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Siamo lieti di ospitare nelle sale espositive del Museo 
Ortiz la collettiva “Contemporary, le nuove frontiere 
dell’arte in Sardegna”, iniziativa nata dalla collabora-

zione tra il Comune di Atzara e l’Associazione culturale 
Antonio Corriga. 

Si tratta di un evento che vuole Ri-Innovare le potenzialità 
della nostra Pinacoteca, che vuole aprire nuovi scenari e 
nuove prospettive, non solo all’interno della nostra comu-
nità ma anche nell’ambito del nostro territorio.
Fare arte e cultura è un mestiere difficile, soprattutto nel-
le zone interne, così come lo è la quotidianità, ma queste 
difficoltà non possono ostacolare la voglia di crescere e di 
essere protagonisti attivi del nostro presente e del nostro 
futuro. 

Con alle spalle un passato importante, glorioso e decisivo, 
abbiamo sentito la necessità di guardare oltre, di aprirci a 
nuovi scenari, di creare spazi e sentimenti che guardano al 
futuro. E per guardare al futuro non possiamo che parti-
re dai giovani artisti, dalla contemporaneità del presente. 
Guardiamo alle nuove frontiere con la speranza e la fiducia 
di chi vuole autodeterminarsi, di chi sente la necessità di 
costruire e di fare. 

In questo contesto emotivo, gli artisti di “Contemporary”, 
ci aiuteranno a comprendere il senso del rinnovamento 
e del futuro, ci aiuteranno a intravvedere i futuri scenari 
dell’arte, non solo sarda. 
È con questi giovani artisti che inizia il nuovo percorso del 
Museo Ortiz, che inizia una nuova strada per un riscatto 
che non vuole solo essere culturale, ma anche sociale ed 
economico. Crediamo nel futuro, con convinzione. Ce 
n’est qu’un début, continuons le combat!

Alessandro Corona
Sindaco di Atzara

L’espressione degli artisti presenti in mostra, per la pri-
ma volta insieme, potrebbe non avere nulla in comu-
ne, almeno apparentemente, e risulterebbe fin troppo 

ovvio il solo legame con la propria terra natia. La plurali-
tà che esprimono le loro opere ci permette di tracciare un 
perimetro solo concettuale che sprigiona però una forza 
inaspettata ma problematica. Possiamo cogliere suggestio-
ni figurative che rimandano a Bosch, Friedrich, Altdorfer, 
Giorgione fino ad arrivare ai giorni nostri attraverso Vale-
rio Adami o un pop surrealism.

Ma questo non ci basta, non è sufficiente: descrivere e ana-
lizzare le loro competenze maturate durante anche gli stu-
di accademici non ci consegnerebbe la risposta alla doman-
da che si palesa quando noi osserviamo questi straordinari 
lavori.

Come davanti a un puzzle dobbiamo tentare di ricomporre 
lentamente tutte le tessere di un mosaico che ricostruisce 
un pensiero comune a tutti i nostri artisti. Il mondo disto-
pico di Caredda, il regno vegetale incontaminato e orche-
strato da un demiurgo bizzarro di Pibi, l’androne retrò di 
Balia, il volto sfumato di Mattu, la scultura di un bambino 
di Fanari, la piscina di Matta, in cui una fiera si accinge a 
tuffarsi, e gli scienziati perennemente al lavoro di Pattusi, 
hanno tutti in comune un’assenza.

Tutti denunciano e invitano ad un’accurata osservazione 
della realtà, ad un suo approccio armonico, opposto agli 
inganni che ci procurano le apparenze di un mondo che 
non genera felicità. Hanno uno sguardo amaro ed impoten-
te davanti alla realtà. Così Balia declina la sua visione del 
mondo in chiave romantica, in un androne scarno, povero 

La Antonio Corriga Associazione Culturale nasce dalla 
volontà di curare e valorizzare l’eredità lasciataci dal 
maestro Antonio Corriga. Un’eredità importante che 

sarebbe riduttivo se si pensasse fosse fatta solo di impor-
tanti opere e di una lunga vita colma di incontri ispiratori 
e grandi riconoscimenti perché tutta l’arte di Antonio Cor-
riga è permeata di amore per la cultura e la sua più am-
pia diffusione. E il “Professore” è sicuramente fiero che la 
prima iniziativa portata avanti dall’associazione a lui amo-
revolmente dedicata sia una mostra collettiva di giovani e 
brillanti artisti sardi per la prima volta riuniti. 

