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Coinvolgere e non convincere. È questa la mission che 
Ideasapiens si propone: coinvolgere il maggior numero di 
persone possibile in un ragionamento che analizzi le criticità 
della nostra società, usando i linguaggi creativi come strumenti 
di comunicazione.  
 
L’Associazione Culturale Ideasapiens nasce con l’idea di 
mettere a disposizione, delle persone e dei professionisti che 
lavorano in ambiti creativi, una piattaforma di discussione, sia 
fisica che virtuale, sulla cultura del progetto. 

L’arte di Carla Cerbaso, ci dà l’opportunità di ragionare su 
questo tema da un punto di vista particolare, cioè quello della 
“assenza” di progetto, intesa in questo caso come approccio 
innanzitutto istintivo e libero da ogni tipo di impostazione o 
ragionamento prefissato. 

Può questo processo creativo essere esso stesso inteso come 
progetto? Nelle opere di Carla ciascuno potrà provare a cercare 
la risposta e sicuramente qualcosa di sé stesso.

Agnese DAMIANI
Presidente !deasap!ens



L’atto creativo dell’artista Carla Cerbaso parte da 
un presupposto che, ad una lettura superfi ciale, 
potrebbe risultare semplice ma che, nella realtà dei 
fatti, è invece un percorso tra i più diffi  cili e pieni 
di ostacoli che ciascuno di noi possa aff rontare. Il 
presupposto è non progettare.

Quanto sembra semplice, di primo acchito, questo 
approccio all’attività creativa. Ma, a ben guardare, il 
non progettare presuppone, in primis, la capacità di 
dissociarsi da tutte le nostre sovrastrutture. 

L’Io e il SuperIo, sempre tanto presenti nelle nostre 
vite, devono essere, con grande sforzo, messi da 
parte, ammutoliti, per poter fare in modo che l’Es 

Una rifl essione sul proprio io più profondo, una scoperta, una esplorazione scevra di 
qualsivoglia obiettivo, un percorso infi nito, un racconto svelato attraverso la scultura.

si manifesti in tutta la sua purezza di sensazioni, paure, 
emozioni, contrasti, bisogni, lasciando libero sfogo alla 
nostra parte subconscia e dandogli l’opportunità di 
esprimersi attraverso l’atto creativo.

Questo processo implica un livello di introspezione e 
di estraniamento per nulla semplice da ragg iungere. Un 
percorso, che inizia molto prima dell’opera in sé, diventa 
necessario per poter arrivare a dar spazio al proprio Io 
più profondo. 

Un percorso diffi  cile soprattutto nella nostra società 
contemporanea, in cui l’apparire in una certa maniera 
diventa un must, in cui tutto viene calcolato affi  nché si 
possa ragg iungere l’obiettivo. 

Una rifl essione sul proprio io più profondo, una scoperta, una esplorazione scevra di qualsivoglia 
obiettivo, un percorso infi nito, un racconto svelato attraverso la scultura.



Carla mette a nudo la propria anima, candidamente.
In una società in cui tutto ha uno scopo, tutto deve 
essere prodotto bene per essere venduto al miglior 
prezzo possibile, l’artista si pone in una posizione 
diametralmente opposta: si guarda dentro invece 
di guardare fuori; non pensa a quello che fa con un 
approccio aprioristico; non definisce un obiettivo. 
L’Arte diventa momento esplorativo, senza alcun 
obiettivo preordinato ma solo per il gusto di 
esplorare, di conoscersi fino in fondo. 

Questo struttura un percorso di ricerca infinito, 
lontano dalla ricerca di un tornaconto, né personale 
né, tantomeno, economico, arrivando a magnificare la 
gioia di potersi guardare svelata a sé stessa.

Il materiale usato dall’artista, di conseguenza, diventa 
nient’altro che un medium espressivo del proprio 
mondo interiore, fatto di abbracci, di resistenze, di 
tensioni e morbidezze, un mondo che essa stessa esplora 
in punta di piedi, senza disturbare, senza far intervenire 
a tutti i costi la ragione, bensì lasciando spazio alla 
propria intima e segreta identità di svelarsi.

Riferendoci al materiale lo intendiamo in senso generale 
dato che, all’interno della mostra e nell’esperienza 
artistica di Carla Cerbaso, sono un materiale, usato 
nello stesso modo, anche le parole delle poesie che Carla 
costruisce partendo dalle sue sensazioni profonde e 

senza obiettivi definiti.
Nelle sculture, le forme, bianche, sinuose ed eteree, si 
svestono di qualsiasi pulsione erotica acquisendo un 
linguaggio pressoché metafisico in cui, a venire fuori, 
sono soprattutto le emozioni e le sensazioni. 

Le forme - che si intrecciano, si accolgono, rifuggono 
- nascono spontaneamente dalle mani di Carla, la 
quale accompagna il gesto senza mai forzarlo, con una 
delicatezza che è la stessa che contraddistingue queste 
opere.

