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Non è facile scrivere un contributo che parli di quest’ultima creazione
dell’artista Igino Panzino. La mostra “Fuori luogo” regala ancora una volta
l’originalità e la sapiente tecnica di un raffinato artista che con queste
installazioni apre il cuore dell’ex ospedale psichiatrico della nostra città:
luogo di dolore, dimenticato e respinto dai pensieri e dai ricordi.
Il “sesto donne”, padiglione delle donne calme, abbandonato nella fretta
e lasciato così, come congelato dal tempo, diventa luogo di contattato
tra l’arte e tutti coloro che vi hanno vissuto anni di disperata solitudine.
Un incontro tra un mondo reale, duro, doloroso e il mondo dell’arte,
per noi tutti spesso fuggevole e lontano dalla realtà.
Grande il merito del maestro Igino Panzino che, suggestionato dal luogo,
dagli oggetti ritrovati, dall’aria che ancora si può respirare a Rizzeddu,
ha creato un percorso su misura collegando quotidianità e arte, permettendo
a chi guarda di vivere un’esperienza allo stesso tempo estetica
ma anche tristemente reale, riuscendo in una funzione sociale che
difficilmente caratterizza l’arte.
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ALTROVE
di Mariolina Cosseddu e Sonia Borsato

La metodologia non invasiva con cui Igino Panzino ha operato negli spazi dell’ex
ospedale psichiatrico di Rizzeddu dice, da subito, i presupposti e le finalità entro cui
si è mosso. Con paziente indagine diagnostica ha sottoposto i luoghi al vaglio del
tempo che ha disperso e sfilacciato le vicende umane lì rinchiuse entro confini di
pena. Ha raccolto tracce materiali abbandonate all’usura dei giorni, ha sfogliato
cartelle cliniche ingiallite, prelevato vecchi abiti impolverati e oggetti personali
miseramente accatastati in stanze chiuse. L’analisi dell’architettura e dei resti
archiviati è diventata, man mano, un dialogo con le esistenze consumate tra quelle
mura che parlano di sé attraverso un linguaggio rimosso.
Nel percorrere i lunghi e tetri corridoi del “sesto donne”, a salire su “per le antiche
scale” (come recita un vecchio romanzo di Mario Tobino) il senso di vuoto e di
desolante ampiezza costringe lo sguardo a cercare punti di orientamento, a fare i
conti con quanto rimane della disperata essenza di questo paese che non c’è.
L’architettura, non più abitata, accoglie ora nuovi ospiti e nuovi suoni presentando
continui segni di cambiamento: la natura si riprende lentamente ciò che era suo
insinuandosi con micro-organismi, con piante, muffe; il tempo sedimenta polvere e
frammenti; il vento non ha più ostacoli e crea inediti motivi di porte che cigolano e
lamiere che vibrano. I pezzi cadono e le pareti perdono la propria geometria
assumendo contorni casuali; il frantumarsi dei mattoni e il deteriorarsi del legno
inventano nuove finestre, nuovi ritmi, lasciando ulteriori possibilità interpretative.
Gli oggetti superstiti hanno perso la loro originaria funzione ma l’apparente inutilità si
presta ad una ricontestualizzazione che sfalda la linea di confine tra contenitore e
contenuto: la gerarchia tra mura e memoria si altera e si instaura un rapporto
simbiotico tra struttura fisica e vite passate che il padiglione sembra trattenere
richiedendo per loro ascolto e attenzione.

RIZZEDDU, SESTO DONNE, 2007
Quel che resta di una delle stanze utilizzate per il ricovero e
l’assistenza degli ammalati.
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A questi luoghi inariditi e decadenti restituisce dignità e vivibilità l’operazione di

esistenze come calce che viene via. Negli ospedali psichiatrici non esiste differenza

Igino Panzino volta, prima di tutto, a risemantizzare gli spazi sino a poco più di un

tra passato, presente e futuro in ragione del fatto che tale distinzione non esiste nella

decennio fa abitati da patologie della mente e dell’animo.

mente dei pazienti. L’assenza di un divenire cronologico si imprime nella struttura

Le installazioni discrete e quasi mimetizzate sulle scabre pareti del piano superiore

ospitante e sembra condensato, nella lucida visionarietà di Panzino, da una seggiola

vanno lette come ricerca di una specifica identità di ambienti oggi desolatamente

ospedaliera che oscilla nel vuoto, sospesa sulla nuda parete a ribadire, con valore

spogli dove anche le voci sommesse echeggiano sinistramente. “Sono state tutte

estetico iterato, la dicitura sottostante: “ammalati vigilanza assidua”.

