Cavalli e Fanciulli
Torri e grammofoni moderni che girano in un vorticoso cerchio di musica.
Sembra di sentire lo scalpitio degli anglo-arabi-sardi dell'Ardia di Sedilo
o del Palio di Siena. L'odore della terra mossa dagli zoccoli e dalle
corse innocenti di ragazzi di città che suonano violoncelli di crine.
Terra di Siena e rosso veneziano.
Tra gondole e riccioli, gonne plissettate e sguardi
Tra giochi e oggetti feticci animati dal fiato della corsa.
Paolo Fresu.
Sardegna, Italia 3 Settembre, 2011

Horses and children.
Towers and modern gramophones spin in a whirling circle of music.
It seems to feel the pawing of the Anglo-Arab-Sardinian Ardia of seats
or the Palio in Siena. The smell of the earth moves and the hooves
from racing innocent city kids who play cellos horsehair.
Sienna and Venetian red.
Among gondolas and curls, pleated skirts and glances.
Between games and fetish objects animated by the breath of the race.
Paolo Fresu.
September 3, 2011

L a d an za d ei c av al l i n el l i m i t ar d el l a n o t t e
La danza de los caballos en el límite de la noche
the dance of the horses at the edge of the night

18 Settembre - 23 Ottobre 2011

Cavalla che scuote la foresta, che strappa il tuo segreto ai coralli...
Sellati... non sapevano perché ma sellati e incomincio la danza dei cavalli ai margini della notte.
E guardarono l'ombra che saliva dalle profondità del luogo.
Da un cielo all'altro, passano I sognatori portando specchi d'acqua...
Possiamo essere come dobbiamo essere. Da un cielo ad un altro passano i sognatori, sani e salvi...

Mare that quivers the forest, that tears away your secret from the coralsSaddled up...
They didn't know why but they saddled up and so it began the dance of the horses at the edge of the night.
They kept her shadow that was rising from within the abyss from one heaven to another,
the dreamers cross carrying mirrors of waterwe can be as we must be
from one heaven to another the dreamers cross, safe and sound.
Mahmoud Darwish

Fotografía: María Alemany / 2011

Ready-Made

Leaving dream (leaving Beirut)
Ready made / giradischi, cavallo di cartone / dimensioni variavili / 2011

The silence of dusk
Ready-made (chioma artificiale, piedistallo in gesso) / 40 x 50 x 20 cm. / 2010

Coral Gables - Miami (we were born again)
Fotomontaggio / carta lambda / 100 x 80 cm. / 2011

In the morning my moon migrated to a far place
Tecnica mista / diversi stratti e materiali / 40 x 30 cm. / 2011

La pausa dell'acrobata
Ready made (cavallo di cartone / chioma artificiale. Palla di plastica rosa) / 30 x 40 x 30 cm. / 2011

The chair (arabian horse)
Installazione - fragmento / dimensioni variabili / Beirut 2010

Between dream and pain
Ready made (cavallo di cartone /
soldado di porcellana e tessuto rosso /
vetrina in plexi / 30 x 40 x 30 cm. / 2011

Disegno

Your city my dream Collage / tecnica mista / 30 x 22 / 2011

Horses neighing at the slope
disegno / matita / acquerello / pasteli / acetato / 50 x 37 cm. / 1997

Mare that quivers the forest, that tears away your secret from the corals
disegno / acquerello / carboncino

They didn't know why but they saddied up
disegno / acquerello / carboncino
70 x 50. 1997

The night that began in your eyes
disegno / acquerello / carboncino
70 x 50. 1997

Every night, when it's time to dream, i immerse the wingspread of my wings
disegno / acquerello / carboncino
50 x 50. 2011

Minuit
(From one heaven to another, the dreamers cross carrying mirrors of water)
tesnica mista / fotomontaggio / collage
50 x 40. 2010