Nelle opere di Carla Cerbaso abbiamo ritrovato quella 
necessità di tornare verso sé stessi, non per tagliare i 
ponti con gli altri, bensì per costruire questi ponti su 
basi profonde e solide. Senza conoscere intimamente 
noi stessi, sarebbe difficile un dialogo rispettoso e 
coerente con l’Altro.

Carla ci invita ad ascoltare noi stessi guardando le sue 
opere, a scoprire se, in noi, risiede quella sensazione 
evocata o se la nostra sensazione è diversa. L’approccio 
è quello di un confronto aperto e maturo che non 
mette in nessuna difficoltà il suo operato, anzi gli 
conferisce una luce ancora più interessante in quanto 
strumento di scoperta non solo per l’artista ma anche 
per chi l’opera la osserva con il giusto punto di vista, 
cercando, cioè, di sentirne il messaggio profondo che 
fa scaturire nel subconscio.

Angelo BUCCI
Direttore Artistico !deaSap!ens
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1 - Riconoscersi  16x16x20  
anno 2022
2 - Tango 24x20x20 refrattaria 
anno 2020
3 - Spiraglio 18x20x18  
anno 2022 
4 - Intimità 10x29x27 refrattaria 
anno 2022
5 - Ancora 30x10x15 refrattaria 
anno 2018
6 - Abbandono 34x30x22 refrattaria anno 
2019
7 - Legami 27x22x14 refrattaria 
anno 2016
8 - L’abbraccio 32x32x30 
semirefrattaria 
anno 2022 
9 - Cercandoti 51x23x28 refrattaria 
anno 2021
10 - Desiderio 50x28x29 semirefrattaria 
anno 2021 
11 - Madre terra 27x14x20 
semirefrattaria 
anno 2017  
12 - Sentire 23x12x18 refrattaria 
anno 2017
13 - Complessa armonia  30x35x20 resina 
anno 2016 
14 - Sussurro 26x30x15 refrattaria 
anno 2014
15 - La madre 20x20x20 refrattaria 
anno 2016

1 - La scatola vuota
Poesia: Carla Cerbaso
Video: Enzo Francesco Testa
Musiche: DJ Brahms

2 - Sentieri 
Poesia: Carla Cerbaso
Video: Donato Tulliani
Musiche: DJ Brahms

INTIMITÀ SVELATA

sculture

spazio matta - pescara

VIDEO



LE OPERE



1 Riconoscersi



1 - Riconoscersi 
 16x16x20  

2022



2 Tango



2 - Tango 
24x20x20 refrattaria 

2020

Premi e Riconoscimenti

Partecipa alla rassegna d’Arte L’Immaginario 6 Poesia e Arti visive dal 
titolo “Il tempo e le tracce” nel 2020, Aurum di Pescara.

Denominata “Corpi” è parte integrante dell’ installazione “Caos” che 
apre la Mostra Origo, realizzata dall’Associazione Nemo nel 2021 presso 
il Circolo Aternino di Pescara.

Premiata a Sorrento nel 2022, a Villa Fiorentino, perché selezionata per 
la XIV Biennale di Roma.

Presente alla Biennale di Roma 2022 presso lo Stadio di Diocleziano.



3 Spiraglio



3 - Spiraglio 
18x20x18  

2022 



4 Intimità



Intimità Svelata

Il pensiero riflette contro le refrattarie figure tornando a me
Si materializza l’inconscio e mi dice cose

4 - Intimità 
10x29x27 refrattaria 

2022



5 Ancora



L’armonia di una danza
il suono dell’eterno
riecheggiano  in questo luogo effimero
eppure a me tanto caro

5 - Ancora 
30x10x15 refrattaria 

2018



6 Abbandono



6 - Abbandono 
34x30x22 refrattaria

2019

Premi e Riconoscimenti

Partecipa all’Immaginario 4 Poesia e Arti visive dal titolo 
“Segni e Sogni D’amore”  Aurum di  Pescara.

Presente con l’evento/percorso artistico “De Sidus” allo 
Spazio Matta di Pescara e al Circolo Aternino nel 2022.

L’intenso abbraccio mi entrerà 
dentro come in una buia grotta

Vedrai il celato denudarsi dal velo 
della solitudine e della paura



7 Legami



Nude intimità sviscerano i corpi
Ma urla la bellezza dentro gli involucri di carne
L’eco si infrange sulle sagome che non guarderai ma ascolterai cantare

7 - Legami 
27x22x14 refrattaria 

2016



8 L’Abbraccio



8- L’abbraccio 
32x32x30 semirefrattaria 

2022

Premi e Riconoscimenti

Selezionata al XLVII Premio Sulmona nel 2020, subisce un grave danno 
rompendosi irreparabilmente.Viene rimodellata con dimensioni maggiori per 
non perderla per sempre. Nella rimodellazione avvenuta nel 2022, l’emozione 
e la soddisfazione, ma soprattutto il recupero di quel movimento rotatorio e 
quindi avvolgente, ha reso quest’opera una delle più apprezzate.

