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La mostra L’UNIVERSO DENTRO presenta le opere di Giulia Crotti, Yang Sil Lee, Giancarlo 

Nucci, che hanno fatto parte della Commissione Artistica della Permanente dal 2019 al 2021.  

 

I tre artisti, oltre ad aver preparato e organizzato la mostra VENTI E VENTI, dedicata ai soci artisti 

della Permanente e visitabile anch’essa dal 6 al 12 ottobre, hanno realizzato un loro progetto mettendo 

insieme tre percorsi distinti sia per tecniche espressive sia per contenuti tematici, ma con un desiderio 

comune di indagine. Collages fotografici, sculture, pitture creano un inedito accostamento che 

riflette appartenenze anagrafiche, esperienze artistico-culturali, direzioni di ricerca assai diversificate. 

 

Il fil rouge è la comunicazione attraverso lo spazio, inteso qui come spazio della mente, del cuore, 

delle esperienze, del sentire e del relazionarsi, appunto L'UNIVERSO DENTRO.  E ci guida 

attraverso la gestualità delle mani e dei corpi delle fotografie di  Giulia Crotti, attraverso i volumi 

sinuosi e sorgivi delle terrecotte di Yang Sil Lee, attraverso le sciabolate di luce, i rammendi e i 

silenzi di  Giancarlo Nucci, in un allestimento che risponde all'intento di porre le opere in alternanza 

e in dialogo tra loro. 

 

La presentazione di queste tre elaborazioni è affidata a uno strumento innovativo, non un tradizionale 

catalogo, ma un libretto d'artista a tasche con schede, contenenti i percorsi creativi dei singoli artisti, 

alcune fotografie di opere e note biografiche essenziali. 
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