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“LIQUEFAZIÓNE"
Installazione assemblaggio di listelli di legno, viti a cannocchiale, particolare costruzione con pannelli di organza.
Dimensione massima 200x200x250 cm, variabile e riducibile in base allo spazio disponibile. Dimensione pannelli 133x100 cm e 75x100 cm.
2021.

“LIQUEFAZIÓNE"
Installazione assemblaggio di listelli di legno, viti a cannocchiale, particolare immagine su pannello di organza.
75x100 cm
2021.

“LIQUEFAZIÓNE" (ALTARINO)
Assemblaggio di oggetti vari su supporto di legno.
33x30x30 cm
2021.

“LIQUEFAZIÓNE" (ALTARINO)
Assemblaggio di oggetti vari su supporto di legno, particolare composizione.
33x30x30 cm
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (ALTARINO)
Assemblaggio di oggetti vari su supporto di legno.
33x30x30 cm
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (ALTARINO)
Assemblaggio di oggetti vari su supporto di legno, particolare composizione.
33x30x30 cm
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (STILL LIFE)
Assemblaggio di organza, carta cotone e filo di cotone su supporto di legno.
50 carte 26x18 cm, 2 supporti 33x30x30 cm ciascuno. Dimensioni, modalità di composizione e installazione a parete variabili e riducibili in base
allo spazio disponibile.
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (STILL LIFE)
Assemblaggio di organza, carta cotone e filo di cotone su
supporto di legno e guanciale.
50 carte 26x18 cm, 2 supporti 33x30x30 cm ciascuno.
Dimensioni, modalità di composizione e installazione a
parete variabili e riducibili in base allo spazio disponibile.
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (STILL LIFE)
Immagine fotografica still life.
2021.

“LIQUEFAZIÓNE” (STILL LIFE)
Immagini fotografiche still life.
2021.

liquefazióne s. f. [dal lat. tardo liquefactio -onis, der. di liquefacĕre: v. liquefare]. – L’operazione, l’effetto, il fenomeno del liquefare o, più spesso,
del liquefarsi, nel sign. specifico della fisica: l. di un gas, dell’aria, dell’ossigeno; e in quello dell’uso com.: la l. del sangue di san Gennaro; la l.
della neve al primo sole.
Nello specifico del progetto, ciò che interessa a Federica è l’uso comune del termine liquefazióne a partire dal riferimento - o sarebbe meglio
dire pretesto - alla ritualità religiosa, ma non solo, tramite un oggetto: una statuetta del presepe - un bambinello di cera - rappresentativa e
ricorrente nella sua ricerca. La riflessione si è ampliata, ponendosi spesso in antitesi al saggio “La scomparsa dei riti - una topologia del
presente”, di Byung-Chul Han, Edizioni Nottetempo, Milano 2021. Il rito, la ritualità e gli oggetti ad essa collegati hanno la funzione di mezzo di
contrasto attraverso il quale guardare più nettamente il nostro quotidiano e mettere in luce più chiaramente il nostro presente, come afferma
nell’avvertenza Byung-Chul Han, ma nell’ambito del progetto “Liquefazióne” tutto questo avviene in negativo, per assenza, per mancanza di
un rito, di una ritualità e di conseguenza di un simbolo che ne è alla base.
“Liquefazióne” è in senso più ampio il dissolvimento, lo straniamento, la delocalizzazione, l’alterazione di un simbolo che diventa qualcosa di
altro. “Liquefazióne” travalica ciò che sembra - non è ciò che sembra; la profonda frattura tra queste due possibilità dell’essere non permette
alcun riconoscimento, perché non possiamo conoscere gli elementi presentati come già noti. Han cita un brano de “L’attualità del bello”, per il
quale riconoscere non è vedere qualcosa per la prima volta e neppure in un susseguirsi di visioni. Il riconoscimento, parafrasando Gadamer,
avviene quando, al di là di una prima presa di coscienza, l’osservatore eleva ciò che osserva a ideale, modello, simbolo e riferimento al quale
rapportarsi. In ogni opera dell’artista il tempo del vedere per la prima volta si prolunga e di conseguenza il momento del riconoscimento è
posticipato sempre più avanti, acquistando una centralità in quanto processo di conoscenza, ogni percorso riconoscitivo e interpretativo finisce
per supporne un altro, così che non possa mai dirsi completamente esaurita la lettura. Il senso dell'opera viene così a trovarsi nel tempo che
precede il riconoscimento, nella stratificazione di trasparenze e deve lasciarsi attraversare. Byung-Chul Han critica l’eccessiva ricerca di
trasparenza della nostra società, cultura e arti, paragonandola alla pornografia, perché affine alla sovrapproduzione e causa della mancanza
di mistero, ambiguità e segreti. La comunicazione, il linguaggio, le immagini sono trasparenti e pornografici quando sono appiattiti da uno
scambio accelerato di informazioni. Nell’opera di Federica la sovrapposizione in profondità di trasparenze permette invece di aggirare la
trasparenza contemporanea stessa e di avvicinarsi alle sfocature proprie della poesia. Le poesie come scrive Han: “non contengono una verità
finale; esse giocano con le sfocature, non consentono una lettura pornografica, la messa a fuoco pornografica. Le poesie si oppongono alla
produzione di senso”, così come nell’opera dell’artista il percorso interpretativo non può dirsi mai concluso. In particolare Byung-Chul Han
critica, oltre la troppa trasparenza dell’arte di oggi, la privazione dell’incanto e il troppo spazio per i contenuti discorsivi. Federica afferma di non
essere completamente d’accordo con questa critica, da artista difende l’arte e la categoria. L’artista cerca sempre l’incanto, è ovvio che oggi
questa ricerca di incanto non può usare gli stessi mezzi, linguaggi e metodi utilizzati nel passato ed è ancor più ovvio che questa ricerca di
incanto non può dare le stesse risposte avute nel passato. L’incanto nell’arte oggi passa anche attraverso il discorso, la narrazione. Han
contesta la contrapposizione netta tra significante e significato: “L'Esterno favoloso viene sostituito dall'Interno autentico, il significante magico
dal significato profano. Al posto di forme stringenti e seducenti si fanno largo contenuti discorsivi. La magia cede il passo alla trasparenza,
l'imperativo della trasparenza sviluppa un'avversione alle forme. L'arte diventa trasparente in riferimento al proprio significato; non seduce più,
l'involucro magico viene buttato via”, invece è proprio dell’arte contemporanea il far andare di pari passo queste due entità, non c’è una sfida
tra significante e significato, esterno favoloso e interno autentico, nell’accezione negativa che ne dà Byung-Chul Han. Secondo Federica è
proprio grazie al connubio tra significante e significato che l’arte contemporanea sviluppa magia, combatte la trasparenza. Forse, citando
ancora Han: “Le forme non parlano più per sé: a caratterizzare il linguaggio delle forme e dei significati interviene un ispessimento, una
complessità, un'ambivalenza, un eccesso di segni, una notevole ambiguità che sfocia nella contraddizione. Tali segni suggeriscono un carico di
significato senza tuttavia fornirlo nell'immediato” è vero che talvolta l’arte rischia di sfociare nella contraddizione e nell’eccesso, ma è un rischio
corso ancora una volta per raggiungere la magia e combattere la trasparenza. Ispessimento, complessità, ambivalenza non creano quel
mistero, quell’indugio nel tempo e quell’esperienza della durata tanto ricercata da Byung-Chul Han come antidoto all’eccessiva velocità di
consumo della nostra era capitalista? Ispessimento, complessità, ambivalenza non necessitano di quella percezione simbolica intensiva,

