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Ponendo al centro della nuova edizione il dialogo fra l’anima e la 
guerra - due aspetti radicati nel passato, sui quali grava il peso del-
la storicizzazione dell’iconografia sacra e delle documentazioni ar-
chivistiche, militari, diaristiche relative al primo conflitto mondia-
le – Maravee Anima affronta la difficile sfida di rileggere questi temi 
in chiave contemporanea. Proponendosi ancora una volta come uno 
spettacolo delle meraviglie, mette in scena una sorta di “teatro dell’a-
nima” a più voci, tra fotografie, dipinti, sculture, video, installazioni, 
Models, performance emozionali, set design scenografici. Per rac-
contare l’afflato spirituale teso fra sacro e profano, simbolicamente 
indicato nel paesaggio montano che in tutte le culture del mondo rap-
presenta il legame fra terra e cielo, corpo e anima, ma divenuto duran-
te la Prima Guerra Mondiale terreno privilegiato di scontro fra i popoli. 
Una messa in scena collettiva, quindi, dell’anima intesa come essenza 
spirituale dell’uomo, ma anche della natura e delle cose, in un cre-
scendo di articolazioni visive e sensoriali per affermare il valore del-
la spiritualità legata al corpo, ricordando che anche negli orrori del-
la guerra il soldato è un uomo con un’anima da salvare e preservare.

XII edizione Maravee Anima 2013

CASTELLO DI SUSANS / MAJANO (UD)
Inaugurazione venerdì 18 ottobre 2013, ore 19.00
dal 19 ottobre al 17 novembre 2013
Tutti i giorni 15.00 - 19.00 / chiuso il lunedì
Per gruppi e scolaresche, anche visite 
in altri orari, su prenotazione:
Tel: 0432.948090, info@progettomaravee.com
Ingresso gratuito

OBALNE GALERIJE – GALLERIA LOGGIA
CAPODISTRIA – SLOVENIA
Inaugurazione venerdì 6 dicembre 2013, ore 18.00
dal 7 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014
Tutti i giorni 11.00 - 16.00 / chiuso il lunedì 
Chiuso 1 novembre
Ingresso gratuito

Ideazione
e direzione artistica
Sabrina Zannier
Organizzazione
Associazione culturale 
Maravee 
Immagine coordinata
DM+B&Associati
Scenografi e
Belinda De Vito
Allestimenti
Ideae� e
U�  cio stampa 
e public relation
AtemporaryStudio
di S. Punis e G. Felluga
Sito web
Altrementi adv e Portfolio
Pagina Facebook
Antialias

In collaborazione con

Cinemazero

Cineteca del Friuli 

Gruppo storico 
Friuli collinare – 
Museo della  Grande 
Guerra di Ragogna 

Gaspari Editore

ANA Udine

Obalne Galerije

Liceo artistico Sello 

Civiform

Pro Majano

Con il sostegno tecnico di

Main sponsor

Con il contributo di

Realizzato in convenzione con



Fraterraecielo
Collettiva di fotografi a, pittura,

installazione e video

che mette in scena il valore della spiri-
tualità dalle vette al quotidiano attra-

verso un suggestivo percorso articolato 
in due sezioni. Quella esterna, dell’o-
scurità notturna che si apre alla luce 
del paesaggio naturale e delle vedute 
antropizzate dal credo religioso; e la 

sezione dedicata al chiarore dell’illumi-
nazione, con vedute montane dal sapo-
re visionario e scene di vita quotidiana 

intrise di religiosità.

Gods Versus Aliens
Personale di Sebastiano Mauri

Con approccio antropologico alla sfera 
emozionale e ludica, l’artista interpreta 
il tema dell’anima affrontando il rappor-
to con il diverso inteso come identità 
aliena, che misurandosi con i reperti 
del nostro mondo umano si trova a tu 

per tu con il Cristo in croce, con Budda 
e Ganesh, generando una curiosa dia-

lettica di universi e significati.

The last supper
Personale di Brigitte Niedermayr

Rivisitando l’iconografia cristiana 
dell’Ultima cena, virata la femminile e 
ammiccando alla moda in nome della 
bellezza che unisce corpo e anima, in 
chiave sottilmente provocatoria, sor-
retta da un elegante lirismo, l’artista 
indica la convivenza e il dialogo fra 

sacro e profano.

L’anima del soldato
Mostra di Models d’autore

Mostra di Models (soldatini da colle-
zione) d’autore che in queste piccole 
sculture realizzate a scopo ludico-cul-
turale mette in luce la svolta creativa 
e costruttiva che nelle miniature dei 

volti e nelle posture dei corpi conduce 
alla rappresentazione dei diversi stati 
d’animo dei soldati, quindi non solo 
del loro ruolo bensì della loro anima.

Diario di una prigionia
Installazione ambientale di Belinda De Vito

Dedicata a tutti i soldati che dal fronte 
scrivevano ai familiari e con ansia 

attendevano le risposte, l’installazione 
che ricorda la spazialità della trincea 
e i sacchi della posta è un omaggio 
all’inedito diario del tenente friula-

no Valentino Simonetti che l’Editore 
Gaspari pubblicherà nel 2014.

CASTELLO DI SUSANS  > 19/10 – 17/11/ 2013Maravee Anima

Anima Mundi
Mirjana Batinic e Sanja Kuveljic / Elio Caredda / Elio Ciol

Mostra di fotografia, video e installazione che dispiega la dimensione
interiore dell’anima come un poetico e a tratti drammatico viaggio 
in bianco e nero fra uomo, natura e architettura.

Inaugurazione  Venerdì 6 dicembre 2013, ore 18.00

EVENTI INAUGURALI 
AL CASTELLO DI SUSANS
VENERDÌ 18 OTTOBRE 2013, 
DALLE ORE 19.00

Il luogo dell’anima. 
Videomapping degli studenti
del Liceo artistico Sello

Anima belli. 
Performance sonora di e con 
Rita Ma� ei, Emanuele Carucci Viterbi 
e Franco Feruglio

Il costo dell’anima. 
Performance di danza 
contemporanea di e con 
Marta Bevilacqua e Valentina Saggin

La guerra del poeta.
Azione teatrale di e con Claudia Contin

Spiritual Food.
Con la partecipazione di Civiform,
Friultrota, Vicentini Orgnani

OBALNE GALERIJE – GALLERIA LOGGIA > 07/12/ 2013 – 12/01/ 2014
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