TRAMPOLIERE, cm 11x11 h54 rid.

LANCILLOTTO, cm 18x65 rid.

CHI SEI, cm 18x23x82 rid.

COPPIA CON FANCIULLO, cm 25x38x85 rid.

DUU MALNATT, cm 42x139 rid.

IL TRAMONTO, cm 19x68 rid.

PURA FONTE D’ACQUA, cm 42x220 rid.

PROMESSI SPOSI, cm 164x41 rid.

SCENA DI CACCIA, 15x77x57 rid.

VINCIT, NOBILE COPPIA, GUERRIERO rid.

GUARDIANI, cm 14x57x47 rid.

PRONTA PER LA DANZA, cm 14,5x15x46 rid.

DAVID, cm 8x15x41

IL VECCHIO, cm 56x47x44

MERA
“Tell me...”

MERA
“Mi racconti”
Mera ha la straordinaria capacità di cogliere l’anima delle cose.
Se l’anima è ciò che eleva l’oggetto dal suo contesto temporale e ne fa salva la sua essenza, Mera, con straordinario rispetto
degli oggetti che trova, senza alterarne assolutamente la forma originaria, li riporta a nuova vita e li incammina verso un nuovo rapporto con l’uomo. Ogni sua scultura rappresenta la somma delle parti, ma ogni parte mantiene il suo senso e soprattutto
la sua storia.
In Mera l’oggetto utilizzato per il suo lavoro artistico non viene svuotato di senso, né è uno strumento dissacratorio come lo era per i
Dadaisti. Al contrario, gli oggetti volutamente mantengono la loro
fisionomia, la loro riconoscibilità, la loro identità e il loro racconto.
Si tratta spesso di strumenti appartenuti alla realtà contadina
della Valtellina, la sua terra. Attrezzi spesso da lavoro di cui le nuove generazioni non hanno conoscenza e Mera, attraverso la sua
ricerca e il suo lavoro artistico, ne mantiene la memoria e il rapporto con l’uomo.
In una realtà contemporanea dove la relazione con gli oggetti è
sempre più usa e getta, Mera è come se volesse restituire dignità ad alcune cose in particolare. Il suo lavoro artistico non ha nulla a che fare con l’ecologia ambientale, ma semmai con una sorta di ecologia economica. La sua ricerca è verso quei semplici
attrezzi di cui l’uomo si è fornito per lavare i panni, per rompere la
zolla, per lavorare, il ferro o il legno. E’ nell’anima di quelle cose
che trova ispirazione, è nell’anima degli oggetti del “fare”, che per
lui hanno il pregio di aver “fatto l’uomo” e di aver costruito i basamenti del nostro presente, che Mera cerca una nuova forza espressiva, come se cercasse un nuovo senso al lavoro dell’uomo. Mera,

quei vecchi attrezzi, li trasforma in animali, in personaggi, a volte
vi compone scene di relazione come due cerniere di vecchi portoni, una grande e una piccola, che, semplicemente posate aperte su un asse di legno, sembrano un adulto e un bambino intenti
a parlare e Mera intitola: “Mi racconti...”.
Ma cosa c’è dentro quel racconto? C’è spesso la dipendenza dell’uomo da quelle cose, un rapporto inverso rispetto a quello a
cui siamo abituati oggi. Ma c’è anche la vita dell’uomo stesso raccontata dalle cose, come l’attrezzo che si trasforma in un cane e
sta accanto al suo padrone che esiste in quanto egli stesso è il
risultato di un insieme di cose. Cose concrete. Una concretezza
che Mera esprime anche dalla scelta dei materiali che compongono le sue sculture costituite prevalentemente da metalli e legno.
Il lavoro di Mera è un lavoro di pazienza e di un positivo rapporto
con il tempo. Non ha nulla a che vedere con i tempi veloci e frenetici della vita moderna. I suoi lavori artistici sono il risultato della ricerca di compagni di viaggio di un oggetto principale su cui
cade la sua attenzione. Con pazienza aspetta di trovare altre cose
con cui accostarlo. A volte rimane nel suo laboratorio per anni e
poi, all’improvviso, restituisce vita a un vecchio martello trasformandolo nel corpo snello e fiero di un cigno. Mera, come un abile maestro d’orchestra, quando trova gli strumenti giusti li fa suonare e raccontare insieme con sorprendente equilibrio ed eleganza,
dando a chi guarda un’emozione che lo coglie di sorpresa quando poi vi riconosce il suono dello scalpello e il rumore sordo della zappa.