contrapposta da Han alla percezione seriale estensiva, alla comunicazione digitale che non produce relazioni - ma solo connessioni, al disturbo
da deficit di attenzione, percezione simbolica ancora una volta come antidoto all’eccessiva velocità di consumo della nostra era capitalista?
Secondo Federica sì, l’arte contemporanea oggi crea esperienza della durata e necessita attenzione.
Federica afferma che il processo di riconoscimento, riportando ancora le parole di Gadamer, definito da Hegel accasamento, non si attua in
“Liquefazióne”, nella quale la ritualità che trasforma l’essere-nel-mondo in un essere-a-casa è assente e l’osservatore è pervaso da un senso di
insicurezza, nonostante, fin dall’inizio del suo percorso, le sue installazioni abbiano fatto riferimento per costruzione e rimandi all’entità familiare,
affidabile e rassicurante del contenitore-abito-pelle-casa. L’installazione è a prescindere la casa dell’arte e come tale un dispositivo di
trasformazione e scambio tra spazio, corpo e tempo, dando luogo a esperienze e possibilità molteplici, specifiche in ogni caso per ogni opera.
L’elemento principale del progetto “Liquefazióne” è costituito da una installazione, una composizione di listelli di legno che si sviluppa in modo
zigzagante nello spazio, ma la casa ha perso la sua costruzione, è stata destrutturata, scomposta, aperta e infine ripiegata su se stessa a causa
della mancanza di ritualità, che ha la stessa funzione - di ordinare, stabilizzare e aggiustare - nel tempo, come della casa nello spazio.
L’installazione è una casa che ha perso lo spazio abitabile, calpestabile, non c’è accasamento.
L’opinione di Achille Bonito Oliva in “Visibilità Zero”, di Valentina Valentini, Graffiti Editore, Roma, 1997, pag. 17-18, che da anni l’artista ha fatto
anche sua, è che l’installazione strutturabile e destrutturabile, che può essere ogni volta ricostruita a seconda dell’invaso architettonico entro
cui va a posarsi, ci offre la possibilità di attraversare questa epoca di smaterializzazione dominata dal virtuale. Bonito Oliva non fa riferimento ad
una installazione che come una casa ha un radicamento territoriale, un alveo materno, archetipo definitivo, indistruttibile, ferocemente
mediterraneo, da cui si viene e si ritorna, ineluttabile, ineludibile e direi anche inossidabile, ma si riferisce ad una casa, un habitat precario e
mobile. Una non-casa come “Liquefazióne”, che rimanda alla precarietà del vivere nomadico, di chi porta con sé sempre la sua casa, sempre
le sue cose, e risponde alla precarietà, alla profonda crisi e alle diaspore della nostra società, all’eccesso di produttività in tutti i campi e alla
globalizzazione.
Un tema che in questi ultimi anni ha molto interessato Federica, legato alla riflessione sul nomadico, è quello dei confini. Nel testo di Byung-Chul
Han c’è un intero capitolo dedicato ai rituali di chiusura, che inizialmente ha molto contrariato l’artista. Han afferma che oggi a causa
dell’eccessiva apertura e abbattimento dei confini, la vita sta assumendo un carattere additivo e accumulativo e stiamo perdendo la capacità
di chiudere, facendo risalire il tutto alla coazione a produrre e di conseguenza a consumare che imperversa in tutti gli ambiti della nostra vita,
non solo quelli economici. Il problema vero, quindi, non sono solo i confini in sé, ma la globalizzazione, l’accelerazione del capitale, delle merci,
l’accumulo di infiniti uguali. In parte Federica è d’accordo con Han, abbattere completamente i confini non è possibile e al solo scopo di
favorire la sovrapproduzione e il sovraconsumo non è positivo, ma occorre trovare un modo di favorire lo scambio culturale, sociale e una
nuova vita per chi scappa dai conflitti. Byung-Chul Han precisa con chiarezza che: “Un ingenuo elogio della chiusura diviene inammissibile alla
luce della possibilità della violenza che una chiusura fondamentalistica del luogo porta con sé. Nel nazionalismo che oggi va risvegliandosi è
insito il bisogno di quel tipo di chiusura che conduce all'esclusione dell'Altro, dell'Estraneo. Non bisogna tuttavia dimenticare che non solo la
negatività della chiusura totale, bensì anche la positività dell'apertura eccessiva è violenza che provoca una risposta violenta”. Se non è
possibile abbattere i confini, è necessario quindi, prima di aprire, imparare ad aprire. Han continua dicendo che l’essere umano, anche se
stimolato dalla cultura ad una propria identità, e la cultura stessa sono inclusivi, l’essere locali, non significa essere necessariamente campanilisti,
escludere l’altro, negare l’ospitalità. Fin dai tempi dei greci la cultura si è infatti basata sull’eterogeneità, lo spirito greco libero e bello, come
dice Hegel, accoglie in sé l’altro, l’estraneo. Ci sono due frasi di Claudio Magris, tratte da “Microcosmi”, Garzanti, Milano, 1997, che a Federica
preme citare a proposito di questa riflessione sui confini: “Ma chi insegna ad aprire? Da tempo non si fa altro che chiudere le porte, è un vero
tic; per un po' si tira il fiato, poi l'ansia riafferra il cuore e si vorrebbe sprangare tutto, anche le finestre, senza accorgersi che così manca l'aria e
che l'emicrania, in quel soffoco, martella sempre più le tempie, a poco a poco si finisce per sentire solo il rumore del proprio mal di testa” e
ancora “Ogni endogamia è asfittica; anche i college, i campus universitari, i club esclusivi, le classi pilota, le riunioni politiche e i simposi culturali

