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Il legame tra Calice Ligure e l’arte contemporanea è una storia che racconta di conoscenze poi divenute
amicizia iniziata in anni di grande fermento e contrasti quali furono gli anni ‘70.
Il museo di Casa del Console e la collezione pubblica intitolata al gallerista Remo Pastori sono
le testimonianze più evidenti di quel periodo. La volontà di continuare a raccontare quella storia è però
forte come il desiderio di scriverne di nuove.
L’incontro con gli artisti Stefano Paulon e Piero Campanini è stata l’occasione per scrivere un paragrafo
nuovo e per rinnovare il legame con l’arte contemporanea di Calice Ligure. Ospitare il loro progetto
artistico, Rigore e Psiche, negli spazi museali di Casa del Console ha arricchito ulteriormente la storia
culturale di questo luogo e la sua relazione con l’arte.
Alessandro Comi
Sindaco di Calide Ligure

Casa del Console,
Museo d’Arte Contemporanea
di Calice Ligure
Il Museo d’Arte Contemporanea Casa del
Console, occupa attualmente tutte le sale del
piano nobile di Casa del Console ed ospita una
raccolta di opere d’arte contemporanea che,
iniziata negli anni ottanta del secolo scorso, è
andata arricchendosi nel tempo con l’intervento
di numerose donazioni.
La collezione permanente del museo è
fondamentale testimonianza di un singolare
momento di crescita artistica e culturale del
paese. L’acquisto nel 1964 della Casa di Calice
da parte di Emilio Scanavino, uno dei grandi
maestri dell’Informale italiano, sede del grande
studio dove venivano prodotte le tele dipinte
e sede di un laboratorio per la lavorazione della
ceramica, segna in maniera definitiva la storia
della vallata.
La personalità intraprendente di Scanavino e la
sua voglia di fare, sono infatti il motore
e la spinta per la trasformazione del paese
da villaggio contadino a vero e proprio centro
culturale. Scanavino invita a raggiungerlo
galleristi, amici, artisti italiani e stranieri con quel

senso di aggregazione tipico delle comunità
artistiche degli anni Sessanta che ha portato
alla formazione di una vera e proprio colonia
artistica di rilevanza internazionale, legata e
contemporanea al celebre gruppo di Albisola.
Il Museo nasce negli anni ottanta con
l’intenzione di documentare l’attività e
conservare la memoria della colonia di Calice
attraverso il materiale donato dagli artisti,
e viene diretto al momento della sua istituzione
da Théodore Koenig, fondatore della rivista
Phantomas, che degli abitanti di Calice dice:
“I Calicesi sono unti di tanta dolcezza di cieli,
di sole e di monti. Unti di tanto verde”.
Il patrimonio di Casa del Console raccoglie
insieme alla collezione permanente, una serie di
cento opere formato cartolina realizzate
in occasione del concorso Un progetto per
una cartolina, indetto dal Comune nel 1980,
ed altre opere frutto di donazioni successive.
Il Museo Casa del Console, inoltre, ospita
periodicamente mostre temporanee
ed eventi culturali.

Daniele Decia curatore della mostra
Una stessa storia può essere raccontata in diversi modi, ogni volta potendo dare una sensazione
diversa a chi l’ascolta o la vive. L’utilizzo della conoscenza del linguaggio ci permette di raccontarla
utilizzando termini differenti, la si può esporre semplicemente o con un discorso più strutturato, ma
in sostanza il succo del discorso resta identico. In arte l’operazione può risultare molto complessa,
le opere avendo una matrice comune potrebbero assomigliarsi troppo, però se si struttura bene un
progetto è possibile. Rigore e Psiche di Piero Campanini e Stefano Paulon ne è l’esempio.
Piero Campanini, con alle spalle una storia di art director pubblicitario, realizza elaborazioni di painting
digitale a tema onirico di sapore surrealista. Grazie all’uso di forme geometriche e al bilanciamento
con la figura umana, questa quasi sempre femminile, riesce a trasformare l’interpretazione psicologica
dei suoi lavori, ovvero la Psiche del titolo della mostra, in Rigore.
Al contrario Stefano Paulon, formatosi nel mondo del design industriale, crea opere tridimensionali
tendenzialmente grigie e nere di chiaro stampo costruttivista. Una visione progettuale dell’opera, che
attraverso le forme e i vuoti, lascia liberi i pensieri e la fantasia.
È incredibile quanto i loro lavori siano allo stesso tempo simili e complementari. Simili perché le geometrie
che si celano nei mondi onirici dell’uno si ritrovano nella concretezza dell’altro; complementari perché
le loro opere esposte a coppia, si trasformano magicamente in un’unica installazione.
Per il Museo questa mostra ha un’importanza particolare, si scosta dal passato “calicese” e porta una
ventata contemporanea nella splendida cornice del Museo di Casa del Console.