E il luogo prescelto non è un luogo casuale ma il Museo 
Antonio Ortiz Echague, il museo della natia Atzara, il figlio 
la cui creazione fu fortemente voluta dal Maestro, in onore 
dei pittori spagnoli che ai primi del Novecento vissero in 
quelle terre baciate dal colore e che poi hanno ispirato tut-
ta l’arte dell’isola. Sono passati tanti anni ma ciò che colpi-
sce è che forse nulla è cambiato. I giovani artisti sardi anche 
oggi si distinguono nella ricerca dell’eccellenza ottenendo 
grandi riconoscimenti in Italia e all’estero.  

La Sardegna, fortunata terra ricca di cultura, traccia per i 
giovani talenti ancora gli stessi sentieri che furono percor-
si da Antonio Corriga e prima da quelli che furono i suoi 
maestri. Talenti disposti spesso a lasciare la loro terra pur 
di migliorare le proprie conoscenze senza per questo mai 
abbandonare le proprie radici. Ma quando l’arte incontra 
l’impegno e il sacrificio, la ricerca della fortuna ha costan-
temente successo. Nulla è cambiato ed è giusto così.

Sabina Corriga
Presidente Antonio Corriga Associazione Culturale

ma semplice, oggi desiderabile; Caredda ne ha la percezione 
catastrofica di un uomo scellerato, rappresenta e ci avverte 
di una distopia futura ma non troppo lontana; Mattu stoi-
camente non smette di suggerire di guardare al passato e 
cogliere la verità della storia per non commettere gli stessi 
errori nel presente; Fanari da buon nichilista annulla la cor-
poreità dell’uomo lasciandolo come un essere vuoto e senza 
speranza; Pibi contempla uno stato di grazia tutto simbo-
lico, ricreandoselo senza alcuna presenza umana; Matta 
invece fa i conti con la dura realtà annientando le proprie 
speranze perché sopraffatte dagli egoismi dell’uomo e dalle 
sue smisurate ambizioni; Pattusi ripropone un’atmosfera 
scientifica cinque-seicentesca in cui gli scienziati non han-
no ancora individuato la formula per sanare la società.

Da un pensiero così disgregato e forse privo di speranza, 
significato nelle singole opere, la sommatoria delle parti re-
stituisce certamente più dell’intero. C’è una muta volontà 
di urlare al mondo il proprio punto di vista che nella sua 
coralità diventa univoco, nel tentativo di affermare i dirit-
ti della ragione in un mondo dominato dall’irrazionalità e 
dall’arbitrio.

Antonello Carboni • Sabina Corriga



Nasce nel 1985 a Iglesias.

Nel 2013 inaugura la sua prima perso-

nale, Hortus Conclusus, a Milano pres-

so Circoloquadro. Nello stesso anno è 

finalista al premio CO.CO.CO. - con-

temporary contest como e al Premio 

Michetti e l’anno successivo al Premio 

Lissone. 

Nel 2017 realizza un murale presso la 

Cittadella degli Archivi di Milano. Ha 

fatto parte del progetto di Enzo Can-

naviello “Nuova Pittura Italiana”: un 

gruppo formato da 12 pittori che han-

no esposto i loro lavori in gallerie in 

Italia e all'estero legate con lo Studio 

d'Arte Cannaviello. 

Ha esposto in vari spazi istituzionali 

e gallerie, tra le quali: galleria L.E.M. 

(Sassari), pinacoteca Mus’A (Sassari), 

Schultz gallery (Berlino), Esentai gal-

lery (Almaty), Palazzo della Regione 

(Cagliari).

Vive e lavora a Milano.

Dopo la spiaggia, 2017, acrilico su tela, 100x120 cm. Autoritratto con Roberto, 2017, acrilico su tela, 120x100 cm.

Irene Balia



È nato a Cagliari nel 1981. 

Si forma all’Accademia di Belle Arti 

di Sassari e intraprende un percorso 

di ricerca pittorica indipendente e 

singolare, piuttosto appartato rispetto ai 

movimenti più frequentati dagli artisti 

locali della sua età.

Trascende la realtà usando un linguaggio 

onirico-visionario, crea immagini 

ossessivamente dense di particolari 

che mescolano elementi provenienti 

da vocabolari espressivi lontani, 

producendo suggestioni esaltate da 

Nicola Caredda

un’indecifrabile carica enigmatica, una 

pittura di riconoscibilità, le singole cose 

da lui dipinte rispondono a specifiche 

codificazioni, non solo artistiche ma 

facenti parte del nostro consuetudinario 

visuale.