sono la negazione della vita, che è un porto di mare”. Dobbiamo imparare a vivere i confini in un modo diverso e se impariamo a vivere i confini
in modo diverso, essi si trasformano in soglie da attraversare e riattraversare.
Questa parentesi circa il tema dei confini è fondamentale, perché è impossibile affrontare il concetto di soglia senza prima aver trattato il
concetto di confine. Le opere dell’artista si pongono all’osservatore come soglie da attraversare con il corpo e/o con lo sguardo, ogni velo
d’organza è un confine, che diviene attraversabile e quindi diventa soglia. L’elemento principale di “Liquefazióne”, l’installazione, la non-casa
destrutturata e aperta, è una soglia, un dispositivo attraverso cui l’osservatore può guardare, riflettere e di conseguenza interagire con lo spazio
e le cose che lo circondano, oppure fare interagire le due grandi immagini stampate sui veli d’organza con lo spazio circostante, le altre opere
o gli altri osservatori, un varco che sovrapponendosi allo spazio, apre un punto di vista su una determinata situazione, fatto, evento o storia.
Federica condivide e fa suo questo bellissimo brano di Byung-Chul Han su quanto i passaggi, le soglie, siano importanti nella nostra vita, ogni
soglia conclude una fase e ne inizia una nuova: “Le soglie, come passaggi, ritmano, articolano e raccontano proprio lo spazio e il tempo,
rendono possibile una profonda esperienza dell'ordine. Sono, le soglie, passaggi temporalmente intensi, che oggi vengono abbattuti a favore di
una comunicazione e di una produzione accelerate, prive di fratture. In tal modo c'impoveriamo di spazio e di tempo: nel tentativo di produrre
più spazio e più tempo, finiamo per perderli. Essi perdono il linguaggio e ammutoliscono. Le soglie parlano. Le soglie trasformano. Oltre la soglia
c'è l’Altro, l’Estraneo. Senza la fantasia della soglia, senza la magia della soglia, esiste solo l’inferno dell'Eguale. Il globale viene eretto mediante
un inesorabile smantellamento delle soglie e dei passaggi. Le informazioni e le merci preferiscono un mondo senza soglie. La liscezza che non
oppone resistenza accelera la loro circolazione. Oggi i passaggi temporalmente intensi si disintegrano divenendo transiti rapidi, link continui e
clic senza fine”. “Liquefazióne” crea una soglia, un varco di passaggio tra il nostro io e l’altro, gli altri, tra l’artista e l’osservatore, gli osservatori,
tra lo studio dove nasce l’opera e lo spazio espositivo, tra privato e pubblico, così come tutte le sue opere, in generale, costruiscono soglie a
favore di una esperienza, di una comunicazione lenta, erodendo spazio e tempo alla velocità e alla globalità della società contemporanea.
Per questi motivi, dall’inizio della sua ricerca, circa 20 anni fa, Federica ha parlato di slow art.
Han, per mezzo delle parole di Hannah Arendt, afferma che i riti stabilizzano la vita come le cose stabilizzano lo spazio. Grazie alla resistenza nel
tempo delle cose, gli uomini possono ritrovare la loro identità. Le cose, oltre al valore dato dall’utilizzo che ne facciamo, hanno un valore di
ricordo, trasmettono una memoria privata o comune e attraverso la loro presenza materiale sviluppano un processo di identificazione personale
e collettiva. Le cose diventano ritratto, biografia e alter ego del loro possessore. Le cose sono condensatori di relazioni, in esse non leggiamo
solo un riferimento al loro possessore, ma relazioni tra storie, persone, luoghi che trattengono lo spirito esistenziale di un ambiente, le cose sono
metafora del vivere, come spiega Luca Vitone in “Non è cosa – Non siamo mai soli”, di Franco La Cecla e Luca Vitone, Eleuthera, Milano, 2013.
Da sempre la ricerca di Federica ha prestato molta attenzione alle cose, trovate, salvate e cercate e le argomentazioni contenute nel saggio di
La Cecla e Vitone la trovano fortemente d’accordo. Le cose, cosa, deriva dal latino causa, che attraverso il senso di affare sostituisce res. Cosa
starebbe per la presenza di un’entità, materiale o astratta, che sta in mezzo a due o più persone. Il dialogo che intercorre tra noi e le cose che
ci circondano è solo apparentemente muto e si compone a nostra insaputa. Le cose sono sempre tra noi, anche quando pensiamo di essere
soli, le cose fanno da tramite e quando non ci sono la loro assenza diviene pesante. Le cose costituiscono il supporto delle nostre passioni,
emozioni e della nostra vita affettiva. È inevitabile: aderiamo al mondo e alle cose. “Liquefazióne”, mostra delle cose provenienti dallo studio
dell’artista e delle immagini delle stesse scattate sempre nello studio, in uno spazio altro con il quale né l’artista né le cose hanno
apparentemente un legame pregresso. “Liquefazióne”, mostra delle cose che si sono ritrovate vicine quasi per caso, cose che non hanno
caratteristiche o valori particolari, ma solo la qualità di appartenere a Federica. Tutto questo serve a testimoniare quanto aderiamo ad esse,
quanto le cose fanno da soglia tra le persone, tra noi e ciò che circonda e permette infine di traslare, trasportare, traslocare il racconto di una
liquefazióne e tutte le relazioni possibili, in modo nomadico, di persona in persona e di luogo in luogo. Le cose e quindi i vari elementi del
progetto “Liquefazióne” consentono di non restare distanti, di stabilire una relazione con gli altri osservatori e con il luogo e tutto quanto lo
concerne: presenze e fatti passati e presenti. Attorno alle cose converge l’attenzione di tutti. Mancando il riconoscimento/accasamento di una
casa/installazione stabile, sono le cose - non i riti - a stabilizzare lo spazio, grazie ai rapporti che creano e a rendere il racconto comune e
condivisibile.