MERA è nato nel 1963 a Vieste in Puglia. Sin
dall’infanzia frequenta la bottega del padre,
dove impara ad intagliare il legno di ulivo.
Gli oggetti che scolpisce sono densi di memoria e sentimento, riproducono suggestioni primitive ed elementari. Il mondo di ispirazione è
quello arcaico, le tradizioni dei pastori garganici. È proprio in funzione del recupero di questa cultura, riapparsa alla memoria come “un quadro bucolico”, che
Mera intaglia il legno trasformando il ricordo in immagine. I soggetti
preferiti sono gli animali. (Angela Parracino)
Contemporaneamente si dedica al restauro e alla costruzione di mobili fatti a mano. Le sue qualità artistiche e la sua passione non passano inosservate. Fra le tante richieste ha realizzato delle “SCARPE
SCULTURE” in ulivo per la ditta TYLOR MADE di Larciano - produttrice di scarpe GUCCI - come premio di riconoscimento a personalità del settore. Durante un reportage sul Gargano, Licia Colò intervista Mera nel suo laboratorio concedendogli uno spazio di venti minuti,
trasmesso poi su GEO & GEO e RAI INTERNATIONAL.
Ora vive in Valtellina. È proprio qui che matura ed esplode la sua vena
artistica che lo porta a conoscere e utilizzare materiali “nuovi” per
lui, come la pietra ollare e il ferro, elementi attraverso i quali riesce a
liberare l’estro soffocato per troppo tempo.
Si dedica alla scultura concretizzando così un nuovo processo creativo che coniuga antico e moderno. Scopre l’Archeo - scultura: il mezzo con cui propone un mondo parallelo fatto di quanto è rimasto di
umano nell’anima degli attrezzi e dei vecchi ferri in disuso.
Le sue opere sono frutto di ricerca, riciclaggio, assemblaggio e saldatura di antichi oggetti d’uso comune di cui riscopre i valori espressivi, comunicando un messaggio nascosto dentro alla identità formale dell’oggetto, dando un forte impatto espressivo. (Human Ware

Inspiration). Dalle sue opere traspare una forza vitale. Sono una sintesi tra l’astratto e il figurativo ed esprimono una dialettica interiore che
si pone fra l’istinto e la ragione. (Utz Kraiss)

Melina Scalise

Mostre in provincia di Sondrio:
AMA di Berbenno - GRAPPOLO D’ORO a Chiuro - SAGRA DELLA
MELA a Villa di Tirano - OTTOBRE TIRANESE a Tirano - LANZADA
EVENTI a Lanzada - Chiesa Valmalenco- Grosio
Grosotto - Colico - Raduno Ippico Provinciale presso il DOSSO del
GRILLO a Ponte Valtellina Morbegno - CONCORSO SCARPATETTIARTE 2007 - 2008 Sondrio
Personali:
AREA di “LIBERODISCRIVERE” a Ponte Valtellina Antica Osteria
Rapella a Morbegno
SPAZIO in MOSTRA Sondrio GALLERIA CAMPELLO presso Natella
Store
ATRIO di Banca Fideuram Sondrio Hotel TREMOGGIA di Chiesa
Valmalenco
LIBRERIA di ALICE Sondrio Cantine NINO NEGRI a Chiuro
Fuori provincia:
Lecco - IV Biennale di Scultura in Ferro Centro d’Arte Torre Strozzi
Perugia
Fiera di Monza M.I.A. 9°premio Human Ware Inspiration 2008 (2° classificato)
Rathaus Gallerie - Hufingen Germania (collettiva)
Hanno scritto riviste come: PLEIN AIR - WEEKEND VIAGGI - VIVEUR
La provincia di Sondrio - Il GIORNO - CENTRO VALLE - Casa Editrice
LIBERODISCRIVERE
Trasmissione televisiva GEO & GEO di Licia Colò - Rai International