I semi bucano la terra per affiorare al mondo
Sarà breve ma intenso il soggiorno in questo prato

Ci sarà chi li calpesterà
 chi li sradicherà

 chi li guarderà da lontano



9 Cercandoti



Se non ti avessi vissuto
non saprei tante cose
Non saprei di me
Non saprei come guardare il mare 
e come arrivare al cielo senza chiudere gli occhi
Se non ti avessi vissuto
non avrei guardato lontano

9 - Cercandoti 
51x23x28 refrattaria 

2021



10 Desiderio



10 - Desiderio 
50x28x29 semirefrattaria 

2021 

Premi e Riconoscimenti

Selezionata al XLVII Premio Sulmona anno 2020.
Partecipa all’Immaginario 6 dal tema “Omaggio a Dante” Aurum di Pescara nel 2021.
Presente con l’evento/percorso artistico “De Sidus” allo Spazio Matta di Pescara e al 
Circolo Aternino nel 2022.

Se le mie mani fossero le tue e le tue gambe le mie
 Se io guardassi con i tuoi occhi 

e tu pensassi con la mia testa
avremmo perso tutto



11 Madre Terra



11 - Madre terra 
27x14x20 semirefrattaria 

2017  

Premi e Riconoscimenti

Selezionata a “(Con)fusioni”, Festival di Arte Contemporanea, l’inusuale Mostra 
dell’incompiuto, fa parte di un’installazione.  
Anno 2017 nei locali del Diocleziano di Lanciano.

Penso all’immensità e ciò di cui mi rammarico è 
che ne ho assaporato solo una piccola briciola

e anche vivendo tante vite
la briciola rimarrebbe sempre troppo piccola



12 Sentire



In alcuni momenti
quando tutto mi sembra arido
quando è autunno anche nella mia anima
di fronte ai pensieri più profondi
di fronte alle decisioni vere e alla morte
siamo soli

12 - Sentire 
23x12x18 refrattaria 

2017



13 Complessa Armonia



Oltre il muro del presente
riemergono i luoghi passati
li guardo con gli occhi di ieri
e scopro la mia malinconia in quel navigare
che lentamente svanisce all’orizzonte

13 - Complessa armonia  
30x35x20 resina 

2016 



14 Sussurro



Prendo il tempo
lo faccio mio
ne sento l’odore, lo plasmo, lo coloro di me
Mi immergo nel suo abisso
mi perdo in lui
Non lo immagino come lungo viale
inizio e fine
ma cerchio dove tutto passa e tutto torna

14 - Sussurro 
26x30x15 refrattaria 

2014



15 La madre



15 - La madre 
20x20x20 refrattaria 

2016

Premi e Riconoscimenti

XLII Premio Sulmona 2015, menzione speciale dalla giuria tecnica, Presidente Vittorio 
Sgarbi. Seconda classificata alla rassegna d’Arte internazionale Premio d’Annunzio 2016.

Ecco 
un altro giorno mi viene incontro

 ed io a lui
Consapevole che tutto potrebbe accadere o non accadere

Che tutto potrebbe sconvolgermi o sorprendermi
Per questo la vita è così meravigliosamente autentica.



Il modus operandi di Carla Cerbaso è ricerca interiore, 
attraverso  la pittura, la scultura e la poesia. Approda alla 
scultura nel 2011, trovando in essa una profonda similitudine 
con la poesia. 

Nel 2015 pubblica la prima silloge “l’attesa di sempre” con Irdi 
Destinazionearte. Nel 2018 pubblica con la casa editrice Tabula 
Fati la silloge “Come Le Barche Stanche Della Calma” con cui 
sarà finalista al Premio per l’Editoria Abruzzese. 

Pluripremiata al Premio Internazionale Histonium di Vasto 
con una poesia dedicata alla madre e successivamente per la 
Silloge “Come le barche stanche della calma”. 

Quarta classificata nel 2014 con la scultura “Infinito” e seconda  
per ben due volte, nel 2015 con la scultura “Pescatrici di sogni”, 
la seconda nel 2016 con la scultura “La madre”, alla rassegna 
d’arte internazionale di pittura e scultura d’Annunzio. 

Partecipa al Premio Sinestetica con la video poesia, altra 
espressione artistica alla quale si avvicina, ottenendo una 
menzione speciale nel 2020. Presente alla Biennale di Palermo 
con Vittorio Sgarbi nel 2015 e alla Biennale di Roma nel 2022. 
Vanta molteplici  presenze al Premio Sulmona dove la sua 
opera scultorea “La madre”, ottiene una menzione  nel 2015 e 
presenzia in importanti collettive. 

Nel 2021 inizia una collaborazione con l’Artista Architetto 
Francesco Iacovetti per la realizzazione di opere a quattro 
mani realizzate con penne a sfera.



Ideasapiens, mette a disposizione lo spazio virtuale del proprio 
sito e il supporto per l’organizzazione di eventi, che rientrino 

negli obiettivi dell’associazione, a coloro che vogliano iscriversi 
e diventare parte attiva di Ideasapiens stessa.

Per informazioni visitate il sito ideasapiens.it e non esitate a 
contattarci scrivendo a info@ideasapiens.it.
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