Le cose, gli oggetti di “Liquefazióne”, esposti su di una sorta di mensola/altarino e fotografati negli still life esposti a loro volta su altri due sopporti
simili, come a richiamare le pareti di ex voto, sono: due statuine di cera non finite e parzialmente scomposte raffiguranti Gesù Bambino, un
guanciale, dei frammenti vegetali, una foglia di lattice, degli spilloni, dei fili rossi, un libro incompleto, un contenitore di metallo, un piccolo
specchio e due fogli piegati a origami. Il racconto narrato è un racconto altro, è ambiguo, impossibile da collocare in un ambito preciso e
stabilire quale sia esso tra: sacro, laico, religioso, blasfemo, trascendente, materiale, spirituale, corporeo, divino o terreno. Se riconoscere
significa carpire in profondità e in modo permanente ciò che sfugge, fluisce, vagheggia e devia, è concettualmente e materialmente
impossibile carpire una volta per tutte “Liquefazióne” che per sua natura è sfuggevole, fluida, vaga, deviata e rimanda per la tecnica,
artigianale e/o industriale, usata nella realizzazione della statuetta, alla colatura di un fluido caldo - cera o plastica - all’interno di uno stampo,
da sformare quando completamente freddo.
Un riconoscimento, una conclusione infinita, impossibile, che a differenza di quanto afferma Byung-Chul Han, crea secondo Federica ancora
una volta l’esperienza della durata in un mondo dove tutto è sempre più effimero.
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Assemblaggio di organza e stampa fine art su carta
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Questo nuovo spazio/tempo, che stiamo vivendo e che vivremo, richiede un approccio diverso, più intimo come in uno spazio familiare, più
scandito come in un diario, uno spazio/tempo più essenziale. Uno spazio/tempo, dedicato alla qualità e non alla quantità. Siamo reduci da un
lungo periodo durante il quale siamo rimbalzati tra sensazioni opposte di ansia e speranza, razionalità e irrazionalità, egoismo e solidarietà, con
troppo tempo o poco tempo a disposizione, chiusi negli spazi delle nostre case ristretti e pieni, osservando i luoghi di aggregazione delle nostre
città immensi e vuoti.
Quando il 2 marzo l’artista è rientrata da Madrid, ha deciso volontariamente di stare in isolamento a casa per 14 giorni. Confessa che
inizialmente ha visto in questa quarantena volontaria anche qualcosa di benefico, oltre che un dovere civile, perché necessitava di una pausa
per convogliare tutte le energie positive accumulate verso i tanti nuovi progetti che l’attendevano. Purtroppo, pochi giorni prima che
terminasse il suo confinamento, la gravità dell’emergenza COVID-19 ha reso necessario il rafforzamento delle misure per il contenimento del
contagio, rendendo vana ogni sua speranza di proseguire i progetti programmati. Dopo alcuni giorni trascorsi con un groppo in gola, con una
sensazione di insoluto, di tristezza per ciò che stava accadendo, di impotenza e di immobilità assoluta, Federica racconta che è avvenuta una
svolta nella sua segregazione dovuta ad una riappacificazione, una ritrovata connessione con la natura.
Questa riconnessione ha significato per l’artista il ritorno a una pratica che l’aveva profondamente contraddistinto all’inizio del suo percorso
artistico e che ha applicato nuovamente nel periodo di isolamento e in questa fase di ripartenza. Una buona pratica di relazione applicabile ad
ogni ambito della vita perché è sostanzialmente questo che l’arte offre. L’arte propone agli osservatori dei dispositivi visivi attraverso cui
guardare, riflettere e di conseguenza interagire. Non c'è la pretesa di dare risoluzioni univoche e irrevocabili, ma la possibilità di rapportarsi al
mondo che ci circonda e alla natura, revisionare se possibile, fin dove possibile quanto è accaduto e quanto sta accadendo. Una modalità di
azione e reazione che in questo momento è la più adatta a dare una indicazione per andare avanti, su come vivremo dopo la pandemia, sul
nostro futuro.
“Niente del prima sarà uguale dopo” è un racconto per immagini nel quale Federica ha riletto i primi giorni di quarantena, la svolta e la
ripartenza, composto da 12 scatti. Un diario privato nel quale ha utilizzato l’elemento autobiografico e intimo per permettere l’analisi generale
del tema condiviso. 12 scatti concatenati per analogie e difformità, sia nell'aspetto esteriore quali forma e colore, sia per aspetti, qualità e
caratteri intrinseci delle singole immagini, per coincidenza, vicinanza, distanza, compresenza spaziale e temporale e infine per equilibri e
instabilità. 12 scatti nei quali i limiti, posti vicendevolmente da analogie e difformità, si azzerano alla luce della ritrovata modalità di connessione
con la natura.
La sequenza si apre con uno scatto che l’artista ha effettuato il 2 marzo dall’aereo al rientro da Madrid, un tappeto naturale che simboleggia il
viaggio, il volo, la libertà, l’immensità visibile a tutti e che pur nella somiglianza visiva si contrappone concettualmente alla seconda immagine
del tappeto casalingo che simboleggia l’inizio del confinamento, la costrizione, l’immobilità, il privato visibile a pochi. Nelle immagini successive,
all’interno del suo studio, che le era precluso durante l’isolamento, nella ristretta area delimitata dal tappeto e dalla campana di vetro
protettiva e soffocante, si svolge il racconto dello scorrere monotono e opprimente dei primi giorni di segregazione, estremamente simili gli uni
altri, ma comunque diversi. La fotografia a lunga esposizione le ha permesso di riprendere e fermare il movimento limitato nello spazio e nel
tempo nelle varie fasi della quarantena. Il tappeto e la campana sono un riferimento e un omaggio diretto e inevitabile al testo della canzone
di Bowie/Davis/Murray “Breaking Glass” e titolo dell’omonima mostra on-line a cura di ZNSproject e Margherita Capodiferro, per il quale il
progetto “Niente del prima sarà uguale dopo” è stato realizzato. Nello specifico “Non guardare il tappeto, ci ho disegnato qualcosa di orrendo
sopra” - disegnato o fotografato che sia - ha ispirato Federica per realizzare uno scatto, il terzo della sequenza in particolare, nel quale il suo
corpo è drammaticamente sfocato e deformato, solo e derelitto come in un’opera di Bacon. Nei giorni più drammatici dell’emergenza,
l’eccesso di presenzialismo, il voler apparire a tutti i costi e a sproposito diffuso in particolare sui social, le ha fatto percepire la figura umana e la
sua stessa immagine, che ha sempre utilizzato per la realizzazione delle sue opere per convenienza e disponibilità, come orrenda, fuori luogo,
inadatta. La quinta immagine rappresenta invece l’abbandono dello spazio ristretto del confinamento, in modo particolare dal punto di vita