bene”: lo dice una scritta metallica su sfondo grigio che Panzino compone

Allo stesso modo si comporta quando, rispetto alla parete di fondo in cui profila

ordinatamente come su una grande lavagna murale a cui accosta, in asse verticale,

l’ombra evanescente di una intelaiatura metallica e di uno svuotato materasso, fa

una bombola d’ossigeno, lì dimenticata e riutilizzata in funzione estetica.

corrispondere la realtà tangibile in un gioco di rimandi che rende presente il castigo

La limpida geometria di scansioni perpendicolari che ne discende incornicia quella

e la pena. E poi, ancora, quando spalanca armadi in disuso e nella profondità del

dicitura che, ripresa da un verbale di un giorno qualsiasi, suona ora pietosamente

nero con cui ne dipinge le assi superstiti colloca, come segni di un’energia ritrovata,

poetica e quasi mestamente accorata. In “prescrizioni speciali” cosi come “…parte

oggetti di metafisica presenza.

del turno insonni” e, ancora “sono uscite in città, sono rientrate”, il linguaggio

Come è suo solito Panzino procede nel pieno controllo dell’emozionalità e,

strutturale e compositivo di Panzino mantiene costanti gli elementi grammaticali e,

riaffermando il principio creativo come unico modo per entrare in contatto con i

facendo uso di oggetti di recupero e annotazioni tratte dalle “consegne” giornaliere,

luoghi, convince che è dovere sociale riqualificare edifici come questo e riconsegnarli

crea interventi “site-specific” con cui si riappropria dello spazio dismesso, lo riporta

alla vita attiva della città. Nelle sorprendenti intuizioni semantiche e misurato senso

a nuova vita, lo sottrae al tempo contratto del silenzio e dell’assenza.

architettonico, Panzino ha inteso il forte potere evocativo di questi sconsolati alloggi

Un inventario implacabile di volti e nomi ridotti a casi clinici è possibile leggerlo nel

e li ha trascritti in una dimensione estetica dove il progetto è già un atto di

grande mosaico disposto sulla parete di una delle stanze: è un polittico composto da

comprensione etica e culturale. Attraverso un processo di straniamento seduce lo

pannelli all’interno dei quali frammenti di cartone strappato creano una struttura

spettatore. Letteralmente. Lo trascina via dalla rotta quotidiana e lo porta in un luogo

compositiva che sembra saldarsi allo sbrecciato muro di fondo. Riprendendo

fuori da tutte le cartine. Lo porta altrove. In luoghi che non sono mai vuoti, non del

esplicitamente la cifra stilistica che identifica il suo linguaggio e con estrema

tutto. D’altronde non è difficile riconoscere, nella sensibilissima e rigorosa capacità

economia di mezzi formali, Panzino crea momenti empatici che restituiscono il

interpretativa di una realtà così fortemente connotata, la matrice ideologica e

dramma dell’abbandono; senza concedere niente alla vanità della forma, individua il

concettuale che da sempre lo muove e che ora, come non mai, dichiara la funzione

dolore della perdita dell’essere e sfida il lento lavorio dell’oblio che frantuma

pubblica dell’arte e il suo insostituibile ruolo nel contemporaneo.
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RIZZEDDU, SESTO DONNE, 2007
Il lungo corridoio che immette nelle stanze utilizzate per il
ricovero e la degenza delle pazienti in cura.

SONO STATE TUTTE BENE, 2007
materiali metallici vari
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PRESCRIZIONI SPECIALI, 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo
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AMMALATI VIGILANZA ASSIDUA, 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo
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...SONO USCITE IN CITTÀ, SONO RIENTRATE, 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo
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CARTELLA CLINICA, 2007
cartoncino, legno, vetro e scritte adesive

...PARTE DEL TURNO INSONNI, 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo

24 - 25

...PARTE DEL TURNO INSONNI, 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo
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...PARTE DEL TURNO INSONNI (part.), 2007
cartongesso, oggetti di recupero
scritta in polistirolo
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ARCHIVIO (part.), 2007
materiali vari

