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Esposizione SHODOKA 
 

Artista Lucio Maria Morra 
 

Sede Centro Congressi Sant'Agostino, Palazzo Righini, FOSSANO 
 

Inaugurazione venerdì 4 dicembre 2015 alle 18:00 
 

Durata dal 4 all'8 dicembre 2015 
 

Orario d'apertura 18:00 alle 21:00 
 

 
 
LUCIO MARIA MORRA è un libero artista visivo. La sua attività creativa, eclettica ed 
autonoma, si sviluppa dagli anni settanta ad oggi in particolare nel settore della pittura, della 
grafica e della gnomonica (costruzione e restauro di meridiane, in virtù della sua formazione 
matematica). Al di là della dimensione professionale, ha sempre interpretato il proprio 
percorso artistico come un cammino interiore. È monaco buddhista della scuola Soto Zen. 
Risiede a Sant'Albano Stura. 
 

Maggiori informazioni sull'autore:  
http://www.luciomariamorra.com/info/biografia.html 
 
L'esposizione SHODOKA, patrocinata dal Comune di Fossano, dalla Cassa di Risparmio di 
Fossano e da Palazzo Righini, presenta la più recente serie completa dell'autore, 48 quadri 
(acrilico su tela) dedicati a Il canto del risveglio immediato, un testo del maestro Chan 
cinese Yongjia Xuanjue (665-713), assimilato dalla tradizione Zen giapponese con il nome di 
Yoka Daishi. Il componimento originale è costituito da circa 2000 ideogrammi distribuiti in 
267 versi poetici, alcuni dei quali vengono appunto citati in quest'opera pittorica. 
 

Maggiori informazione sulla esposizione: 
http://www.luciomariamorra.com/pitture/esposizioni/151204-righini-fossano.html 
 

Maggiori informazioni sulla serie dei quadri: 
http://www.luciomariamorra.com/pitture/opere/47-sdk.html 
 
I fondi di questi quadri sono stati prodotti nel corso di due action painting performance 
assieme alla scultrice francese Astrid Fremin, la prima in occasione dell'evento artistico 
SPRING BLEND, il 17 maggio 2015 al PUNTO SULL'ARTE di Sant'Albano Stura, la seconda in 
occasione della rassegna di arte contemporanea WINE ART, organizzata da IL PURGATORIO 
Residenza Creativa, il 6 settembre 2015 nel centro storico di Dogliani. 
Il video di questa performance, realizzato da Manuele Bossolasco, verrà proiettato durante 
l'esposizione.  
 

Video visionabile su YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sz6IILrryNs 
 
Sarà disponibile un catalogo di 64 pagine con testi di presentazione di Davide Sordella, 
Sindaco di Fossano, di Derio Olivero, di Giuliana Berengan e di Luca Bedino. 
 

Catalogo sfogliabile on-line: 
http://issuu.com/luciomariamorra/docs/shodoka-catalogo 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C7%92ngji%C4%81_Xu%C3%A1nju%C3%A9&action=edit&redlink=1�


 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 


