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Figure oltre la soglia.
Sentieri che si perdono nella mente 2

Arengo del Broletto - Novara
L’arte costituisce un regno intermedio tra la realtà che frustra i desideri 

e il mondo della fantasia che li appaga

Sigmund Freud

Il Convegno Exilium, che si tiene al Centro 
Congressi,  si accompagna all’evento espositivo Figure 
oltre la soglia. Sentieri che si perdono nella mente 2,
a cura di Raul Capra, con opere realizzate nell’Atelier del 
Dipartimento di Salute Mentale, in un progetto terapeutico 
di inclusione, che ha visto la partecipazione di artisti – 
Corrado Bonomi, Andrea Pescio, Giovanni Sesia – che 
hanno condiviso mente e cuore, in un gioco creativo a 
quattro mani, all’interno di uno spazio arteterapeutico dove 
emozioni profonde, nascoste, indicibili ma al tempo stesso 
vitali possono emergere trasformandosi in immagini: anche 
grazie alla valenza salvifi ca dell’arte, arginare ed esorcizzare 
angosce e fantasmi, aprire nuove porte di accesso al mondo 
interiore e mantenere vivo il senso della propria esistenza.

Figure oltre la soglia intende riprendere le proposte 
ricognitive iniziate quattro anni or sono con la mostra 
multimediale Sentieri che si perdono nella mente, che nel 
titolo intenzionalmente si richiamava agli heideggeriani 
Holzwege. Il percorso che portava dalla pittura alla follia, 
coi disegni del bresciano Romolo Romani (1884-1916), e 
inversamente dalla follia alla pittura, coi dipinti del veronese 
Carlo Zinelli (1916-1974), era allora accompagnato, in 
una sorta di sensibile, partecipante commento, da dipinti 
di Giovanni Sesia, installazioni dei giovani del gruppo 
Nu De Dos Arte, fotografie di Giovanni Berengo Gardin 
e Donatella Pollini. Figure oltre la soglia si propone ora, 
secondo la centralità di quest’oltre, di seguire un passaggio, 
in un oltre-passare, che ci porti a scoprire immagini native 
o mediate, al di là della soglia, che si apre nel muro del 
silenzio e dell’esclusione.