Rigore e Psiche a Calice
Un perimetro creativo
definito da discipline artistiche
Le precedenti esposizioni di Rigore e Psiche
a Milano e a Como, hanno contribuito
a rafforzare l’idea che l’evento sia un
interessante perimetro creativo nel quale i
due artisti, Piero Campanini e Stefano Paulon,
pongono a confronto le proprie esperienze
artistiche. Rigore e Psiche si presta infatti a
essere un momento di analisi e scambio, sia
per gli artisti che per il loro pubblico.
Nato grazie alla visione di una trasparente
connessione delle opere di Paulon con quelle
di Campanini, Rigore e Psiche è un evento
che si offre a futuri e ulteriori sviluppi, e
non una semplice mostra collettiva. La sua
indole viene annunciata dallo stesso titolo:
Rigore e Psiche, ovvero dall’incontro di una
visione razionale con quella dei sentimenti,
un sodalizio basato sulla contestualità e sulla

condivisione di opere di pittura e materiche.
L’esperienza Rigore e Psiche ha dunque nel
tempo assunto un più elevato significato, del
solo proporre opere d’arte. Il tema è diventato
occasione di confronto e di successivo
sviluppo, valori insiti nella radice semantica
del titolo, che di fatto promuove l’incontro di
ideali profondi, ancor più che estetici.
La proposta di Rigore e Psiche offre insomma,
il contesto ideale perché ogni artista possa
esprimere il proprio talento in coerenza
del titolo e tuttavia senza alcuna rinuncia,
sfruttando la trasversalità del tema capace di
evocare un tutt’uno di razionalità e spiritualità,
di scienza e sperimentazione, di logica e
nonsenso.
Possiamo dunque considerare Rigore e
Psiche una sorta di contaminazione, il cui

scopo mira al virtuosismo intellettuale, è
vero, ma anche a una genuina eccitazione
spirituale, se così è concesso definire
l‘approccio intimo che le opere si trovano a
tessere tra loro. È dunque una proposta in
grado di stimolare anche il pubblico, che
può provare a rintracciare i punti di contatto
che legano un’opera all’altra, un significato
all’altro, un’esperienza visiva all’altra,
decifrando e prendendo parte a un esercizio
di partecipazione tanto più importante
in un’epoca caratterizzata proprio dalla
condivisione e dalla socializzazione.
Per gli artisti l’esperienza Rigore e Psiche
è certamente l’occasione di rompere il
proprio isolamento, uscire dal guscio
dell’introspezione per connettersi a una più
vasta esperienza comune. Condividere,

insomma, e ottenere il beneficio dello stimolo
e del rinnovo, assieme alla spinta di pura
energia creativa.
Ulteriore riflessione va data alla localizzione, a
dove l’evento viene offerto. La scelta di Calice
Ligure, a esempio, un luogo che è fortemente
legato all’arte, ha stimolato alla partecipazione
anche autori di altre discipline come Luca
Prandi, che ha offerto le proprie musiche a
sfondo dell’evento, e dello scrittore e poeta
Claudio Ardigò, che alla mostra ha dedicato
alcune sue poesie. Sono l’esempio che
dimostra come manifestazioni come questa,
possono sollecitare a partecipare altri talenti,
accogliere così nuove energie nell’alveo
artistico del progetto, perché divenga un
cenacolo artistico esteso e patrimonio della
storia di un luogo e di un momento.

Gli artisti e le loro opere
Le opere di Piero Campanini seguono l’impulso.
Trasportate dalla dimensione del profondo,
realizzano un universo che non ha paragoni.
Le opere di Stefano Paulon definiscono un
perimetro razionale, rivelano l’essenza della
materia e il suo possibile controllo. Nelle loro
opere ciò che è comune è il dialogo, le cui voci
sono atti di geometria estetica e di metafore
sublimi.
L’idea che sottostà a entrambi gli artisti, prende
consistenza e si materializza in percorsi distinti
ma complementari. Per questa ragione, e per
favorire lo spettatore nel trovarne le analogie,
nella mostra Rigore e Psiche, le opere sono
offerte accoppiate, per un percorso facilitato
e di maggior godimento. L’equilibrio tra le
forme e i colori, il rapporto fra i pieni e i vuoti,
la presenza ora esibita e ora simbolica della
componente umana, realizzano composizioni
eleganti e sorprendentemente accostabili, che

rimandano a un universo duplice all’apparenza
ma unitario nel suo significato.
Il Rigore racchiuso nelle opere di Stefano
Paulon, contraddistinto da un minimalismo
basato sul rapporto tra geometrie e l’alternanza
di grigi e di neri, rivela la volontà dell’artista di
indagare i confini spaziali e gli equilibri armonici
che le governano. La Psiche indagata da Piero
Campanini attraverso composizioni oniriche e
metafisiche, alle volte esaltata dalla presenza
dell’oro e da misteriose figure femminili,
diversamente trasporta l’osservatore in una
dimensione più intima e introversa.
Alla ricerca di un’ideale armonia, entrambe
le serie di lavori invitano alla scoperta, o
alla riscoperta, della propria interiorità: sono
cammini paralleli che partendo da una
medesima iniziazione, conducono alla stessa
meta, dove risolvere l’indagine del mondo
interiore e del nostro destino.