Mera has the extraordinary ability to capture the soul of things.
If the soul is what elevates the object from its temporal context and saves its essence then Mera, with extraordinary respect for the objects he finds, without altering their original
form in any way, brings them back to life and takes them towards a new relationship with man. Every one of his sculptures represents the sum of its parts, yet each part keeps its
meaning and, above all, its history.
In Mera the object he uses in his work is not emptied of meaning, neither is it an irreverent instrument as it was for the
Dadaists. On the contrary, the objects deliberately maintain
their physiognomy, their recognizability, their identity and their
story. They are often tools which belonged to the farming communities of Valtellina, where he lives. Often they are working
tools unfamiliar to younger generations. Mera’s artistic experimentation and work keeps their memory and relationship
with man alive.
In a contemporary world, where objects are increasingly treated as disposable, Mera appears to want to restore dignity
to a few things in particular. His artistic work has nothing to do
with environmental ecology but, if anything, with a kind of economic ecology. His artistic experimentation is informed by those simple tools which man procured to wash clothes, to plough
the earth, to work iron or wood. It is within the soul of those
things that he finds inspiration. It is within the soul of “working”
objects, which he believes have the merit of having “made
mankind” and built the foundations of our present, that Mera
seeks a new strength of expression, as though he were see-

king a new meaning for the work of man. Mera transforms those ancient tools into animals and figures, sometimes composing scenes where they interact, such as the two hinges of
ancient doors, one large and one small, which, simply laid
open on a wooden board, appear to be an adult and a child
talking. Mera called it “Tell me…”.
But what lies in that tale? There is often the dependency of
man on those objects, a relationship which is the reverse of
what we are used to nowadays. But there is also the life of man
himself narrated by objects such as the tool which turns into
a dog and stays with its master who exists since he himself
is a sum of things. Concrete things. A concreteness which
Mera also expresses through the materials he chooses for his
sculptures, made for the most part of metals and wood.
Mera’s work is the result of patience and a positive relationship with time. It has nothing to do with the rapid and frantic
pace of modern life. His artworks are the result of a search for
travelling companions for a principal object which catches his
eye. He waits patiently until he finds other things to juxtapose
it with. Sometimes it lies in his workshop for years before it suddenly brings an old hammer back to life, transforming it into the
slender and proud body of a swan. When Mera finds the right
instruments he makes them sing and narrate a story with astonishing harmony and elegance, like a clever orchestra conductor, thrilling the observer, who is amazed when he realises he is
hearing the sound of a chisel or the dull sound of a hoe.

MERA was born in Vieste in Puglia. As a child he often went to
his father’s workshop, where he learnt to carve olive wood.
The objects he sculpts are redolent with memory and sentiment
and reproduce primitive and elementary ideas. He draws inspiration from the ancient world and the traditions of the shepherds
of the Gargano. Mera carves wood, transforming memory into
image as a means of reviving this culture, remembered as a “bucolic painting”.
His favourite subjects are animals.
At the same time he devotes himself to restoring and making furniture by hand. His artistic skills and passion do not go unnoticed. One of his many commissions consisted of making the “SHOE
SCULPTURE” from olive wood for TYLOR MADE of Larciano - manufacturers of GUCCI shoes - as an industry award.
For part of a programme on the Gargano, Licia Colò interviewed Mera in his workshop, giving him a twenty minute slot which
was broadcast on GEO & GEO and RAI INTERNATIONAL.
He now lives in Valtellina. This is where his artistic talent matured
and blossomed, leading him to discover and use materials which
were “new” to him, such as soapstone and iron, elements which
allowed him to give full rein to his talent which had lain dormant
for too long.
He concentrated on sculpture, thereby putting into practice a new
creative process which weds the ancient and the modern. He discovered Archeo- sculpture: the medium with which he proposes
a parallel world, consisting of what remains of the human in the soul
of old abandoned tools.
His works are the result of experimenting, recycling, assembling and
welding ancient objects for everyday use whose expressive value
he rediscovers, transmitting a message concealed within the formal identity of the object and making a powerful expressive impact.