E 'il cavallo per molti, la più bella delle bestie, l'Apollo degli animali, ed è
sicuramente la più rappresentata nell'arte, dal cavallo dalle grotte di Lascaux
(Francia) a gli oppressi del fregio del Partenone Atene, solo per citare due esempi
importanti. Di fronte al cosiddetto Sarcofago di Alessandro nel Museo Archeologico
di Atene su entrambi i lati si può vedere come il cavallo condivide
protagonismo,rilievo e proporzioni con gli uomini che combattono, ci dimentichiamo
che mai è riposato li il corpo imbalsamato del grande re macedone e che non
era nemmeno stato progettato per lui.
Il cavallo è rappresentato sia in scultura e pittura come paradigma di dominio
altivo dominio, in grado di includere l’ eroico assieme al bello, atletica con maestà
armonica la vittoria. Pensate di Leonardo da Vinci volapiuma cavallo e il suo
leggendario progetto Sforza. Leonardo ha l'idea certamente "classica" (dal
statuaria greca) dichiarazione, circa le sue due zampe posteriori, ma abbandonò
l'idea per la sua complessità tecnica, non poteva sciogliere il cavallo, e si sa per
certo è che ha fatto un grande cast scala di fango, come ho visto Vasari. Subito
dopo Milano era in guerra con la Francia e per rendere le macchine da guerra
(fucili e munizioni) in bronzo fuso originariamente destinato al lavoro: una
destinazione d'arte?
L'Alcazar di Madrid, quel scomparso e antico castello dove il re ha vissuto nell'era
del monarca spagnolo degli Asburgo era un povero (già nei tempi in cui a quelli
che mascella razza comincia a crescere, come si riflette nei ritratti di Sofonisba
Anguissola) ossessionato con i cavalli, cercò di alzarsi sui quelli dei tappeti del
palazzo, provocandosi contusioni alla testa e fece impazzire a uscieri e hostess.
Più che il realismo dei Gobelins, è stato il fascino per il montare a tutti i costi.
Pilar G. Cossio ritorna (se mai se n’è andata) alla sua matrice formale, le
formulazioni dell’opera ora sotto il concetto e la forma dei cosiddetti "readymade" tridimensionale pensare, non senza un’ironico segno del contemporaneo
. La rappresentazione antropomorfa era già nel suo lavoro (la serie di rinoceronti,
le loro fughe precipitose o corna di alce), ma nel corso del tempo, l'evoluzione
ha sofisticato e sintetizzato la presenza dell'animale. La relazione tra le composizioni
hanno un forte ingrediente di classico e contemporaneo.

Espejos de Agua
Ready made / 30 x 40 x 30 cm. / 2010

È forze c’è il riferimento obbligatorio a Franz Marc e i loro cavalli. Marc ha avuto
un fervente seguace tangenziale come: Kuzma Petrov-Vodkin ("Bagnanti con
un cavallo bianco"). In tutti loro (e in Pilar Cossioanche ), vi è una relazione tra
cavallo, acqua, il montare e l'uomo.
Pilar compone con la apertura narrativa che le è propria e suggerisce apertamente
“il link”, la cerniera tra due cicli: la danza e il cavallo e cavaliere (partner). Si
potrebbe qui avventurarsi in un altro campo, il balletto equestre, un genere che
ha anche dato il campo di pittura.
ROGER SALAS
Agosto 2011

Fotomontaggi

The edge of the night Fotomontaggi / 2011 / dimensioni variabili

The edge of the night Fotomontaggi / 2011 / dimensioni variabili

Pilar Cossio
Pour un' artiste de la taille et le talent de Pilar, le discours artistique
n'est pas une recherche de perfectionnisme puisqu'elle travaille avec
un simple appareil digital- en est donc à attendre le développement
des photos et la surprise qu'il entraîne. Son discours à elle est plus
qu'une recherche. Une exploration de l'imprévu, de cet instant
d´etonnement. Comment s'approprier l'espace que ce corps habite?
Comment créer un lien entre les deux ou encore un "clash", ressenti
par l'oeil, à travers cette planche de contact appelée photographie.
Enfin, comment créer une interaction entre ces deux lieux privés,
d´une part, et une galerie publique, de l´autre, atant de questions
auxquelles l´artiste tente de répondre par ce travail à la fois intuitif et
élaboré, et en faisant partager cet exercice ludique avec le regard
des autres.
Fotografía: Abdon Flores