Piero Campanini

Stefano Paulon

Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti e una
carriera di Art Director in agenzie pubblicitarie
internazionali, da alcuni anni Piero Campanini si
dedica alla realizzazione di opere figurative, oltre
che alla scrittura. Campanini è un narratore che
sceglie mezzi espressivi diversi, per provare a
trasmettere la propria inquietudine esistenziale
e del nostro tempo. Recentemente avvicinatosi
alle tecniche di digital painting, si è associato
alla nuova generazione di artisti statunitensi che
le hanno già adottate e di fatto aperto un nuovo
filone artistico.
L’accordo di forme espressive quali il disegno
e la scrittura, gli consente oggi di esprimere il
senso di sospensione e bilico che è alla base
della sua espressione artistica. Nelle sue opere,
infatti, Campanini si concentra in particolare
sul “transito” inconsapevole, che ognuno deve
compiere nel corso della propria esistenza,
nell’andare incerto verso un indefinito altrove
del quale non conosce né il senso né il fine.
L’immaginario di Campanini, fatto di piani
geometrici e forme semplici, riflette le eterne
domande che ognuno si pone: ovvero chi
siamo? Perché esistiamo?
Per cercare di rispondere l’artista delega
una figura femminile neutra, sobria e
all’apparenza severa. Un chiaro riferimento
a una rappresentazione animica, non una
donna dunque, femminile solo nel termine e di
vaga sensualità. L’artista le affida il compito di
rispondere e lei impone alla rappresentazione
nell’opera il silenzio, ovvero la stasi necessaria
perché possa compiere questo mandato.

Stefano Paulon è artista, autore e designer.
Di formazione tecnica ed esperienze
professionali in ambito industriale e marketing,
in campo artistico si dedica inizialmente al
disegno al tratto, allo studio della figura umana
e allo svolgimento di strutture geometriche
complesse. Successivamente la sua attenzione
si sposta verso il progetto di complementi
d’arredo e alla elaborazione di concept
nel settore illuminotecnico e architettonico.
Negli anni, conducendo un’intima e privata
ricerca relativa allo spazio, alla superficie
e alla forma, e ricorrendo ad un suo personale
vocabolario minimalista, il suo linguaggio
espressivo approda al trattamento e alla
modellazione delle superfici, alle composizioni
tridimensionali e alle installazioni, scegliendo
i supporti ideali per questo esercizio artistico
quali il legno, il cartone e anche materiali di
recupero.

Le opere più recenti di Campanini hanno la
costante del formato quadrato, delle geometrie
e della figura, in una ristretta gamma di colori:
opzioni che di fatto uniformano la quasi totalità
dei suoi lavori.

Le superfici delle opere sono trattate in
numerosi strati con un composto cementizio
a base acrilica e con finiture al fresco. In
alternativa Paulon lavora con pigmenti puri
miscelati alla cera naturale a caldo. I colori
sono il bianco della neve e del talco, il grigio
della nebbia e del fumo, il nero del carbone e
dell’asfalto. Ogni opera include infine anche
uno scritto, una riflessione, un breve pensiero
oppure una poesia che l’artista pone, come una
sorta di sostanza spirituale, a sua firma.
Contemplazione, astrazione, spiritualità nelle
opere di Paulon si amalgamano, alludendo alle
relazioni che intercorrono tra pieni e vuoti, tra
positivi e negativi, tra ciò che è materia e ciò
che è immateriale.
Oggi l’attività espositiva di Paulon interessa sia
istituzioni pubbliche che private.