(Human Ware Inspiration). His works reveal a life force. They are the
synthesis of the abstract and the figurative and express an interior
dialectic which lies between instinct and reason. (Utz Kraiss)

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, concerti, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano.
SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibitions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.
Programma di mercoledi 11 febbraio
ore 18,30: inaugurazione della mostra personale di Mera
Eventi che si svolgeranno nelle serate,durante la mostra, nei
giorni sottoindicati:
giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20, domenica 22, lunedì 23, giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 febbraio 2009
Per gli eventi in programma: www.spaziotadini.it

MERA
Storie e racconti di MERA
Mostra personale presso Palazzo Pretorio
di Chiavenna (Sondrio)
dal 10 al 26 aprile 2009

Melina Scalise

Exhibitions in the province of Sondrio:
AMA of Berbenno - GRAPPOLO D’ORO in Chiuro - SAGRA DELLA
MELA at Villa di Tirano - OTTOBRE TIRANESE in Tirano - LANZADA EVENTI in Lanzada - Chiesa Valmalenco- Grosio Grosotto Colico - Raduno Ippico Provinciale at DOSSO del GRILLO in Ponte
Valtellina Morbegno - CONCORSO SCARPATETTIARTE 2007 - 2008
Sondrio
One man exhibitions :
AREA of “LIBERODISCRIVERE” in Ponte Valtellina Antica Osteria
Rapella in Morbegno
SPAZIO in MOSTRA Sondrio GALLERIA CAMPELLO at Natella Store
ATRIO at Banca Fideuram Sondrio Hotel TREMOGGIA in Chiesa
Valmalenco
LIBRERIA di ALICE Sondrio Cantine NINO NEGRI in Chiuro
Elsewhere :
Lecco - IV Biennale di Scultura in Ferro Centro d’Arte Torre Strozzi
Perugia
Fiera di Monza M.I.A. 9th edition Human Ware Inspiration 2008 (2nd
prize)
Rathaus Gallerie - Hufingen Germania (group exhibition)
His work has appeared in magazines such as: PLEIN AIR - WEEKEND VIAGGI - VIVEUR
The province of Sondrio - Il GIORNO - CENTRO VALLE - Casa
Editrice LIBERODISCRIVERE
Television programme GEO & GEO by Licia Colò - Rai International

PROGRAMMA MOSTRE 2009 A SPAZIO TADINI
14 gennaio 31 gennaio: Sissy Rizzato (personale)
14 gennaio 31 gennaio: Giuliana Maldini (personale)
03 febbraio 8 febbraio: Mario De Leo (personale)
05 febbraio 02 marzo: Teresa Maresca (personale)
11 febbraio 11 marzo: Fernando De Filippi (personale)
11 febbraio 06 marzo: Mera (personale)
05 marzo 27 marzo: Gabriele Poli (personale)
09 marzo 27 marzo: Tommy De Falco (personale)
02 aprile 03 maggio: Luci della ribalta (collettiva) 20 artisti italiani a cura di Claudio Rizzi
07 maggio 07 giugno: Lo squardo obliquo (collettiva)
Sibyl Coen,Pietro Finelli,Martin Gimenez,Arnold
Helbling,Aga Ousseinov,Gorazd Poposki, a cura
di Pietro Finelli
07 maggio 30 maggio: Francesca Magro (personale)
07 maggio 29 maggio: Sabrina Miconi (personale)
04 giugno 30 giugno: Michele Cannaò (personale)
09 giugno 06 luglio: (collettiva) a cura di Antonio
D’Amico
02 luglio 31 luglio:(collettiva) Daniela Caciagli,Riccardo
Corti,Guido Morelli,Armando Orfeo,Valente Taddei in collaborazione con la Galleria Mercurio Arte contemporanea
di Viareggio
15 settembre 04 ottobre: (personale) Raffaele Cioffi
09 ottobre 05 novembre: (personale) Paolo Valle
09 ottobre 05 novembre: (bipersonale) Maria Papa e
Anne de Kervosdouè in collaborazione con la Galerie
Orenda Art International di Parigi
11 novembre 04 dicembre: (personale) Nicola Brindicci,
fotografia
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