mentale e psicologico, costituito dal tappeto e dalla campana. I due elementi, il tappeto e la campana, restano nella stanza immobili, ma non
c’è più alcuna presenza umana, noi non ci siamo più, siamo già oltre. Forse non siamo riusciti a rompere, non stiamo rompendo definitivamente
questi vetri. Ci sono e sempre ci saranno oltre, in altri spazi/tempi altri vetri da rompere, crisi da superare e opportunità da cogliere. Questo senso
di oltre coincide con il ritrovamento in studio di una grande foglia messa a essiccare lo scorso anno. Appena l’artista l’ha vista, toccata,
annusata non ha potuto fare a meno di cogliere le similitudini tra natura umana e natura vegetale. Nel sesto e settimo scatto l’immagine della
superficie della pelle e della foglia si affiancano in uno scambio simbiotico, un dialogo costituito da un linguaggio comune, fatto di pori,
venature e rivoli. La riconnessione con la natura - flora, fauna, umanità compresa e più in generale con la terra - si concretizza nell’ottava e
nella nona immagine con il contatto tra la pelle e la foglia, tra il corpo e la natura in senso lato e il superamento del confine. Tutto il nostro
corpo è un luogo di confine costituito dalla pelle che ci differenzia e allo stesso tempo mette in comunicazione con gli altri. Confine, che
mettendo in contatto separa e dividendo unisce: persone, cose, culture, identità, luoghi dove l’uomo vive, lavora e ama. Un riconnettersi con la
natura che raggiunge il suo apice nella serie di rimandi incrociati che si sviluppano tra gli elementi presenti in queste ultime due immagini e nel
decimo e undicesimo scatto. Corpo umano, foglia, lucertola, fiori, si cambiano colore e posizione, in una sorta di chiasma che vuole restituire
centralità all’istinto che contraddistingue gli uomini, le piante e gli animali, per ritrovare l’originario e necessario sincronismo che ci lega tutti
indissolubilmente. Federica nascosta dietro la foglia, la lucertola distesa sopra i fiori. La decima e l’undicesima immagine scattate ai fiori
appena sbocciati nel suo giardino, il 4 maggio, segnano anche la fine della segregazione più dura.
La sequenza si chiude allo stesso modo di come si era aperta con uno scatto aereo, che pur volendo essere di buon auspicio perché
simboleggia la libertà ritrovata o che presto ritroveremo, è anche un monito a prestare attenzione al desiderio che tutto torni come prima e alla
possibile circolarità degli eventi. La stessa immagine infatti rimanda visivamente alla forma circolare del fiore precedente e agli arabeschi del
tappeto iniziale, ma “Niente del prima sarà uguale dopo”. Perché è necessario cambiare, non per colpa o dipendenza dalla pandemia, ma
per nostra volontà. Non dobbiamo farci piegare dallo spazio/tempo del Coronavirus, ma piegare a nostro favore questo spazio/tempo.
L’importante è, nei limiti del possibile, non procrastinare, perché dobbiamo cogliere questa occasione, perché non andrà tutto bene se sarà
tutto come prima.

“TRA FUOCO E GHIACCIO (EX VOTO)”
Assemblaggio di pigmenti naturali vegetali e minerali su
carta Fedrigoni, supporto di legno, scultura in gesso
ceramico colato rifinita a cera e stampa a base d’acqua
su organza.
5 elementi 25x25x3,5 cm ciascuno, 5 elementi 25x10x3,5
cm ciascuno, 5 elementi 30x30 cm ciascuno, 150x150x3,5
cm misura totale.
2020.
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“Niente del prima sarà uguale dopo”, “Caute Radici”, “You're (not) h/alo/ne" e “Tra fuoco e ghiaccio” si differenziano inevitabilmente, ma solo
apparentemente, dalla produzione artistica precedente di Federica, perché pensati e nati durante i mesi di confinamento e nella strana estate
che è succeduta. Tutti, ma in particolare in quest’ultimo, è presente l’uso di nuovi materiali e tecniche o il riuso di elementi presenti nel passato e
per lungo tempo assenti, uno su tutti la pittura mediante pigmenti naturali vegetali e minerali, elementi che concettualmente vogliono
sottolineare, ancora una volta la riconnessione con la natura.
“Tra fuoco e ghiaccio” propone 5 immagini solo apparentemente rassicuranti, “innaturali”, rese tali dall’alterazione dei colori originali e dall’uso
dei pigmenti “naturali” (derivati dalle combinazioni di barbabietola rossa, solfato di rame, sale, aceto e bicarbonato). 5 immagini di altrettanti
disastri “naturali”, o che sarebbe meglio definire “innaturali”. Naturale e innaturale si scontrano nei disastri in questione: scioglimento dei ghiacci,
desertificazione, incendi delle foreste, sversamenti chimici nelle acque, tempeste di vento, sono riconducibili all’azione combinata dei
cambiamenti climatici e della mano dell’uomo. Come negli antichi ex voto medici, anche questi mostrano un mondo caratterizzato dalla
distruzione e dal dolore, non è importante tanto mostrare la causa, quanto il disastro da essa provocato, richiedendo di tornare dal “territorio
dell'incontrollabile” al “territorio della certezza”.
Viviamo in un’era di grandi e rapidi cambiamenti climatici, spesso sprezzanti e incoscienti rispetto i pericoli che corriamo e che faremo correre a
chi verrà dopo di noi, ci muoviamo lambiti da fuoco e ghiaccio. Fuoco che avanza, ghiaccio che si ritira. Fuoco che distrugge, ghiaccio che
perde l’equilibrio.
L’opera vuole essere un monito e al tempo stesso un ex voto laico, nel quale si chiede una grazie, l'esaudimento e si esaurisce con l'esposizione
dell'oggetto che si offre.