Opere esposte
al Museo d’Arte Contemporanea
Casa del Console di Calice Ligure
di Stefano Paulon

SP37352 (2017)
Serie VUOTI SOLIDI

SP18952 (1998)
Serie VUOTI SOLIDI

SP40024 (2020)
Serie VUOTI SOLIDI

Acrilico, pigmento puro
e cera naturale su composto cementizio,
strutture in legno, 63x63x7.2 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in cartone,
90x90x42.3 cm. (trittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
54x54x18 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

SP37031(2017)
Serie VUOTI SOLIDI

SP25031 (2005)
Serie VUOTI SOLIDI

SP40025 (2020)
Serie VUOTI SOLIDI

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
54x24.3x14.4 cm. (dittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
90x90x13.5 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
36x36x18 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

SP36007 (2016)
Serie VUOTI SOLIDI

SP25092 (2005)
Serie VUOTI SOLIDI

SP21020 (2001)
Serie VUOTI SOLIDI

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
55.8x64.8x9 cm. (trittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
90x90x10.8 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
27x27x140 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

SP36140 (2016)
Serie VUOTI SOLIDI

SP36018 (2016)
Serie VUOTI SOLIDI

SP21021 (2001)
Serie VUOTI SOLIDI

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
45x18x18 cm. (trittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
90x90x9 cm. (polittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
27x27x140 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

SP36034 (2016)
Serie VUOTI SOLIDI

SP37025 (2017)
Serie VUOTI SOLIDI

SP21022 (2001)
Serie VUOTI SOLIDI

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
72x180x18 cm. (polittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
90x90x9 cm. (dittico)
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
27x27x140 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

SP25108 (2005)
Serie VUOTI SOLIDI

SP37190 (2017)
Serie VUOTI SOLIDI, 2017

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
72x72x15.3 cm.
Note: poesia dell’autore sul retro

Acrilico, pigmento puro e cera naturale su
composto cementizio, strutture in legno,
76.5x56.7x9 cm. (dittico)
Note: poesia dell’autore sul retro
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TORRI (2018)
Serie GOLD

SPIRALI (2019)
Serie Myth

PREMONIZIONE (2021)
Serie Shadow

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco.

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

PIRAMIDE (2018)
Serie Gold

BINARII (2019)
Serie Myth

EGO (2021)
Serie Shadow

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

INFINITUM (2018)
Serie Gold

DIVERGERE (2020)
Serie Myth

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

SPHERA (2019)
Serie Gold

CALIPSO (2020)
Serie Myth

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310
gsm 100% cotone bianco opaco

TRIPLICATA (2019)
Serie Gold

DISCIDIUM (2021)
Serie Myth

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

PARALLELO (2019)
Serie Myth

VUOTI (2021)
Serie Myth

Painting digitale e colore acrilico
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Painting digitale
70x70 cm su carta d’arte
Hahnemuhle Rag Bright White 310 gsm
100% cotone bianco opaco

Un ringraziamento al poeta Claudio Ardigò
e al musicista Luca Prandi
per il supporto che hanno offerto all’evento

Claudio Ardigò è nato a Cremona sessantaquattro anni fa. Scrive poesie
e ha pubblicato una silloge nel 2015: “Amanti di carta”. Alcune delle sue
poesie sono state pubblicate in diverse antologie ma per sua scelta,
Ardigò non pubblicherà più, preferendo che i suoi testi siano letti da non
più di dieci persone alla volta. Questa di Calice Ligure è la sua prima
esperienza nel condividere l’arte figurata con alcune delle sue poesie.
Una esperienza che lo ha stimolato e gratificato, essendo il Museo
dell’Arte Contemporanea di Calice Ligure, un ambiente consono
alle poesie.
Dal 2012 Claudio Ardigò è anche un Critico Letterario e organizzatore
della Fiera del Libro di Cremona. Inoltre è membro di giuria in diversi
premi letterari importanti, quali il premio Campiello, il Bancarella, il premio
Viadana e altri premi minori ma di rilevante importanza. In campo letterario
è oggi considerato uno dei più attenti conoscitori del poeta argentino
Jorge Luis Borges.

Luca Prandi è stato per anni tastierista degli H20, un gruppo di rock
progressivo dell’etichetta Kaliphonia. In seguito si è dedicato al pianoforte
partecipando a 4 edizioni di Pianocity a Milano e producendo, nel 2006,
un album di composizione per solo pianoforte dal titolo: “Il Pesce”.
Nel 2012, prodotto da Differentmusic, esce poi un nuovo album concept
intitolato “Y”. L’idea di Prandi è di comporre musica ispirata al filo
del contatto, inteso sia fra umani che con gli elementi naturali, attraverso
la relazione fra il pianoforte e altri strumenti, quest’ultimi con interventi
sporadici. Il titolo del concept musicale, “Y”, è semplicemente una
congiunzione presa a prestito dalla lingua spagnola, la cui forma grafica
è la più adatta a rappresentare il contatto e il legame fra due o più cose,
tra pianoforte e altri strumenti.
Il più recente lavoro di Prandi è stato prodotto da Realsound, un album
per piano e archi dal titolo: “Non qui e non ora”.

“Y”

“Non qui non ora”
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Casa del Console di Calice Ligure
via Roma, 61
www.casadelconsole.it
sindaco@comune.calice-ligure.sv.it