Per un´ artista, dallo spessore e il talento di Pilar il discorso non è la
ricerca del perfezionismo, lei infatti lavora con un piccolo apparecchio
fotografico... ci tiene però in vece e in maniera particolare, al momento
in cui l'immagine si presenta, allo svilluppo della fotografia ... il suo
lavoro è molto di più di una ricerca, piuttosto una splorazione
dell´imprevisto, di quell´istante di stupefazione...
Come appropriarsi dello spazio che quel corpo abita?
Come soprapporre due intimità... il provato e il personale?

Come creare un nesso tra di loro o più ancora, un "clash", sentito dall'
occhio, attraverso quella lastra di contatto chiamata fotografia.
Como creare una interazione tra questi due luoghi privati da una parte
e lo spazio pubblico dall' altra... in tanto che l'artista tenta di rispondere
ad alcune questioni attraverso il suo lavoro a volte intuitivo e Molto
elaborato, e a volte condividere questo essercizio ludico con lo sguardo
dell'altro.
Adrian Eerle. Paris 2011

Esposizioni personali recenti
2001 Esposizione “Insensée”: Installazioni, Anciens Bâtiments Municipaux, Sens, France.
2001 L'instant habité, Galleria Weiller, Paris, France.
2002 Coin d'Air, Gallerie Weiller, Paris, France. Presentazione di Daniel Soutif.
2002 Coin d'Air, Abbazia di Spinetto, Sarteano, Siena, Italia (Project musical Paolo
Fresu, Furio di Castri e Antonello Salis: Jazz).
2002 Crazy for art, National Center of Photography, Torrelavega, Cantabria. Testo di
Daniel Soutif .
2002 Chiaro di luna, University of León, Ateneo Albeitar.
Les années toscanos, Galerie AL / MA Montpellier, France.
2003 Pianura, Palazzo dell’Embarcadero, Santander. Port Authority. Sponsored by
Delfina Entrecanales. Testi Fernando France e Paolo Fresu.
2004 Madeleine, Casas del Águila and Parra. Santillana del Mar. Cantabria. Spagna.
Testi Francis Dupré e Benero - Floride.
2005 Via Crucis, galleria Weber Turin y Santuario di San Romedio, Sanzeno (Trento),
Italia.
2005 Albéitar Ateneo, University of León, Spagna. Testo Javier Hernando.
2005 Artemisia Gallery. Presentazione Daniel Soutif. Paris.
2006 La Sal. Museo Municipal de Bellas Artes. Santander, Spain. Testo Daniel Soutif.
2006 Fleur de Prunier, Artemisia Gallery. Paris. France.
2006 Les années Toscanes - Fernando Silió Gallery. Santander.

2007 Museum Immaginaire, Trento, Italia.
2007 Gallery Paolo Tonin, ArteContemporáneo, Turin, Italia.
2007 Project frescoed refectory of the Monastery of Subiaco (Roma), Italia.
2008 Del Sentire. Palacio de Caja Cantabria, Social Work, Santillana del Mar. Cantabria.
Catalog book anthology.
2008 La Leçon Dance - A. Athena, Atelier du Lavoir. Sarlat. France. Testo di Francis
Dupré.
2008 SUITE II. Argüeso Castle. With project Furio di Castri music. Cantabria. Spain.
Testi di Daniel Soutif e LO. Vernier.
2010 Napoli memoria e oblío. Instituto Cervantes. Napoli, Italia. Exhibition held in
collaboration with the Government of Cantabria. Ministry of Culture, Tourism and Sport.
2010 La Leçon Dance, Tower Theater, Miami-USA.
2010 Guest Artist at the fifteenth anniversary of the International Ballet Festival of Miami
and dance. Making the sign of the festival.
2010 Rêve. Cervantes Institute. Beirut. Libano. Testo di Eduardo Calvo , Javier López
Marcano, Vicente Quirantes.
2010 Cassorati (Omaggio). Comune di marentino. Turin, Italia.
2011 Espace Captif . Galleria Juan Silió. Santander. Spagna.
2011 La danza dei cavalli nel limite della notte- Abbazia di Spineto. Sarteano (Siena).
Italia.