“CAUTE RADICI”
Assemblaggio di stampa fine art, pigmenti naturali vegetali e organza su carta Magnani.
18 elementi 70,5x50 cm ciascuno.
2020.
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Nel progetto “Caute Radici” viene utilizzato ancora una volta l’elemento autobiografico e intimo per permettere l’analisi generale del tema
condiviso. Immagini concatenate per analogie e difformità. Limiti, posti vicendevolmente da queste due entità estreme, che si azzerano alla
luce della ritrovata modalità di connessione con la natura e simbiosi con il mondo vegetale. Filamenti scorrono in profondità come un fluido o
sangue, come radici nella terra, vene o arterie nel corpo. Caute radici cercano di reimpiantarsi nuovamente, di rinsaldarsi in un luogo, di
riconnettersi con la natura.
Emblema di questa riconnessione con la natura diventa una comune barbabietola rossa, che spremuta dalle due mani all’altezza del cuore,
stilla attraverso le sue caute radici un liquido vitale essenziale - esso stesso caute radici - nelle caute radici umane.
“Caute Radici” permette una molteplice stratificazione di interpretazioni che, di volta in volta, privilegiano le diverse componenti costitutive:
materiali o concettuali o linguistiche. In particolare in questo caso l’elemento vegetale fotografato determina anche un elemento costitutivo
dell’opera stessa dato che il succo di barbabietola è stato usato come pigmento unito al sale per tracciare i segni delle radici sovrapposti in
trasparenza al corpo e al vegetale. Ogni percorso interpretativo finisce per supporne un altro, così che non possa mai dirsi completamente
esaurita la lettura. Il senso dell'opera è nella stratificazione di trasparenze: la densità di un'opera deve consentire di vedere, ma al tempo stesso
non può nemmeno diventare una trasparenza pienamente penetrabile. La rappresentazione deve lasciarsi attraversare. L’arte propone agli
osservatori dei dispositivi visivi attraverso cui guardare, riflettere e di conseguenza interagire con il mondo.

"YOU'RE (NOT) H/ALO/NE"
Assemblaggio di organza e ecoline, matite
acquerellabili, stampe all'acqua su carta cotone, filo
di cotone e materiali vari.
62 + X elementi 30x24 cm ciascuno.
2020.
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Dall’inizio dell’isolamento Federica ha tenuto un diario intimo visuale composto da sintetici autoritratti accompagnati da brevi note scritte, un
modo per segnare lo scorrere monotono dei giorni, estremamente simili gli uni altri, ma comunque diversi, così come il cambiamento del suo
volto, copia conforme del giorno prima e al tempo stesso copia non conforme.
L’artista ha considerato questo diario un diversivo che sarebbe rimasto privato e inedito, fino a quando è accaduto un fenomeno atmosferico
raro e di estrema bellezza che ha cambiato la destinazione di questo esercizio e dato definitivamente forma e contenuto al progetto. La
mattina del 16 aprile intorno al sole si è formato un alone, visibile da gran parte del centro nord dell’Italia, dovuto alla presenza di cirri, che
contengono al loro interno minuscoli cristalli di ghiaccio.
La condivisione a distanza di un evento di questo tipo l’ha fatta riflettere sulla situazione globale che stiamo vivendo e ha portato Federica a
pensare attraverso un gioco di parole sole/sola/solo/soli “tu non sei sola/o” a una canzone inglese di quando era ragazzina. Nella canzone
“You’re not alone” di Olive, sola/solo/soli si traduce in alone, stessa trascrizione dell’italiano alone, ma con un diverso significato. Infine alone in
inglese diventa halo, aureola, corona (termine molto in uso negli ultimi mesi, purtroppo) ma sinonimo anche di velo. La ripetizione uguale e
differente del suo autoritratto si scinde dal racconto privato e dalla sua, seppur solo accennata, descrizione fisica, diventando ritratto dell’altro
e racconto collettivo. Niente avviene per caso e soprattutto ciò che avviene “naturalmente” è sempre di buon auspicio o comunque è una
risposta o un messaggio della natura che non va ignorato, è l'uomo che molto spesso snatura, fraintende, maltratta, depreda materialmente e
simbolicamente tutto.
Intorno alla fotografia scattata il 16 aprile si irradiano i ritratti realizzati durante l’isolamento dal 3 marzo al 3 maggio 2020 compresi, affiancati
dalle ecoline su carta, dalle rielaborazioni dei ritratti sovrapposti alle stesse ecoline e dalle note scritte, in un andamento che procedendo
dall’esterno verso l’interno, dal privato al condiviso, sottolinea l’aumento della consapevolezza e della presa di coscienza. Un irradiamento,
come un alone che si allarga, nel quale mediante le sovrapposizioni dei veli, delle carte e la liquidità dei pigmenti usati, si fondono e
confondono i contorni di tutti gli elementi fino a comprendere l’osservatore.

“COME ISOLATE NUBI”
Assemblaggio di stampa con riporto a solvente su organza e stampa fine art su carta Magnani 310 g, cornice di mdf e polimetilmetacrilato.
6 elementi 52,5x72,5x3,5 cm ciascuno.
2019.
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“IL CIELO Più AZZURRO è IL Più VUOTO”
Ecoline su carta Magnani 310 g.
100 elementi 20,4x15,4 cm ciascuno.
2020.

“NUCLEAZIONE E STRATIFICAZIONE”
Grafite acquerellabile, ecoline, stampa digitale, stampa con riporto a solvente su organza e carta Magnani 310 g, filo di cotone e
videoproiezione in loop.
106 elementi 15,4x20,4 cm ciascuno.
2020.

“NUCLEAZIONE E STRATIFICAZIONE”
Grafite acquerellabile, ecoline, stampa digitale, stampa con riporto a solvente su organza e carta Magnani 310 g, filo di cotone e
videoproiezione in loop.
106 elementi 15,4x20,4 cm ciascuno.
2020.

