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I colori delle fiabe:
architetture dei nostri sogni

Caffè Sospeso.
Cartoline dal Sud.
Giancarlino Benedetti Corcos

Pulcinella, quello stravagante personaggio che ha
allietato le nostre domeniche, quand’eravamo più piccoli,
ed i nonni ci portavano al Gianicolo a vedere il teatro dei
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storie di Giambattista Basile, di Charles Perrault, dei
fratelli Grimm, alle più brevi fiabe popolari di tradizione
russa e alle antiche morali di Esopo per arrivare agli
aforismi Haiku, capaci in poche parole di racchiudere
significati profondi. I lavori esposti diventano in
quest’occasione le pagine di un libro che racchiude
gli episodi pregnanti di alcune favole (L’amore delle

splendida isola, visiteremo la villa ed attraverso gli occhi
Piazza Armerina e contempliamo gli straordinari mosaici
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Giancarlino Benedetti Corcos (detto Giancarlino) è nato a
Roma, nel 1954, dove vive e lavora. Dopo aver conseguito il
Diploma all’Istituto Nazionale per la Grafica, si iscrive alla
Facoltà di Architettura della Sapienza dove frequenta le lezioni

un Master in Curatore museale e di eventi performativi dello IED, è
attualmente laureanda presso l’Università Sapienza di Roma nel
corso Magistrale in Storia dell’arte. Ha pubblicato Introduzione,
in Mario Vidor, Roma Capitale, (Punto Marte edizioni, 2019), il
saggio Un’identità incerta tra vita e morte (Editoria e Spettacolo,
2012) e il libro Studio Azzurro. Teatro (Contrasto, 2012); dal
2010 lavora come curatrice d’arte indipendente.

