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COMUNICATO STAMPA N. 129
Domenica 24 novembre alla sala dei Contrari della rocca la casa editrice dAVeP Arti 
Visive presenta "Smerieri ibridAzioni", la prima monografia dell'artista vignolese Sergio 
Smerieri

Domenica 24 novembre alle 16, nella sala dei Contrari della rocca di Vignola messa gentilmente
a disposizione dalla Fondazione di Vignola, sarà presentato "Smerieri ibridAzioni", il primo 
volume monografico dell'artista vignolese Sergio Smerieri, edito dalla casa editrice "dAVeP arti 
visive" in collaborazione con Generali Assicurazioni agenzia di Vignola, di Mario Masiello e 
Roberto Oliva.

La presentazione di domenica prossima sarà la prima tappa di un progetto di ampio respiro per 
questo volume, che sarà distribuito non solo a livello locale, bensì su scala nazionale. E' inoltre 
prevista la versione in lingua inglese, per una diffusione in ambito internazionale.

La straordinarietà del lavoro di ricerca artistica contenuta in questo volume è evidenziata da 
Valeria Varas, titolare della casa editrice "dAVeP arti visive", che spiega: "In genere si parla 
dello “sguardo” del fotografo, dell’”occhio” del fotografo, e similitudini. Nel caso di Smerieri la 
cifra è un’altra, lui non cerca niente, lui trova. Così. Nelle immagini si imbatte. L’imprevisto e 
l’inconsueto sono uno stimolo costante. Incontrare significati in ciò che vede è parlare il suo 
linguaggio, ed è quel preciso linguaggio che vogliamo trasmettere pubblicando questa sua 
prima monografia, quest’opera dell’Opera. Smerieri è onesto, ci ha messo 30 anni a capire il 
suo lavoro. Io lo seguo dal 2008, anno in cui portai alla International Frankfurt Book Fair, la fiera
internazionale del libro più importante al mondo, per la prima volta un progetto editoriale 
chiamato Frattali d’Italia. Progetto d’avanguardia neorealista, oggi assolutamente vivo. Io 
continuai a seguire il suo lavoro da Madrid, nonostante lui si sentisse “abbandonato” e non 
compreso, l’ho incoraggiato a persistere, stabilendo un legame da “coach”. E nei miei viaggi 
sporadici a Vignola ci siamo incontrati varie volte, ma entrambi sapevamo che non era il 
momento, volevo realizzare con esigenza e rigore un’edizione con proiezione internazionale. 
ibridAzioni è quindi nato nel momento in cui ci siamo resi conto che l’approccio tematico alla 
serialità, modalità di lavoro di Sergio, non era idoneo, e che dovevamo lasciare indietro progetti 
editoriali ed espositivi pronti nel cassetto, e creare e pubblicare la prima monografia attingendo 
al suo archivio. Ma Smerieri è un caos. Un cubo di Rubik. È strabiliante la sua capacità di avere
idee e concetti innovativi e audaci sull’immagine come linguaggio in divenire, talmente tanti che 
ad alcuni non dà nemmeno il tempo di materializzarsi perchè è già preso da altro. Una virtù ed 
un limite. Andava fermato, ecco perchè l’ora è giunta. Ed a me l’ardito compito di creare un 
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corpus della sua opera che mostrasse un lavoro consistente, concettuale e lirico allo stesso 
tempo".

"Ho costruito una narrazione visiva - prosegue la Varas - basandomi in “costellazioni” e “isole”. 
L’opera di Smerieri non è unitaria in apparenza. Il lettore sarebbe stato in difficoltà 
nell’apprezzare le opere fuori da uno spazio organizzato e contestuale. Ecco perchè ho 
strutturato delle “sezioni”, in ognuna di esse appare o appaiono i soggetti trattati identificati 
anche a piè di pagina per agevolarne la visione. Si comincia in un blocco con peephole people, 
built in camera, graffiati, foto d’Essere, macro/Animali; si prosegue con le “smerierate” e le 
painted; per poi crescere in difficoltà ed astrazione con antropos, singolarità, il mare negato, 
stardust. Episodio a parte sono le urban venus, i lavori su computer stereogrammi, e le opere 
recentissime nominate restituzione”.

“Questo libro - ha aggiunto Sergio Smerieri - è stato pensato e maturato in tempi differenti. 
Prima di oggi non esisteva una visione d’insieme del mio lavoro, non tenevo niente nel cassetto.
Era sparso lungo le strade, i vicoli e i cul-de-sac creativi che ho percorso e abbandonato in 
quarant’anni di attività. Valeria Varas, esperta e specializzata in arti visive, ha visitato i miei 
archivi come attenta speleologa, identificando i luoghi più interessanti da vedere e i punti in cui 
sostare”.  

Mario Masiello e Roberto Oliva di Generali Assicurazioni, che hanno contribuito a rendere 
possibile l'edizione, motivano la loro scelta spiegando: "Siamo arrivati in questa città il primo 
giugno del 2001. L’anno prossimo faremo vent’anni di attività in questa città emiliana, terra di 
lavoratori e di grandi eccellenze in ogni campo. Noi non ci conoscevamo prima, non ci siamo 
scelti, ma se siamo rimasti insieme così tanto tempo, forse qualcosa in comune abbiamo.  
Alcune caratteristiche ci accomunano: l’amore per l’arte in ogni sua forma comunicativa, il 
rispetto per le persone, la gratitudine per chi, prima ci ha ospitato, poi nel tempo ci ha permesso
di “essere uno di loro". Mi riferisco ai vignolesi e a Vignola. La nostra partecipazione a questo 
evento è quindi un ringraziamento e un dono ai vignolesi e alla città".

Con preghiera di pubblicazione,
l’addetto stampa,
Marco Pederzoli


