


Il Mediterraneo è uno e multiplo. Lo dividiamo in Mare di Alboran, Mar di Levante, e 

poi in specchi d’acqua minore, il Tirreno Centrale, Settentrionale, e poi ancora 

inferiori come il Tirreno Centrale Settore di Levante. Chi abita sulla costa considera il 

suo specchio d’acqua un mare ulteriore, piccolo ma assai più importante, perché è
con esso che si misura per una vita. Gli attribuisce doti uniche, e in esso divide tra 

lato nord e lato sud del golfo, due ecosistemi diversi, vivi di diversa vita. La cosa 

sorprendente è che è assai spesso vero.
Visto da lontano il Mediterraneo è un mondo di similitudini, da vicino il luogo delle 

differenze. Ma le lenti ingannano. Il Mediterraneo è il mare della contaminazione, fatta 

di diversità e identità. Atene lo divise in un quadro popolato di miti e fecondato dalla 

semiotica. Roma lo unificò, rese i fratelli un unico figlio, che crebbe al sole della 
semantica. Nel Mediterraneo, segno e significato si rincorrono fino a diventare mare.

Oggi i satelliti mostrano ogni particolare, e Google Earth supera le visioni intermedie 

a grande velocità. Eppure, mai come oggi, il Mediterraneo è sempre più mare di mari, 
luogo di popoli e differenze. Torna ricca di senso la distinzione greca tra Thalassa e 

Kolpos, tra Pelagos, Hals e Pontos. Non è Thalassa, forse, il Mediterraneo della 

Costa Concordia che s’inchina all’isola del Giglio? Non sono Pontos i grandi traghetti, 

le navi da crociera, in cui ti addormenti a Capri e ti svegli a Tunisi? Non è Kolpos

l’Europa, che divide e separa? E soprattutto, non è Pelagos il miraggio delle coste 

sperate dai migranti dopo la loro odissea? Palcoscenico che diventa patibolo.

Pelagos è il mare dove si compiono il mito e l’avvenimento. E’ il sipario che cala sulla 
vita e la morte dello spettacolo umano. Pelagos è la nuova frontiera, in cui si passa o 

si viene respinti, e la sua natura di filtro è spietata, fatta di divise e burrasche, di follia 

e speranze. In Pelagos ci riconosciamo o perdiamo la nostra identità. E a perderla 

non sono i migranti, che forzano il loro destino, ma noi europei che non ne 
comprendiamo la tragedia. Pelagos è il teatro, noi siamo gli attori. 

Quello è il nostro spettacolo, più vero della realtà, più tragico di qualunque mito.

Questa mostra è dedicata ai migranti e alla penosa cecità dell’Europa di fronte al 
massacro. Strage di terraferma, per la barbarie delle carovane del deserto, e poi di 

mare, nel Canale di Sicilia. Sono oltre 19.000 le vittime accertate di questa mattanza. 

Vittime spesso senza volto, senza identità, come non fossero mai state. A loro, 

attraverso i pochi nomi che conosciamo, è dedicato il nostro lavoro. Per non 
dimenticare chi ha sognato, avuto coraggio, versato sangue nel nostro, nel loro 

Mediterraneo.



pelagos, migranti

acrilici su tela, 30x40

migrante n°2 - Saleh Talbi, 34 anni, Marocco - Lampedusa 
migrante n°4 - Samira al-Gari, 26 anni, Marocco - Lampedusa
migrante n°12 - Imad, 28 anni, Marocco - Libia
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migrante n°13  - Aras, Iraq - Otranto
migrante n°14 - Anpalagan Ganeshu, 17 anni, Sri Lanka - Portopalo (SR)
migrante n°20 - Arshad Mehmood, Sri Lanka - Portopalo (SR)
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Manuela Manes tenta la via della musica nella pittura, cioè dell'arte che non 
comunica ma si comunica. Se è vero, come si dice, che la musica è l’unica delle arti 

a comunicare se stessa, qui l’immagine sperimenta lo stesso metro, alla ricerca di 

armonie e melodie che sappiano emozionare senza concetto, impressionare senza 
contenuto. 

Foreste, forse? Gineprai privi di orizzonte, oppure tendini, nervi, sinapsi 

dell’immaginario? Se un’artista può sfidare l’arte al suo massimo grado, qui Manuela 
Manes rompe ogni indugio verso l’inesplicabile: scomporre il mondo sensoriale e 

dargli forma, colore. 

