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La felicità nell’archivio - Happiness in the archive - Bonheur dans l’archive - アーカイブ内の幸福 

 

Dentro l’archivio c’è tutto un mondo. Una vita composta da ricordi, curiosità, idee, libri, oggetti, cornici, carte di vario tipo, 

tessuti, vecchie cartoline, ricette, inchiostri. Di fianco all’archivio c’è Oscar Sabini, illustratore veneziano, maestro del collage, 

dalle tinte tenui e dai colori pastello, il quale, con accuratezza assoluta, immagina e costruisce storie. 

 

In mostra presenta dieci ritratti unici dal design affettivo; ogni soggetto porta con sé grazia, morbidezza, fantasia, ironia e 

romanticismo: volti minuti dalla bellezza antica e raffinata immaginati da Sabini attraverso semplici dettagli come un riflesso 

sui capelli, un colore o uno sguardo. 

 

Se osserviamo attentamente il disegno si può ammirare infine una leggera stratificazione di cera. E’ il lavoro profumato di 

un’ape operaia che gentilmente si fa largo, sostituendo la gelida lastrina di vetro. L’opaco strato materico nelle mani di Oscar 

diventa velo, velo immortale, impedendo al tempo di stropicciarne la fresca bellezza. 

 

Dieci ritratti in miniatura pensati e creati da Oscar Sabini in modo attuale e poetico, disegnati e montati su cornici dalle forme 

circolari e su quadranti di vecchi orologi, saranno in mostra per quattro giorni nella parete di un laboratorio Milanese; appesi 

come se fossero lì da sempre, trasformandosi nell’aria del tempo in imbastitura, intrecciandosi agli oggetti già esistenti 

all’interno del piccolo e raffinato laboratorio di Caterina von Weiss, ceramista di vasellame - cose in porcellana biscuit.     

 

Gioia Olivastri 
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Oscar Sabini, da sempre interessato alla tecnica del collage, è arrivato a crearne una sua concezione personale, soprattutto 

nell’arte della carta strappata che lo ha portato a sviluppare una sua teoria e a tenere diversi laboratori creativi.  

Il concetto del suo lavoro parte proprio dalla tecnica: cura e ripara, quasi fosse un restauratore, pezzi di carta trovati 

casualmente o minuziosamente ricercati e conservati, per ottenerne delle forme, delle texture o semplicemente delle 

immagini che rappresentano la realtà in modo fotografico.  

Poliedrico costruttore di immagini il suo si potrebbe definire quasi un collage disegnato per come tratta le linee della carta 

riprese con pastello ad olio e punta secca. 

Pubblica le sue immagini principalmente per l’editoria per ragazzi collaborando con diverse case editrici in Italia e all’estero. 

Il suo lavoro è stato esposto alla Biennale di Illustrazione portoghese Ilustrarte nel 2012 e alla Mostra degli Illustratori della 

Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna nel 2014. 

Vive e lavora a Venezia. 


