
 Puma Freytag   |   Jacopo Terenzio
in mostra presso Galleria delle Cornici

 Attraversare la paura, vivere il silenzio - Traverser la peur, vivre le silence

Vivere l’arte in tempi di pandemia - Vivre l’art en temps de pandémie

Da sabato 23 a venerdì 29 ottobre 2021

Vernissage sabato 23 ottobre 

h 17.00

Performance Poetica | Lecture des poèmes des artistes   h 17.30

accompagnamento alla viola da gamba di Alberto Casarin | Accompagné à la viole de gambe par Alberto Casarin

Orari: lun - dom  10.30 - 13.30 / 18.00 - 20.00

Galleria delle Cornici - via Sandro Gallo, 49/C - Lido di Venezia

Tel. 041 5261283 / mail: galleriadellecornici@gmail.com



Puma Freytag 
pittore, poeta, burattinaio, insegnante universitario

Nato in Francia, Puma Freytag, artista multidisciplinare, ha lavorato per 25 
anni come burattinaio all’Atelier de l’Arcouest in Francia. 
Ora vive in Canada dove dal 1996 insegna teatro e burattini all’Università 
Laval di Quebec City. 
Dopo aver praticato la pittura, la scultura e la drammaturgia nell’ambito 
della sua attività teatrale, dal 2017 si dedica a tempo pieno alla pittura e alla 
poesia.

Contact:
Tél. fixe Québec: 1 (418) 657-5362 / Tél. cell Italie : +39 33 11 59 29 76
Courriel: puma.freytag@gmail.com  
Site: puma-freytag.com  
Facebook: Puma Freytag

Jacopo Terenzio 
poeta, pittore, performer

Jacopo Terenzio è nato a Venezia. Artista poliedrico, si è interessato di 
etno psichiatria, nuovi linguaggi post tribali, sopravvivenze, psicologia 
del linguaggio (Come evitare i rapporti evitabili), musica ed etichette 
indipendenti (INDIE), gastronomia, enologia e degustazione, Mail Art. 
Negli anni 80 incontra la poesia e inizia a viverla per trentacinque anni. 
Un destino!

Contact:
cell: +39 380 782 21 86
mail: jacopoterenzio@hotmail.com   
Facebook: Jacopo Terenzio

Le opere presentate in questa mostra sono il risultato di un progetto di ricerca perfor-
mativa multidisciplinare che ha coinvolto un artista veneziano e un artista del Quebec, 
rispettivamente poeti e pittori, che hanno sviluppato le loro creazioni intorno al tema 
della creazione artistica durante una pandemia. Il tema scelto era “Attraversare la paura, 
vivere il silenzio” o “Vivere l’arte in tempi di pandemia”.
I mezzi privilegiati sono stati il testo poetico e le tracce grafiche proiettate su tela o sup-
porti  legnosi elaborati in una sinergia transdisciplinare e transfrontaliera in legame diretto 
con il periodo attraversato.
L’enunciazione performativa delle poesie scritte durante questo periodo di confinamento 
forzata fu concepita nelle due lingue degli artisti, italiano e francese. La traduzione rea-
lizzata da Clelia Fabris ha un posto privilegiato per rendere i testi udibili al pubblico di 
lingua italiana o francese, e per un’edizione bilingue delle loro poesie illustrate dalle loro 
opere prevista alla fine di questo processo creativo.

Gli artisti | les artistes