IGINO PANZINO (Sassari, 1950).
Ha compiuto gli studi presso l’Istituto
Statale d’Arte di Sassari, animato –
sotto la direzione di Mauro Manca – da
un vivace clima di discussione e di
ricerca. Cresciuto nel momento
fortemente ideologizzato dei tardi anni
Sessanta, inizia la sua attività
espositiva nei primi anni Settanta
muovendo dall’idea di un’opera d’arte
intesa come prodotto di un linguaggio
peculiare ed autonomo, dotato di
infinite possibilità espressive, con la
realizzazione di strutture
tridimensionali dal carattere
neocostruttivista di deciso impianto
progettuale, distinte da un’esibita
manualità. Negli stessi anni aderisce al
Gruppo della Rosa (formazione di
orientamento concettuale, ideata da
Aldo Contini), dove approfondisce una
scelta di indagine incentrata sulla
messa in evidenza dei procedimenti e
dei mezzi linguistici. Dagli anni Ottanta
si dedica alla pittura, con una
particolare attenzione all’acquerello ed
al disegno, dapprima trasferendo sulla
tela la limpida geometria delle
precedenti strutture plastiche, in
seguito puntando su effetti texture di
genere analitico che mantengono una
evidente impostazione progettuale,
seppure ammorbidita dalla gestualità

delle tecniche utilizzate. La dimensione
progettuale, presenza costante nella
sua attività, risolta in scultura nelle sue
più recenti opere, tende attualmente a
sconfinare nell’ambiente in seguito alla
collaborazione con architetti con i quali
ha realizzato diversi lavori pubblici
distribuiti in varie località della
Sardegna. Ha insegnato dal 1969 al
2002 al Liceo Artistico di Cagliari e
negli Istituti d’Arte di Sassari, Alghero,
Valenza Po e Roma. Attualmente vive e
lavora a Sassari.
Mostre personali
1974, Sassari, Galleria Il Cancello /
1975, Nuoro, Galleria Chironi 88 /
1977, Sassari, Galleria Il Cancello.
Alghero, Galleria Il Cancello / 1978,
Cagliari, Galleria Duchamp. Roma,
Galleria Contini / 1980, Pavia, Collegio
Universitario Cairoli / 1981, Genova,
Centro del Portello. Cagliari, Galleria
Duchamp. Bosa (NU), Convento dei
Cappuccini / 1983, Vigevano, Galleria Il
Nome. Sartirana (PV), Castello / 1984,
Sassari, Galleria DuePiGreco / 1985,
Pavia, Cotton Club / 1987, Roma, Galleria
ArtiVisive / 1988, Pavia, Galleria Caffè
Salvini / 1990, Cagliari, Galleria
Duchamp. Sassari, Galleria Denti&Denti
/ 1992, Portorotondo (SS), Galleria Il Molo
/ 1993, Sassari, Kairos Centro Studi Arte
Contemporanea. Portoferro (SS) spiaggia,

Installazione “ Fuori luogo”. Alghero,
spiaggia Maria Pia, Installazione “
Fuori luogo” con musica dal vivo di
Enzo Favata. Cagliari, Galleria Comunale
/ 1994, Cagliari, Galleria La Bacheca.
Villanovaforru (CA), Museo Gennamaria /
1995, Pavia, Galleria Teodote / 1996,
Calasetta (CA), Torre Civica. Alghero,
Liceo Classico Manno / 1997, Sassari,
Palazzo Ducale, Arte a Palazzo Ducale
1998, Cagliari, Galleria Incontri d’Arte /
2001, Nuoro, Galleria Comunale “Scala
1:10” / 2002, Sassari, Galleria
Contemporanea / 2003, Alghero, Libreria
Il Labirinto Acquerelli. Tortolì, Museo
d’Arte Contemporanea “Su logu de
s’iscultura” / 2004, Toulon (La Seyne sur
Mer), Les Chantiers de la Lune / 2006,
Cagliari, Castello di San Michele. Carbonia,
Torre civica. Roma, Galleria Arte e pensieri
/ 2007, Locarno, Galleria Il Salice. Chiasso,
Spazio espositivo Finter Bank Zurigo.
Mostre collettive
1973, Roma, Galleria Artivisive / 1975,
Cagliari, Galleria Comunale, Materiali
per un Centro d’Arte Contemporanea.
1976, Sassari, Galleria Il Cancello,
“Gruppo della Rosa”. Alghero, Galleria Il
Cancello “ Gruppo della Rosa” / 1979,
Alghero, Centroforme. Cagliari, Galleria
Duchamp / 1980, Brescia, Galleria
Sincron, “Due generazioni a
confronto”. Milano, Associazione Italiana