2006 La Sal, ArteContemporáneo PaoloTonin Gallery. Turin, Italy. Presentazione di
Daniel Soutif.
2006 Voragine, Mauro Sala Muriedas. Torrelavega, Cantabria. Testo di Javier Hernando.

www.pilarcossio.com
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Biography

Cantabria. Spagna.

Cantabria, Spain.

Fino al 1971 vive a Santander

Until 1971 she lives in Santander. The same year she moves to Barcelona.

Nello stesso anno si trasferisce a Barcellona
1976 LAUREA IN LETTERE, UNIVERSITÁ DI BARCELLONA.
1976 / 99: Nel 1976 si stabilìsce in Italia: Firenze.
1981 DIPLOMATA IN PITTURA: SCUOLA DI BELLE ARTI DI FIRENZE. (Scuola
di Silvio Loffredo e Gian Carlo Caldini) Italia.
Soggiorno al Cairo:
Tesi di laurea presso l'Università Al-Azhar al Cairo, Egitto: “Affreschi omeyyadi
nel palazzo califfale di Qusar'Amra. Deserto di Giordania", diretta da Rolando
Cristofanelli e Vittoria Corti.
1982 Santa Reparata Scuola d’ incisione (con Giuseppe Gattuso Lo Monte),
Firenze.
Garrigues Gamarra galleria a Madrid.
1989/91 Si trasferisce a Londra:

1976 Bachelor of Arts, Central University of Barcelona, Spain.
In 1976 she settles in Italy, Florence.
1981 Bachelor Degree in Fine Arts: School of Fine arts in Florence. Silvio Loffredo`s
and Gian Carlo Caldini`s school. Italy
Stay in Cairo: Laurea thesis in the Al-Ashar University of Cairo, Egypt: on “The
fresh Omeyas in the Qusar` Amra caliphate Palace; Jordanian desert” directed
by Rolando Cristofanelli and Vittoria Corti.
1982 Holy Reparata Engraving School (with Giuseppe Gattuso Lo Monte).
Florence. Works with the Gamarra Garrigues`s gallery in Madrid.
1989/91 she moves to London: being selected by the Delfina Studios Trust
Foundation, to live in London, England. She comes back from England to Madrid
for several months and then goes back to Italy.

Vive e lavora a Londra, Inghilterra.

1991-92 she receives the Rome Prize. Painting specialty. Residence in the
Academy of Spain ( Fine Arts, Architecture and Archaeology) in Rome. State
Department. Italy.

1991-92: Prix de Rome. Ministero degli Affari Esteri.Italia

1992 she got in touch with Paolo Tonin Gallery in Turin, Italy.

Residency presso l'Accademia di Spagna (Belle Arti, Architettura e Archeologia)
a Roma.

1994/1999 she lives in Turin, Italy.

Selezionata dalla Delfina Studios Foundation Trust.

1992 Entra in contatto con la Galleria Paolo Tonin, Torino, Italia.
1994 - 1999 Vive e lavora aTorino, Italia.
2000 Si trasferisce a Parigi:
Lavora con la galleria Weiller e la galleria Artemisia

2000 she moves to live in Paris: where she works with the Weiller Gallery and
with the Artemisia Gallery. Paris.
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