneticamente modificati, teatro della esposizione sarà la porta d’acqua, sul Canal Grande a Ve-

nezia, della Galleria Priuli Bon. La presentazione e il testo critico saranno a cura di Giancarlo Da Lio.

Prosegue il tema dell’inquinamento con “La Fata”, una scultura che rimanda al tema della energia 

pulita, esposta alla Fiera Internazionale Ecomondo di Rimini nel novembre 2013. Nell’estate 2014 

una mostra itinerante a Cattolica dal titolo “Quale natura?” ripropone le tre opere contestualiz-

zate in spazi pubblici. Una loro pittoscultura intitolata “spazio tempo” sarà il dono al vincitore del 

Premio letterario 2014 “Voci” di Abano Terme. Con l’opera “Spazio verde” Bastianelli / Cardellini 

parteciperanno alla Biennale di Palermo 2015 presentata da Vittorio Sgarbi. Con l’opera “Testimo-

ne” parteciperanno a premi nazionali ed internazionali.

A Marzo 2015 sarà la volta della grande mostra “Là, dove tace il vento”, curata da Cecilia Casadei, 

con 24 pittosculture di grandi dimensioni, l’installazione “L’odore dello spazio” e la scultura intro-

duttiva della mostra “Fine molecola di stella”.
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