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Da una riflessione profonda di cinque artisti inter nazionali nasce Home. Stefania 
Brandinelli, Roxana Casillas, Fernando Ferri, Veron ica Fonzo e Flavia Robalo si interrogano 
e si confrontano sul tema del sentirsi a casa. Attimi, emozioni, suggestioni. Un viaggio 
metaforico, una ricerca lunga tutta una vita.  
La mostra “Home sentirsi a casa”, curata da Elisa G iannini, è promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Pietrasanta, dal 4 al 19  novembre nella sala Grasce del Chiostro 
di Sant’Agostino. 
 
Cos’è Home? Ciò che ci è vicino, familiare, affine, il vestito comodo, la poltrona perfetta, la veste a 
misura della nostra anima. In definitiva siamo noi, i nostri panni, il nostro posto, la nostra pelle. 
Ogni artista ha intrapreso il suo percorso le cui prime riflessioni sono al centro della mostra. 
Attraverso opere pittoriche e tridimensionali Stefania Brandinelli (Genova 1963), Roxana Casillas 
(Mexico City 1964), Fernando Ferri (Cordoba 1970), Veronica Fonzo (Buenos Aires 1972) e Flavia 
Robalo (Buenos Aires 1973) - che da anni vivono e lavorano a Pietrasanta - ci introducono nel loro 
mondo di affetti. Non sempre opere pittoriche sono quadri e opere tridimensionali sculture. Ognuno 
segue la propria ricerca linguistico-espressiva in totale libertà ed ispirazione. Oggetti trovati e 
sculture di marmo, pietra arenaria, legno, ferro, terracotta, ma anche realizzazioni in lana, pvc, 
fimo, dipinti su tela e carta.  
Una mostra, dunque, come un viaggio nei luoghi d’origine, a casa, nell’io più profondo di questi 
cinque artisti.  

 
 



Mostra:   Home sentirsi a casa 
Artista: Stefania Brandinelli, Roxana Casillas, Fer nando Ferri, 

Veronica Fonzo, Flavia Robalo. 
Curatore:   Elisa Giannini 
Date esposizione: 4 – 19 novembre 2006 
Luogo:   Sala Grasce-Chiostro di Sant’Agostino, Pie trasanta 
Orario:     17.00-20.00, tutti i giorni 
Ingresso:   libero 
Inaugurazione:   4 novembre, ore 18.30 
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