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Alla sua prima edizione il collettivo Spazio Plurale presenta una mostra dal titolo Sacchetto di
Carta. L’esposizione, curata da Marta Fogagnolo, ruota intorno a Brigitta Rossetti con la parteci-
pazione di altri artisti impegnati nel collettivo e rappresentanti di diverse discipline artistiche: 
Alex Sala, Diego Alto, Silvia del Grosso.
Il sacchetto di carta è un medium utilizzato da Rossetti fin dal 2009,materiale di riciclo su cui di-
pinge momenti toccanti della sua storia personale “attingendo alla bellezza primordiale del nostro
mondo [creando] una narrativa dalle sfumature esoteriche le cui trame fanno di sacchetti di cartamondo [creando] una narrativa dalle sfumature esoteriche le cui trame fanno di sacchetti di carta
e oggetti di recupero il filo rosso attraverso cui leggere un intero universo.”
Nello spazio capita di inciampare in alcuni oggetti che l’artista porta a galla e trasforma, piccoli 
talismani ben augurali, apriporta su nuove realtà.
“Le opere di Rossetti sono paragonabili a specchi che riflettono, distorcono, ampliano e destruttu-
rano il mondo che ci circonda grazie ad un sapiente accostamento di colori, suoni e materiali che 
le rende piene e vuote, speculari e opposte, vive.
Come un iceberg di cui si riesce a vedere solo la punta ma la cui immensità è celata in gelide pro-Come un iceberg di cui si riesce a vedere solo la punta ma la cui immensità è celata in gelide pro-
fondità, trovare una risposta sembra impossibile e scegliere di porsi l’interrogativo significa com-
piere un atto di fede verso sé stessi.”
Il percorso si conclude con un video in cui il lavoro sul sacchetto di carta non è più un momento
raccolto di creazione, ma dove gli attori irrompono gli uni negli altri. In questa sequenza il gesto
diventa fine e inizio, dove gli artisti sono chiamati a collaborare sia in presenza che in spirito.
La realizzazione sonora finale, Diving, rappresenta l’immersione delle pluralità in una realtà
acquatica dove appare una piccola lettera, una visione, un’immagine guida rimasta sul fondale diacquatica dove appare una piccola lettera, una visione, un’immagine guida rimasta sul fondale di
una piscina simbolo del percorso che abbiamo intrapreso, ma dimenticato.
“Qui dove singoli attori si riuniscono in un collettivo il cui intento è mostrare la pluralità del mondo,
opere eterogenee si intersecano in un unicum narrativo che spazia su intenti e tecniche, mentre a
noi -tesi sul baratro dell’immensità cosmica- viene richiesto di ridefinire la nostra vita e ampliare i
nostri orizzonti in un vortice di creatività distruttiva dalle cui ceneri uscire rigenerati e diventare
padroni del proprio destino.”
testi estratti di Marta Fogagnolotesti estratti di Marta Fogagnolo
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At its first edition Spazio Plurale, collective group, presents the show Sacchetto di carta.
The exhibition, curated by Marta Fogagnolo, tourns around Brigitta Rossetti with the participation
of other artists involved in the collective and representatives of various artistic disciplines: Alex
Sala, Diego Alto, Silvia del Grosso.
The paper bag is a medium used by Rossetti since 2009, it is a recycled material on which she
painted touching moments of her personal history,” Drawing on the primordial beauty of our world,
Brigitta Rossetti creates a narrative with esoteric nuances whose plots make paper bags and reco-Brigitta Rossetti creates a narrative with esoteric nuances whose plots make paper bags and reco-
vered objects the red thread through which to read an entire universe.”
In space it happens to stumble upon some objects that the artist brings to the surface and transfo-
rms, small auspicious talismans, opening up new realities.
“Rossetti’s works are comparable to mirrors that reflect, distort, expand and deconstruct the 
world around us thanks to a skillful combination of colors, sounds and materials that makes them 
full and empty, specular and opposite, alive.
Like an iceberg of which only the tip can be seen but whose immensity is hidden in icy depths, fin-Like an iceberg of which only the tip can be seen but whose immensity is hidden in icy depths, fin-
ding an answer seems impossible, and choosing to ask the question means making an act of faith 
towards oneself.”
The journey ends with a video in which the work on the paper bag is no longer a collected moment
of creation, but where the actors break into each other. In this sequence the gesture becomes the
end and the beginning, where the artists are called to collaborate both in presence and in spirit.
The final audio creation, Diving, represents the immersion of pluralities in an aquatic reality where
a small lettea small letter, a vision, a guiding image appears on the bottom of a swimming pool, a symbol of the
path we have taken, but forgotten.
“Here, where individual actors come together in a collective whose intent is to show the plurality 
of the world, heterogeneous works intersect in a narrative unicum that ranges over intents and
techniques, while we - thesis on the abyss of cosmic immensity - are asked to redefine our life and
broaden our horizons in a vortex of destructive creativity from whose ashes come out regenerated
and become masters of their own destiny..”
extracted texts by Marta Fogagnoloextracted texts by Marta Fogagnolo
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