L’artista Igino Panzino mentre completa un’installazione.
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Gallerie d’Arte, opere su carta / 1982,
Parigi, Espace Da et Du, “L’autre face
de l’art en Sardaigne”. Olbia, Comune
“Arte oggi in Sardegna” / 1983,
Villasimius (CA), Centro Internazionale
Sperimentazione Arti Visive. Alassio,
Galliata Arte Contemporanea,
”Mundial”. Nuoro, Biblioteca Satta
“Venticinque anni di ricerca artistica in
Sardegna” / 1986, Genazzano, Castello
“Genazzano 86 Internazionale d’Arte” /
1987, Parigi, Grand Palais des Champs
Elysèes, “Grands et Jeunes
d’aujourdhui” / 1988, Basilea, Fiera, Die
Internazionale Kunstmesse. Cagliari,
Galleria Comunale d’Arte, “Segni
d’autore in Sardegna”. Roma,
Complesso Monumentale San Michele
a Ripa, “Artisti per l’Europa” / 1989,
Alghero, Torre di San Giovanni e Torre
dello Sperone, “Frequenze” / 1990,
Cagliari, Fiera, “Arte In-Utile”. Gubbio,
Palazzo dei Consoli, “Arte In-Utile”.
Francavilla al Mare, Fondazione Michetti,
42° Premio Michetti. Toulon, Maison des
Comoni, Carta, Contini, Panzino / 1993,
Carbonia, Villa Sulcis, “Arte Astratta
Moltiplicata” / 1994, Milano, Palazzo
della Rinascente, “Immaginaria 94”.
Sant’Antioco (CA), Comune “Modidarte” /
1995, Alghero, Palazzo Pou Salit,
“Lapis” / 1996, Ozieri (SS), Museo
d’Arte Contemporanea. Wielsbeke
(Belgio), Casa Demedts “That’s me” /

1997, Gent (Belgio), International art
Fair, “Lineart” / 1998, Palermo, Orto
Botanico Università di Palermo, “Palme
d’Autore”, Collezione permanente. Orani
(NU), Ex Mattatoio, “Un tappeto per
Nivola”. Sassari, Amm. Provinciale,
Palazzo Sciuti, “Acquisizioni” / 1999,
Cagliari, Galleria Man Ray, “Stanze
1999” / 2000, Cagliari, Galleria Man
Ray, “Stanze 2000”. Napoli, Università,
“Palme d’Autore” / 2001, Spoleto,
Palazzo Collicola, “Sardynia MaschileFemminile” / 2003, Berchidda (SS),
Museo PAV “Del segno del suono della
parola” / 2004, Macomer, Fiera del
Libro, “Segnalibri”. Banari (SS), Museo
d’arte contemporanea FLM, “Pittura e
scultura dal 1950 ad Oggi” / 2005,
Cagliari, Galleria G28, “piccolo
formato”. Cagliari, Palazzo del Consiglio
Regionale della Sardegna, “25 Aprile
’45 – 25 aprile ’05, artisti sardi per la
resistenza”. Bosa, Torre Aragonese,
“Incontri d’arte contemporanea”.
Sassari, Galleria Contemporanea,
“Bianco Nero”. Toulon, Les Chantiers de
la Lune, “Dieci artisti de les Chantiers
de la Lune” / 2006 Sassari, La
Frumentaria, “Il segno nel libro”.
Nurachi (OR), Museo Pepetto Pau, “In
transito”. Alghero (SS), Villa Costantino,
“Il riflesso il dubbio la minaccia”.
Cagliari, Castello di S.Michele, “Il fuoco
di Abramo”.

Opere pubbliche
Ittiri, Piazza S.Rughe, fontana / Alghero,
P.za del Duomo, “In Sacro Itinere”,
bassorilievo / Nuoro, Piazza Veneto, in
memoria di Antonietta Chironi, scultura
/ Padria, Piazza Convento, in memoria
dei Caduti di tutte le guerre, due
sculture / Berchidda, Museo del vino,
Collezione Comunale “ Time in Jazz”,
scultura / Tresnuraghes, Caserma dei
Carabinieri, vincitore concorso
nazionale, scultura / Tratalias, Caserma
dei Carabinieri, vincitore concorso
nazionale, scultura / Birori, Caserma dei
Carabinieri, vincitore concorso
nazionale, scultura / GAL AnglonaMonte Acuto, Percorsi ambientali e
culturali, realizzazione di nove sculture
segnaletiche: strada 199, bivio per
Monti; strada 389, bivio per Buddusò;
Strada 128 bis, bivio per Pattada; SS
131, bivio per Mores; SS 131, bivio
per Ploaghe; strada 597, bivio per
Ardara; strada 200, bivio per
Castelsardo; strada 200, bivio per Isola
Rossa-Vignola; strada 672, bivio per
Perfugas / Tortolì, Scultura in acciaio
(vincitore I° premio regionale “Sa die
de sa Sardigna”) / Carbonia, “polittico”
opera per la Torre Civica, (vincitore
concorso Comune di Carbonia).
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