Nelle sue opere oggetti sospesi fra reale 

e surreale, tra fisica e metafisica che 

raccontano di una realtà frutto di una 

visione tutta interiore e soggettiva. Un 

personalissimo linguaggio metaforico 

per un risultato straniante e al contempo 

accattivante di una pittura che tenta di 

esorcizzare paura e angoscia.

Senzatitolo con acquasantiera, 2015, acrilico su tela, 65x85 cm., collezione privata Senzatitolo e brutta fine, 2017,  acrilico su tela, 95x115 cm, collezione privata



Roberto Fanari

Nasce nel1984 a Cagliari.

Dal 2011 vive e lavora a Milano. 

Ha esposto in vari spazi istituzionali 

e gallerie tra le quali si menzionano: 

museo MAN di Nuoro, Palazzo della 

Regione di Cagliari, Studio d’Arte 

Cannaviello a Milano, galleria M&K di 

Linz, Esentai gallery di Almati.

Nel 2013 è finalista al Premio Michetti. 

Nel 2014 espone a Roma nella Casa 

dell’Architettura per il premio Talent 

Pride di cui è finalista.

Nel 2017 partecipa a “Ecce Homo - Da 

Marino Marini a Mimmo Paladino. 

La scultura di figura nell’arte italiana 

dal secondo dopoguerra ad oggi” mostra 

curata da Flavio Arensi negli spazi della 

mole di Ancona.

Memores, 2017, filo di ferro cotto, 90x100x97 cm., collezione privata Appello, 2014, filo di ferro cotto, 115x50x40 cm., courtesy collezione Mameli



Classe ‘83, frequenta l’Accademia di Belle arti di Sassari laureandosi in Pittura 

nel 2008. Inaugura alcune mostre personali tra Cagliari, Sassari, Bologna e Mi-

lano e partecipa a diverse collettive nazionali e inetrnazionali, tra cui si segnala 

Confluence, a Nuova Dehli, La costante residenziale a cura del M.A.N di Nuoro, 

Fuorisalone Sarpi Bridge - Oriental Design Week  e The Others Art Fair - Artis-

sima a Torino,  AAM Arte Accessibile e  Shape a Milano; Control, un progetto di 

Paco Cao presso La Galleria Nazionale di Roma. 

Da quattro anni vive e lavora tra Milano e la Sardegna.

claudia matta

Deep Dream, 2018, acrilico su cartone biologico, 100x70 cm., courtesy of Villacontemporanea Monza

Dove vanno i sogni dei diciott’anni, 2017, acrilico su cartone biologico, 54x25 cm.

Te lo racconto da dentro, 2017, acrilici su cartone biologico, 54x25 cm,.



Nasce a Nuoro nel 1979. 

Autodidatta, si forma studiando i manuali anti-

chi di tecnica pittorica. La sua ricerca visiva lo 

porta ad una visione eclettica della pittura, in 

cui gli elementi figurativi si combinano a quelli 

segnici o astratti. 

Dal 2009 al 2015 lavora al ciclo La Grande 

Guerra, rivisitando pittoricamente immagini di 

archivio del periodo storico che va dalla prima 

alla seconda guerra mondiale. 

Tale ricerca lo porterà a focalizzare il suo lavo-

ro sulla relazione tra immagine e mistificazione 

della stessa, tema centrale anche nelle sue opere 

successive. 

Nel 2013 è finalista nella sezione over 30 al 

premio Carlo Bonatto Minella. Nel 2016 è tra i 

finalisti del WAC Award e sempre nello stesso 

anno vince il premio mostre itineranti al Pre-

mio Marchionni. 

Attualmente vive e lavora ad Oristano.

Tonino Mattu

a sinistra

Synth, 2017, Olio su tela, 50x50 cm.

a destra

Warm, 2017, olio su tela, 70x70 cm.
Gli spalatori, 2012, olio su tela, 150x200 cm., Collezione privata



Nasce a Nuoro nel 1978. 

Comincia a dipingere da autodidatta mentre studia per con-

seguire la laurea in Storia dell'Arte presso l'Università degli 

Studi di Pisa, cui fa seguito un Master in Conservazione e 

Restauro dei Beni Culturali. Da sempre attratto dalle solu-

zioni stilistiche e formali della street art, dirige la sua ricerca 

visiva verso un marcato e suggestivo grafismo, firmando i 

suoi lavori con lo pseudonimo Ludo 1948. 

Alla produzione pittorica su tela alterna numerose opere 

vincenzo pattusi

pubbliche e site specific: tra le più recenti, l'installazione Fa-

raway so Close per l’Aeroporto Olbia-Costa Smeralda (Ol-

bia, 2011), e un mosaico realizzato con 30.000 carte di credito 

usate per la sede del Banco di Sassari (Sassari, 2013). 

