
Domenica 19 agosto 2018 alle ore 11 nella 

Galleria Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 

inaugurazione della mostra “ARTI IN 

MUSICA” con opere di Irene Dominguez e 

Luciano Martinis. L’esposizione sarà aperta al 

pubblico fino al 4 settembre con orario 

quotidiano  dalle ore 10 alle 13. Ingresso libero. 

La mostra rappresenta non solo un ulteriore 

tassello delle iniziative artistiche 

dell’Associazione Seghizzi, ma anche una tappa 

nel sodalizio artistico di due personalità 

formalmente assai diverse, ma unite da una 

comunanza intellettuale e creativa che prosegue 

dal 1972. Irene Dominguez, pittrice, incisora, 

cantante di tango... Luciano Martinis, scultore, 

editore, testimone della nuova musica.... Ė 

visivamente una sfida accostare il realismo 

magico di Irene Dominguez all’astrattismo 

materico-temporale di Luciano Martinis, ma il 

contrasto si scioglie nello stesso momento in cui inizia il loro dialogo umano fatto di 

esperienze, legami e conoscenze che attraversano gli ambienti culturali di due continenti, 

trasportati dagli eventi della storia fra America latina ed Europa.  

 

 

Luciano Martinis è nato ad Ampezzo (Udine) nel 1946. Ha compiuto studi artistici presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma con Pericle Fazzini, ha lavorato nello studio degli 

scultori Dino Basaldella, Gianni Grimaldi, Guerrino Mattia Monassi; nel 1971, ha terminato 

il Corso Superiore di Disegno Industriale e Comunicazioni Visive con la tesi “Rapporti fra 

Suono e Immagine” relatori: Achille Perilli e il compositore Franco Evangelisti. 

Parallelamente alla sua attività artistica –mostre di pittura e scultura in Cile, Perù, Francia, 

Italia e Slovenia- ha svolto le seguenti 

attività: dal 1969 al 1978 ha lavorato in 

sperimentazione teatrale (Gruppo Altro, 

Roma); dal 1972 al 1974 ha insegnato 

Comunicazioni Visive, Storia delle 

Avanguardie Storiche, Teoria 

dell’Informazione presso l’Universidad 

Catòlica de Chile, a Santiago; dal 1969 ha 

collaborato a vario titolo alle seguenti riviste: 

Marcatré, Harck, Grammatica, Nuova 

Generazione, Rassegna dell’Istruzione 

Artistica, The world of musique, La Rivista, 

Autobus, I suoni, le onde..., Sylabantes; nel 1982 ha fondato la Casa Editrice Le Parole 

Gelate  specializzata in cultura contemporanea; nel 1984 ha fondato la rivista Le Parole 

Rampanti; ha curato i festival di poesia internazionale “Piruç myo Doç” e  “Cartucce 

d’inchiostro”. Vice presidente e segretario della Fondazione Isabella Scelsi di Roma, 

attualmente è direttore responsabile della rivista “I suoni, le onde…” 

 

 



Irene Dominguez , nata a Santiago del Cile, artista di arti visive, scrittrice, pittrice, cantante di 

tango. Inizia la sua carriera artistica in giovane età, perché all'età di 13 anni, a causa di una grave 

malattia, trascorre la maggior parte del suo tempo a disegnare e dipingere. Più tardi prende lezioni 

private dall'artista Miguel Venegas Cifuentes. Studia poi alla Scuola Nazionale di Belle 

Arti. Successivamente, tra il 1954 e il 1961, frequenta i corsi corrispondenti a questa disciplina 

all’Università , dove è allieva di Pablo Burchrd, Oskar Trepte e Ramòn Vergara Grez . Frequenta 

anche anche corsi di pittura per bambini presso l'Istituto Culturale di Providencia e partecipa anche 

ad alcuni progetti per la televisione. Partecipa al Popular Graphic Workshop ed inizia personali 

esperienze in teatro, per cinque anni opera all’interno del gruppo ICTUS; oltre ad avventurarsi 

nell'arte della performance nel "Centro A" di Santiago. Nel 1959 vince una borsa di studio del 

governo spagnolo per specializzarsi in tecniche ceramiche a Madrid. Più tardi, nel 1963, iniziò il 

suo viaggio a Parigi, ma i tre giorni che avrebbe dovuto aspettare a Buenos Aires, divennero due 

mesi. Durante il suo soggiorno in Argentina, incontra Enrique Araya e ha l'opportunità di presentare 

le sue opere in un'esposizione di artigianato cileno presentata da Alicia Oportot. Nel 1964 arriva a 

Parigi, dove incontra  Wilfredo Lam, famoso artista cubano, che la introduce nella rete di contatti di 

grandi intellettuali e artisti di 

spicco dell'epoca, come Roberto 

Matta , Apel, Corneille, Enrique 

Bello Jr., Lucio Fontana, il poeta 

Gherasim Luca ed Elisa Bretón.  

Tra il 1976 e il 1985 ha ricevuto 

una borsa di studio della Cité des 

Arts a Parigi. Il suo lavoro fonde 

elementi iconografici figurativi 

utilizzando tinte piatte e 

l'interazione di varie tecniche 

come la serigrafia e l’incisione. I 

suoi soggetti sono vari, ma 

spiccano reiterazioni nella 

rappresentazione di animali. Un 

altro tema ricorrente nelle 

stampe di Irene è la donna.  

Attualmente vive a Parigi.  

 

 

Sebbene definita pittrice, le sue opere presentano una miscela eterogenea di tecniche come collage, 

ceramica, incisione su legno, incisione di varia tipologia, tessuti accoppiati con cartone ondulato, 

elementi speciali di integrazione plastica: pizzo, lini ricamati, texture di cartapesta con 

procedimento chiamato pochoir. Questa varietà di materiali su tessuto crea nuove trame che 

provocano particolari effetti visivi. Nelle sue prime opere il tema era il regno animale, 

preferibilmente mucche, poi dimostra di prediligere  la figura umana, attraverso le questioni 

femminili, così come quelle di coppia. Secondo l'autrice, nei suoi dipinti c'è molta ironia, critica e 

umorismo. I toni sono generalmente di pastelli morbidi che contrastano con la ricchezza delle loro 

trame e la commedia del loro tema. La sua pittura è sempre in direzione del figurativo, che 

rappresenta un ampio spettro tematico, che copre il mondo animale, nature morte, le danze di 

tango, soprattutto donne, viste nei loro aspetti più vari: dalla liberazione femminile all'aborto, 

passando attraverso il mistero e la rêverie. Nei suoi dipinti raggiunge una ricchezza di texture 

senza pari, sia per il trattamento della superficie, sia per la manipolazione del pigmento. La pittrice 

lavora meticolosamente sui dettagli di ogni elemento della composizione, realizzando immagini con 

un marcato accento ornamentale, esuberante e allegro.  

 

 


