
 

  
La S. V. è invitata  

all’inaugurazione della mostra 

 
POSSIATE VIAGGIARE  

VERSO L’INFINITO FOR EVER 
 

(Florio Pozza) 

 
Originali immagini di   

 
MORENO POZZA 

e   

LEONARDO SCAPIN  
 

 che si terrà 

sabato 8 dicembre 2018  

alle ore 10.00  
 

Villa Loschi Gazzetta - Sala Conferenze 
Sossano (VI) 

 
8 dicembre 2018 

   6 gennaio   2019 

 
INGRESSO LIBERO 

 
sabato: 15,30 - 18,30 

 

domenica: 10,00-12,00 /  15,30 - 18,30 

 
CHIUSO 

   
25 - 26 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 

Per informazioni: Cell. 347 4844546 

 

COMUNE DI SOSSANO 
Assessorato alla Cultura 
Assessorato Spettacolo  

Biblioteca Civica 

 
Presentano 

 
POSSIATE VIAGGIARE  

VERSO L’INFINITO FOR EVER 
 

(Florio Pozza) 

 
Originali immagini di   

 
MORENO POZZA 

e   

LEONARDO SCAPIN  
   

65° Evento di Sossano Arte 360° 
 

Villa Loschi Gazzetta - Sala Conferenze 
Sossano (VI) 

 
8 dicembre 2018 

  6 gennaio   2019 

 
Realizzazione curata da 

   



 

Moreno Pozza, ricordi di un viaggio fatto nell'Outback, l'en-

troterra semi-desertico australiano dalle caratteristiche sabbie 

rossicce (chiamato red center), emblema vero e proprio del-

la Terra Australis. Un luogo/non-luogo dai vuoti infiniti che 

rappresenta una straordinaria occasione per dare nuovi signi-

ficati e rinnovate energie alla propria avventura di Vita e Arte.   

Un percorso, dunque, di ricordi, ma anche di nuove e rigeneranti esperienze, 

che la fotografia di Pozza fissa nel tempo e propone ai suoi fruitori. Outback 
è anche Arte e, l'incontro con l'arte aborigena contemporanea affrancatasi 

da un universo di cultura basato sulla riproduzione dei miti del Dreamtime 
(tempo del sogno o della creazione del mondo) e oggi strutturata a movi-

mento artistico autonomo (Papunya Tula Artists), ha dato infatti nuovo 

impulso alla creatività artistica di Pozza.  

E Sandreams (Sogni di sabbia) sono il risultato di questo incontro artisticamente 

fecondo, spirali di sabbia che Moreno Pozza realizza (e, poi, fotografa) con la 

sabbia stessa dell'Outback e che raccontano della fusione di contrapposte 

culture e identità: quella nera, aborigena, che dagli elementi naturali (sabbia, 

terra, alberi) ha tratto non solo il fulcro della propria creatività tribale, ma 

anche materia per dare vita a forme di arte contemporanea (i dreamings), 
affascinanti per l'intrico delle puntinature cromatiche (dot art), le forme geo-

metriche di semplice figurazione, gli effetti ottici e le astrazioni tanto acciden-

tali, quanto coinvolgenti; e l'identità bianca, attenta a gettare un ponte tra 

due diverse culture, salvaguardandone le singole peculiarietà, ma cercandone 

soprattutto il punto di simbiosi per (ri)costruire una "terza" preziosa identità, 

basata su un campionario di linguaggi artistici diversi, ma capaci, insieme, di 

superare il senso di segmentarietà della Vita.  

Che dire di "Colori nascosti” ? Serie di figurazioni plastiche è un'altra storia 

di Vita e Arte di Moreno Pozza, metafora del profondo interesse dell'artista 

per i comportamenti sociali e le relazioni umane. Ben si prestano infatti 

queste figure asessuate, ancorchè vagamente femminili, a rendere in maniera 

artistica l'eterno gioco, di pirandelliana reminiscenza, tra illusione e realtà, 

sostanza e apparenza.  

Da una parte, il loro profilo marcato induce a soffermarsi sull'individualità 

e la soggettività dell'esperienza umana.  

Dall'altra, la luce e il colore che si sprigionano da queste figure archetipe. A 

significare che al di là delle convenzioni e delle apparenze c'è sempre 

un’“altra" verità.  
 

Alda Miolo, 2015 

 

Papunya - Sandreams 

Val d’Orcia 

  Leonardo Scapin, esperto fotografo originario di Colloredo, espone 

  le sue foto a tema TERRE. 

  Il paesaggio che se possibile ti fa viaggiare al di fuori della bolgia dei 

  problemi quotidiani. 