I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre in Italia e 

all'estero: dal MAN di Nuoro – dove per anni tiene laboratori 

didattici e cura gli allestimenti – fino a Parigi e Berlino. 

Nel 2011 è tra gli artisti sardi chiamati a esporre al Museo Ma-

sedu di Sassari nell'ambito della 54ma Biennale di Venezia. 

Vive e lavora a Siniscola.

La misura di tutte le cose, 2018,
smalto acrilico e acrilico 
su tavola multistrato
21x31 cm. Talea, 2018 , smalto acrilico e acrilico su tela, dittico composto da due tele 20x20 cm. 20x40 cm. totale, 



È nato a Oristano nel 1987. 

Nel 2006 si iscrive all’accademia di Belle Arti 

di Sassari e inizia a collaborare con alcune 

gallerie italiane. Nel 2013 si sposta a Milano, 

dove oggi vive e lavora. 

Nello stesso anno inizia la collaborazione 

con lo Studio d’arte Cannaviello che lo inse-

risce in alcune mostre collettive. 

Nel 2016 gli viene dedicata una personale 

presso la Esentai Gallery di Almaty (KZ). 

L’anno successivo tiene un’altra personale 

presso la galleria Apart Spaziocritico di Vi-

cenza. 

Nel 2018 è invitato alla Galleria nazionale 

d’arte moderna e contemporanea di Roma, 

nell’ambito di un progetto di Google 

Arts&Culture, per realizzare un’opera 

digitale. 

A giugno del 2018 la sua ultima personale 

allo Studio d’Arte Cannaviello. 

paolo pibi

#FFFFFF (Ring of air), 2017, acrilico su tela, 40x40 cm., collezione privata Occidente, 2017, acrilico su tela, 100x200 cm., collezione privata

Il quarto stato della materia, 2014, acrilico su tela, 40x40 cm., collezione privata



Quando organizzi una mostra collettiva dei 

più grandi giovani talenti dell’arte in Sarde-

gna è giusto che ne entri a far parte un giova-

ne artista di Atzara. Giusto e dovuto perché 

Atzara ha dato un senso a tutta la pittura in 

Sardegna rendendo condivisibili luci e colori 

unici al mondo. 

Qualcuno afferma che esiste un destino e che 

tutto è scritto. La prima cosa che mi ha col-

pito parlando con Mauro Patta sono state le 

coincidenze: nativo di Atzara, studi al Liceo 

artistico di Sassari, laurea in pittura all’Acca-

demia di Belle Arti di Firenze e infine un lavo-

ro come pittore in quella che nel dopoguerra 

era la Richard Ginori. 

Gli stessi identici passi percorsi da mio padre 

e di cui ho sempre sentito parlare nei suoi rac-

conti. E se crediamo nel destino allora siamo 

certi che anche Mauro Patta avrà giustamente 

nel suo futuro un posto importante nell’arte. 

Che prenda ispirazione dai grandi maestri ma 

che gli consenta di andare oltre distinguendo-

si sempre nell’eccellenza.

Sabina Corriga

Mauro Patta nasce ad Atzara nel 1985. 

Nel 2018 si è laureato in pittura alla Accademia di 

Belle Arti di Firenze, dove attualmente risiede. Dal 

2015 lavora come pittore di porcellana alla Gucci-Ri-

chard Ginori. 

Sentimenti, stati d’animo, emozioni. Questi i punti 

focali nei quadri di Patta, rappresentati da personag-

gi o paesaggi in luoghi indefiniti come fossero sogni, 

immagini oniriche. 

Mauro Patta

Chinisu - Cenere, 2015 , Tecnica mista su tela, 110x110 cm.

Affascinato dalla critica sociale e dal mondo rurale 

riguardanti principalmente la sua terra, la Sardegna, 

ha indirizzato la sua ricerca artistica verso l’autoana-

lisi, mezzo indispensabile per arricchire il suo lavoro 

dal carattere antropologico.

Dal 2014 inizia il suo percorso nell’arte muraria, la 

quale diventa il suo principale mezzo di espressione.
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«Questo museo era un sogno cullato per decenni. Essendo 
atzarese, e quindi formato qui, pensavo fosse opportuno al-
lestire un angolo che riunisse le tele di tanti autori, molti 
dei quali sono stati proprio ad Atzara. Era come riunire as-
sieme tanti amici» 

Antonio Corriga



museortizatzara