“NUCLEAZIONE E STRATIFICAZIONE”
Videoinstallazione.
Misure d’ambiente.
2020.
Per visualizzare il video: https://vimeo.com/447092778

“DISSIPAZIONE (NUBE CORPO E FORMA CAVA)”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e tessuto, supporto e cornice di legno.
2 elementi 72x52x5 cm ciascuno.
2020.
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Il progetto “Come isolate nubi” è stato presentato nel primo numero del magazine ŏpĕra, edito dall’Associazione ATTIVA Cultural Projects ETS e
successivamente nella mostra presso STUDIO 38 Contemporary Art Gallery di Pistoia. La mostra è composta da una serie di opere inedite, che
partendo da una riflessione circa la formazione delle nubi, proseguono analizzando dal punto di vista concettuale la presenza delle stesse nubi
in cielo e per estensione, ai limiti dell’impossibile, in ogni altro spazio vuoto, per infine giungere ad indagare come le nubi si relazionano ed
interagiscono con l’essere umano e sulla sua identità. La presenza della nube si fa corpo nel vuoto del cielo, svuotando totalmente la
corporeità umana e facendone un’assenza. Con il vuoto causato dal distanziamento sociale, ma purtroppo anche dalla scomparsa di una
intera generazione che sta soccombendo al virus, parlare di “dissipazione”, dal romanzo “Dissipatio H.G.” di Guido Morselli, in cui il termine
dissipatio assume valenza di evaporazione per descrivere l’improvvisa ed enigmatica sparizione del genere umano, ad eccezione del
protagonista, è ancora più attuale e stringente.
La prima opera del progetto è la videoinstallazione “Nucleazione e Stratificazione” costituita da un continuo time-lapse e da uno scambio tra
virtuale e reale, tra il video e i 106 elementi 15,5x20,5 cm disposti a parete. Le nubi e le nebbie si formano per condensazione del vapore
acqueo su particelle atmosferiche dette appunto nuclei di condensazione. Il processo di nucleazione fa sì che i componenti che costituiscono
queste particelle siano incorporati nelle goccioline, così come i pigmenti vengono incorporati sulla carta o sul velo d’organza, grazie alla
presenza di un liquido. La sommatoria dei vari nuclei di condensazione, dà luogo a un accrescimento e una stratificazione di nubi sempre più
complesse ed elementi installativi sempre più compositi. Il fenomeno della nucleazione, è uno dei meccanismi attraverso cui può avvenire una
transizione, un cambiamento di stato della materia, lo stesso cambiamento di stato, che concettualmente e materialmente avviene nella
composizione dell’opera d’arte. La videoinstallazione rappresenta quindi il processo di formazione e sviluppo delle nubi così come il processo di
realizzazione dell’intero progetto e più in generale ogni processo artistico.
Il dittico “Dissipazione (Forma cava & Nube corpo)” presenta due grandi opere tridimensionali 70x50x5 cm, assemblaggio di due immagini
fotografiche rielaborate digitalmente e stampate su stoffa e organza, dove la presenza della nube si fa corpo nel vuoto del cielo, svuotando
totalmente la corporeità umana e facendone un’assenza. A partire dal romanzo “Dissipatio H.G.” di Morselli, in cui il termine dissipatio assume
valenza di evaporazione per descrivere l’improvvisa ed enigmatica sparizione del genere umano, ad eccezione del protagonista, si crea un
ponte con il romanzo “Un altro mare” di Magris, dove invece il protagonista vive l’esperienza della dissipazione: “Enrico alza gli occhi dal foglio,
in cielo passa una grande, folta nuvola, gli sembra il suo corpo che galleggia lassù e se ne va per conto suo. Lui, semisdraiato a terra, è una
forma cava, l’impronta di un qualcosa che gli è stata portata via”. Terra e cielo, come nello scambio tra Tiresia ed Edipo in “Dialoghi con
Leucò”: “Non sai ancora che sotto la terra c’è roccia e che il cielo più azzurro è il più vuoto. Per chi come me non ci vede, tutte le cose sono un
urto, non altro”. Il non vedere - o la nube che altera, che mangia l’immagine corporea, la dissipazione, la decostruzione della propria identità o
maschera, reale o ingannevole, è il pretesto per una riflessione profonda sull’esistenza e il vivere contemporaneo.
Da questa citazione prende spunto anche la piccola installazione a parete “Il cielo più azzurro è il più vuoto”, alfa e omega del progetto e di
conseguenza della mostra. La stessa citazione apre infatti la videointervista che introduce il progetto e chiude il percorso di ogni visitatore della
mostra al quale viene donata una delle 100 carte 20,5x15,5 cm colorate con ecoline, come ringraziamento per la partecipazione, ricordo e
spunto per future riflessioni.
“Come isolate nubi” è una serie di tre assemblaggi di organza su carta, 50x70 cm. Nella serie immagini di nubi velano in un crescendo, prima
due spazi vuoti, successivamente due spazi più o meno vissuti e infine i volti di due persone, focalizzando la perenne tensione - perché non si
tratta di uno scontro tra fattori contrapposti, ma di una compresenza nella quale i limiti dei fattori stessi di fanno labili - tra presenza e assenza,
tra pieno e vuoto. Talvolta il vuoto è troppo vuoto anche per Calipso e Odisseo, che nei “Dialoghi con Leucò” di Pavese, sottolineano quanto
l’assenza stessa si faccia profondamente sentire. “In questo vuoto non c’è nulla da rimpiangere, bada. Ma non senti anche tu certi giorni un
silenzio, un arresto, che è come la traccia di un’antica tensione e presenza scomparse?”. Sempre in “Dialoghi con Leucò”, traspare nello
scambio tra Tiresia ed Edipo l’esistenza di un senso, di una motivazione al manifestarsi delle nubi in cielo. Le nubi sono una presenza percepibile

