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« Oggi abbiamo avuto la fortuna di poter 

incontrare Lorenzo Maria Monti, autore del 

“Vitrum Spatialis”. L’artista ci ha fornito 

spiegazioni sulla sua opera e sulla tecnica 

artistica utilizzata. Il suo lavoro tende alla 

ricerca del bello attraverso nuove forme. 

Immagini di oggetti semplici come il vetro, 

che però, coi giusti riflessi di luce, possono 

spingere la nostra immaginazione a tendere 

verso un aspetto di infinito spaziale. Ho trovato 

molto interessante la sua spiegazione, anche 

perché rimanda in parte al tema onirico della 

mostra, uno dei cardini su cui si instaura il titolo 

dell’esposizione qui a Palazzo Mora: “Personal 

Structures-Identities». Pietro Casarin 

Lorenzo Maria Monti “Vitrum Spatialis” 



«Inizialmente veniamo accolti da Lea, ungherese 

neolaureata, appassionata di cinema oltre che all’arte. Il 

suo amore per i film è facilmente riscontrabile nella 

spettacolarità della sua esposizione durante il tour della 

mostra. Io e gli altri apprendisti siamo testimoni di una storia 

che racchiude numerose altre storie, che intrecciano temi 

come il femminismo, la resilienza di fronte a una condizione 

infima...le immagini di questo film sono le opere, 

comprensibili solo se partecipiamo  empaticamente alle 

esperienze degli artisti. Ecco dunque che grazie a questo 

metodo di esposizione riesco a comprendere la chiave di 

lettura dell’arte contemporanea. Il filo rosso non è il rispetto 

dei concetti di “mimesis”, equilibrio e armonia. Il rapporto 

con l’artista diventa diretto solo attraverso un percorso che 

coinvolge tutti i nostri sensi, non solo quello della vista. È 

essenziale possedere e mettere in gioco il nostro “terzo 

occhio”, quello dell’immaginazione, che ci permette di 

creare una “connessione” (parola chiave dell’arte 

contemporanea) coi pensieri dell’artista». Pietro Casarin 



<< La prima opera, che presenterò oggi nel mio diario di bordo si 

intitola “The Cathedral” ed è stata realizzata dall’artista cinese Lu 

Xinjiang. A prima vista l’osservatore può rimanere spiazzato, poiché si 

trova di fronte a una tela nera su cui sono state pitturate innumerevoli 

strisce colorate di acrilico; queste sono tutte separate tra loro, 

dunque ai nostri occhi appare un’immediata discontinuità che ci 

destabilizza. Ma poi ci rendiamo conto che forse quei piccoli tratti di 

colore non vanno considerati singolarmente, dobbiamo creare una 

“connessione” che mette in relazione ogni singolo componente del 

disegno complessivo; ne risulta un’immagine ricomposta dalla nostra 

immaginazione (siamo noi gli artisti!): una cattedrale di stile 

occidentale, simile al Duomo di Milano. Ma il senso dell’opera non 

riguarda solo la nostra partecipazione come artisti. L’opera di per sè 

ci appare astratta mentre la cattedrale ricomposta dalla nostra 

immaginazione rimanda all’arte occidentale. Ecco dunque che 

attuiamo un’altra connessione, quella tra l’arte orientale e quella 

occidentale, ed è appunto lo scopo dell’artista, che vuole 

oltrepassare le demarcazioni segnate dalla critica artistica riguardo 

le due differenti culture. Ne risulta un’opera intrinsecamente 
eterogenea, ma non per questo in contrasto col piacere estetico, 

basti solo guardare gli guardi affascinati degli osservatori, i quali, pur 

probabilmente non comprendendo il messaggio artistico, hanno 

scattato entusiasti numerose foto>>. Pietro Casarin 

 

Lu Xinjian. 
The cathedral”  
  



<< lo staff lavorativo è composto in gran parte da giovani tirocinanti o 

neolaureati. Ciò che rende più affascinante relazionarmi con loro è che la 

metà del personale è italiano mentre l’altra metà è straniera, proveniente dai 

più svariati paesi, come Armenia, Ungheria o addirittura Corea del Sud. Perciò 

la lingua madre è l’inglese>> Pietro Casarin 

 

<< A mio parere è un progetto molto bello incentrato sulla conoscenza della 

cultura, in particolare dell' arte, a tutti i popoli del mondo e sul ruolo che l' arte 

gioca sulla cultura e tradizioni del paese. Sono entusiasta di partecipare a 

questa iniziativa e alla fine mi auguro che sarà un' esperienza per migliorare il 

mio livello nell' inglese>>. Maria Giulia Moschetta 

 

estratti da un’esperienza 



L’attività mi ha permesso di incrementare il mio 
livello di inglese parlando con lo staff da cui ho 
ricevuto consigli per quanto riguarda la pronuncia, l' 
uso dei tempi verbali e il lessico della lingua.  
Ho inoltre avuto l' occasione con questa esperienza di 
avvicinarmi di più all' arte contemporanea, ambito 
che non avevo mai avuto l' occasione di approfondire 
e che grazie a questa attività ho avuto modo di capire 
più a fondo, mi ha incuriosito in particolare il tema di 
questa esposizione ovvero l' arte intesa in tutte le sue 
forme, dal dipinto sul muro al video, dalla fotografia 
alla scultura realizzata con materiali di uso 
quotidiano e soprattutto l' uso che l' artista fa dell' 
opera d'arte; può essere usata per rappresentare il suo 
IO interiore oppure altri ambiti come, ad esempio, la 
situazione politica del suo paese. Insomma è stata un' 
ottima esperienza che mi ha permesso di arricchirmi 
non solo sul fronte della lingua inglese ma anche dell' 
arte in tutte le sue forme.           
   Moschetta Maria Giulia 2B cl 

Feromontana 
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«L’epilogo di questa esperienza si è compiuto colmo di 
contenuti e dibattiti, soprattutto nella mattinata, 
quando ho discusso per più di una mezz’ora con un 
giovane tedesco e un’altra mezz’ora con una giovane 
inglese. Il dibattito col tedesco è stato molto intrigante, 
poiché avevamo due posizioni differenti riguardo alla 
problema sociale dell’indifferenza e dell’ipocrisia, 
partendo dallo spunto critico fornitoci dall’opera “the 
Idol”. Al pomeriggio il tutor ci ha portati a visitare gli 
altri due palazzi e in particolare modo Palazzo Bembo 
mi ha suggestionato per le sue opere. A far da cornice al 
nostro tour è stata la città di Venezia, con gli affacci 
dai balconi sul Canal grande, a coronamento di 
un’esperienza che mi ha insegnato molto sia dal punto 
di vista lavorativo ma anche e soprattutto da quello 
culturale, in quanto mi ha permesso di comprendere 
appieno il significato complesso dell’arte 
contemporanea»                       

        Pietro Casarin 5°A scientifico 

Jackie Neale 
“Crossing Over:  
Immigration Stories” 