Dedicata alle emozioni dei migranti del Mediterraneo, alla loro fitta trama interiore, al 

coacervo inestricabile delle loro anime vaganti, questa sezione della mostra Pelagos

è forse la più intima e irrisolvibile. 

Arte pura alla ricerca di ciò che non possiamo descrivere.



scomposizione sensoriale 2
libertà
tecnica mista su tela, 70x100

Ombre cinesi. O un orizzonte notturno. Una foresta immobile che svela scenari. Un’idea, improvvisa, che balena nell’onda. 

Riesce a cavalcarla, o forse verrà travolta. Eclissi di luce che invoca il coraggio e l’autonomia.
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Una veste lasciata cadere, silenziosamente, dal suo appoggio invisibile. Un galeone di cenere che sfila nella nebbia di fronte a
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Il divenire, appena svoltato l’angolo della memoria. L’incontro e la trasformazione, che brucia e diviene. Nessun peso, nessun 

infingimento. Solo contemporaneità e azione. Un urlo che vibra oltre ogni verticale possibile.
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Una voluta d’emozione venata 

d’istinto. Distinzioni e 

contaminazioni tra calore e 
temperamento. 

Un luogo dove essere e da cui, 

rigorosamente, fuggire. Come 

un’esplosione rovente che sovrasta 

ogni possibile, gelido mare.
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calore
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scomposizione sensoriale 3

vento

tecnica mista su tela, 70x100

Festa, maschere nella macchia, 

rami spezzati nel canneto 

ardente. Ombre fulminee che si 
sviluppano dalla visione 

crepuscolare, o albina. Due 

diversi livelli di comprensione, 

una fatta di movimento, l’altra 

d’insperata quiete.
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Immergersi nella notte che entra, 
spingersi nel bosco dei ricordi, tra 

la neve del lontano sentimento e 

l’oscurità della memoria. Ricordare 

selettivamente i gesti, le presenze, 

l’assurdo moto d’onda del 
desiderio estinto. Verificare su di 

sé l’avventura, per come fu, per 

come non fu possibile 

comprenderla, per come oggi 

appare inestimabile.

scomposizione sensoriale 6

mistero

tecnica mista su tela, 80x100

Al desiderio degli antipodi fa argine 

il sapore dominante. E' possibile il 

profumo senza gusto, o l'assenza 

dell'aroma in ciò che è sapido? 
Toccare, tenere tra le dita, poi 

leccare, succhiare, trattenere 

quanto basta per assaporare. 

L’irraggiungibile colatura d'amaro 

che si addolcisce. Lo zucchero che 

si fa aspro. Le antitesi, quando 
convergono in un unico senso.
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la quiete

quercia antica, abete vecchio, medium density, ferro zincato, rame, 90x50

In equilibrio a mezz’acqua, senza rumori, grandi abbastanza da non temere, minuti abbastanza da non minacciare. L’istante 

di equilibrio (finalmente…) prima di affondare.
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leggerezza temporanea

abete vecchio, acciaio, alluminio, un vecchio badile, acrilici, 60x35

Parte di noi che penetra, scava, tenta il basso. Parte di noi che guizza, si libra, scorre in orizzontale. La leggerezza è una 

condizione temporanea. Lo spazio di un sogno, di una speranza.

harvey

abete vecchio, una stampella in ferro, il piedino in 

gomma di una lavatrice, acrilici, 20x30

Quello che è a un passo, raggiunto con un guizzo. Il potere 

dello stupore e della meraviglia. La velocità (e fugacità) della 

gioia.
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nel flusso della memoria 

coperchio antico di botte in rovere, legni portati dal mare, ferro zincato, 40x40

Nessuna onda distende i tentacoli in modo identico. Il tempo, dunque, non esiste. 
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la mole

compensato marino, ferro, alluminio, una passerella da barca in abete vecchio, 72x50

L’antica domanda: l’attesa di un grande condottiero, o del popolo unito? Il migrante è tale perché smette l’attesa e fa di sé

un uomo.
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azione

quercia antica, ardesia antica, nylon, legni 

portati dal mare, alluminio, spago, 40x20

Quando sogno e realtà si abbracciano, l’immaginazione 

diventa azione.

l’equilibrio

ardesia antica, legno vecchio, sughero, 

alluminio, rame, spago, 70x35

Quando il viaggio inizia, l’equilibrio non c’è. Durante il 

viaggio, neppure. Il contrario di movimento, che pure 

cerchiamo sempre.
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