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Storie Sospese | Omaggio a Napoli
“Omaggio a Napoli” è il nuovo ciclo di opere che rientra nel progetto artistico Storie Sospese dell’artsita
Susy Manzo.
Dieci sculture-copricapo, realizzate interamente in carta e carta velina, ricordano la meravigliosa città di
Napoli, con le sue tradizioni e la sua cultura.
Pulcinella, Partenope, San Gennaro, le ceramiche di Capodimonte, i presepisti di San Gregorio Armeno, Totò,
il corno portafortuna, la musica, la Bella ‘Mbriana e la tarantella sono i soggetti che l’artista ha individuato per
simboleggiare la sua città d’origine.
“Omaggio a Napoli”, site specific per NapoliModaDesign (evento rappresentativo della moda e del
design Partenopeo), sarà presentato all’opening del 5 maggio a CASTEL DELL’OVO e resterà in mostra a
PALAZZO DEI CONGRESSI FEDERICO II fino al 12 maggio.

“Storie Sospese”
In Storie Sospese, ricerca indiscutibilmente introspettiva, racconto degli affetti e delle emozioni, rivivo il
ricordo del mio vissuto più lontano e intimo.
La memoria della mia infanzia e della mia famiglia è evidente in questo progetto, in cui rievoco momenti e
luoghi che hanno fatto parte della mia vita.
Malinconia e paure irrisolte, riemergono attraverso lunghe radici, alberi e animali. Intagli di carta che
simulano il ricamo, rimandano il mio ricordo ad una madre sarta, alle sue lunghe notti, assorta a cucire la sua
più grande passione.
Il concetto di libertà nelle barchette in carta e il rispetto per l’individuo, nei fiori intagliati, inviano nuovamente
la mia memoria agli insegnamenti di un padre che ho amato profondamente.
Susy manzo
Susy Manzo (Milano, 1963), vive e lavora a Cusano Milanino (MI). Pittrice, scultrice e disegnatrice, sviluppa
progetti artistici collegati alle usanze e alle tradizioni popolari della nostra cultura. “Storie Sospese” (2016) e
“Giochi di Ruolo” (2012) sono i suoi più recenti progetti. Il ruolo di genere, è l’elemento guida di “Giochi di
ruolo”, ideato nel 2012, a seguito di un’attenta indagine e riflessione sui messaggi stereotipati racchiusi nelle
filastrocche, nei canti popolari e nei giochi rivolti ai bambini. In “Storie Sospese” l’artista indaga il ricordo, le
emozioni e gli affetti vissuti scrutando nel suo passato più intimo e profondo.
Ha partecipato a mostre personali, mostre collettive e fiere d’arte, nazionali ed internazionali, in Italia,
Portogallo, Austria, Spagna, Turchia e Corea.
Le sue opere sono state esposte al Museo di Scienze Naturali e al Museo Galata di Genova.
In occasione dell’evento Napoli Moda Design ha installato i suoi abiti di carta nella prestigiosa casa nobiliare
partenopea Palazzo San Teodoro e, sempre a Napoli, all’interno del Polo Museale Pignatelli.
Sarà presente nel mese di maggio a Castel dell’Ovo - Napoli, in occasione dell’edizione 2018 di Napoli Moda
Design.
Le più recenti mostre personali:
• Susy Manzo - C.R.A. Centro Raccolta Arte - San Miniato - Pisa (2018)
• Giochi di Ruolo - Biblioteca Tilane - Paderno Dugnano - Milano (2018)
• Storie Sospese (carta bianca) - Galleria L’Ottagono - Bibbiano - Reggio Emilia (2017)
• Storie Sospese (Wondertime) - Showroom Papelù con Galleria KoArt Unconventional Place - Catania (2017)
• Storie Sospese (un filo sottile) - Libreria Bocca - Milano (2017)
• Storie Sospese (torno a casa) - Galleria KoArt Unconventional Place - Catania (2016)
• Giochi di Ruolo (mamma&figlia) - Municipio di Cusano Milanino - Milano - Assessorato alla Cultura (2016)
• Giochi di Ruolo (raccontami un’altra storia) - Galleria Orizzonti Arte Contemporanea - Br - (2015)
• Tutto è tessuto di armonie profonde - Zaion Gallery Arte Contemporanea - Biella (2014)
• Giochi di Ruolo - Galleria Francesco Zanuso - Milano (2014)

In copertina
capodimonte
carta - carta velina - paper cutting - 50x60x47 cm - aprile 2018

napul’è
carta - carta velina - paper cutting - 37x45x60 cm - aprile 2018

san gennaro
carta - carta velina - paper cutting - 46x60x55cm - aprile 2018

pulcinella
carta - carta velina - 40x52x49 cm - aprile 2018

totò
carta - carta velina - 30x40x66 cm - aprile 2018

‘o sole mio
carta - carta velina - paper cutting - 38x38x48 cm - aprile 2018

‘o curniciello
carta - carta velina - 38x38x82 cm - aprile 2018

partenope
carta - carta velina - 58x48x27 cm - aprile 2018

tarantella
carta - carta velina - 40x43x54 cm - aprile 2018

bella’mbriana
carta - carta velina - 58x35x50 cm - aprile 2018

NapoliModaDesign
Napoli 5 - 12 maggio 2018
Castell dell’Ovo
Palazzo dei Congressi Federico II
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