nel vuoto del cielo e di conseguenza in ogni altro spazio considerato tale. Le nubi sono una traccia di un qualcosa solo apparentemente
scomparso, che si manifesta, che va incontro e si pone davanti allo sguardo dei due protagonisti, ma anche al nostro, adombrandoci tutti:
“Devo ricordarmi. È il passato che è venuto a me, come una nuvola, viene per essere riconosciuto: solo che non riesco a decifrarlo”, sottolinea
una voce fuoricampo nel racconto “Nessuno, nessuna” tratto da “La terza sponda del fiume” di Guimarães Rosa.
Corpo, spazio e tempo sono i tre capisaldi della produzione artistica di Federica Gonnelli, la cui ricerca mira al rapporto e alla relazione che si
stabilisce tra di essi. Ogni sua opera è fortemente caratterizzata dall’idea del confine e di come i confini possano essere superati e modificati, di
conseguenza anche i materiali utilizzati rispecchiano questa continua volontà. Federica utilizza medium particolari per esprimere la propria
ricerca - veli d’organza, fotografia e videoinstallazioni - che, combinati insieme, permettono all’osservatore di spingersi oltre il confine.
L’intenzione di andare oltre induce l’artista a modificare la percezione dei confini mettendo in discussione la linea di demarcazione tra reale e
virtuale, tra dentro e fuori, tra materia e spirito e tra ciò che è evidente e ciò che è celato. Il progetto “Come Isolate nubi” qui presentato,
deriva in modo diretto e imprescindibile da questa continua ricerca dell’oltre, infatti Gonnelli svolge una riflessione su un elemento naturale
effimero, mutevole e praticamente inconsistente come le nuvole e su come esse si relazionino e interagiscano con l’essere umano.
Le nubi e le nebbie si formano tramite il processo fisico di cambiamento di stato della materia e tale processo può essere accostato,
concettualmente, a quello della creazione di un’opera d’arte. La videoinstallazione “Nucleazione e Stratificazione” realizzata per ŏpĕra,
introduce il più ampio progetto dell’artista. L’opera consiste in una ripresa video in time-lapse che mostra lo svilupparsi di 106 elementi di piccolo
formato, che diventano la chiave di lettura per intraprendere il viaggio concettuale proposto da Federica.
“Nucleazione e Stratificazione” dà quindi il via alla serie “Come isolate nubi”, realizzata con assemblaggi di organza su carta. Le diverse
immagini si sviluppano come in un climax, passando dalla rappresentazione di spazi vuoti, a spazi più o meno vissuti, fino a giungere alla
rappresentazione di due individui. Ogni immagine è velata sia per l’utilizzo materiale dell’organza, sia per la costante presenza di nubi, che
offuscano quello che è il soggetto rappresentato. L’intera composizione orchestrata intende esprimere la perenne tensione tra presenza ed
assenza, tra pieno e vuoto, mentre le nuvole in primo piano sono chiara rappresentazione di come i confini tra le due dimensioni possano essere
molto labili. Federica Gonnelli, per spiegare la connessione tra il vuoto e le nuvole, estrapola anche dei passi dalla serie di brevissimi racconti
scritti da Cesare Pavese, raccolti in “Dialoghi con Leucò”. Nel dialogo immaginato da Pavese tra Calipso e Odisseo emerge come alle volte
l’assenza sia quasi una sensazione, una percezione fisica, che può essere definita come vuoto; mentre, nel dialogo tra Tiresia ed Edipo, sono
proprio le nuvole ad essere una presenza percepibile di come il cielo sia composto dal vuoto. Le nubi sono quasi una traccia, un segno, un
elemento carico di memoria di un qualcosa che è solo apparentemente scomparso, ma che si manifesta tramite esse, come elemento
offuscante. Nuvole come presenza del passato nel presente, ma irriconoscibili, vaghe e indecifrabili, come vengono descritte nel racconto
“Nessuno, nessuna”, tratto da “La terza sponda del fiume” di Guimarães Rosa.
Altra parte narrativa del progetto è il dittico “Dissipazione”, composto da due opere tridimensionali realizzate tramite l’assemblaggio di
immagini fotografiche rielaborate digitalmente, stampate su organza e stoffa. L’unico soggetto presento sono le nuvole, che sembrano avere
consistenza e corpo nel cielo, ma che in realtà richiamano soltanto la profonda assenza dell’essere umano.
Il tema della dissipatio human generis, ossia della dissipazione dell’intero genere umano - considerando il termine dissipatio non con accezione
morale, ma con significato di evaporazione - è stato trattato nel passato dal neoplatonico Giamblico e in tempi ben più moderni dallo scrittore
Morselli. Il tema è quello di una completa scomparsa - evaporazione, per l’appunto – dell’essere umano e solo di esso, mentre tutto ciò che
l’umanità ha costruito intorno a sé mantiene la propria natura fisica e materiale. Nel romanzo “Dissipatio HG” di Morselli l’unico individuo a non
vivere l’esperienza della dissipazione è il protagonista, ma a partire da tale romanzo si crea un ponte concettuale con un altro testo, “Un altro
mare” di Magris, in cui proprio il protagonista, invece, vive in prima persona l’esperienza dell’evaporazione. Il dittico diviene dunque un ponte
fisico tra le due letture, perché se il titolo dell’opera di Gonnelli è un chiaro rimando al romanzo di Morselli, la sua elaborazione visiva deriva

dalla dissipazione fisica del personaggio di Magris. Ecco che le nubi possono essere una proiezione della decostruzione dell’identità umana, che
si manifesta proprio tramite l’evaporazione e il passaggio dall’essere persone fisiche e materiali, ad essere totalmente inconsistenti, inducendoci
verso una profonda riflessione sull’esistenza e sul modo di vivere contemporaneo.
L’intera riflessione artistica e concettuale proposta da Federica Gonnelli muove quindi dalla natura fisica delle nuvole alla loro possibile
identificazione metaforica all’interno della vita umana, come elemento di memoria del passato. L’eterogeneità dei materiali utilizzati è ancora
un volta la cifra stilistica dell’artista; in “Come Isolate nubi” tutti i materiali sono rivolti al rendere quasi percepibile la presenza del soggetto della
ricerca. Il vuoto, l’assenza, l’inconsistenza delle nuvole, altro non sono che la rappresentazione di percezioni dell’animo umano, che spesso nella
società odierna sono soffocate e non indagate. Gonnelli invita a considerare la presenza delle nubi come un valore, una rimembranza del
passato, oppure come la capacità di sapersi riconoscere “ignoranti” davanti all’Universo, mentre la conseguenza diretta di un’eccessiva
superficialità potrebbe essere la dissipazione dell’uomo stesso, che porta, infine, all’evaporazione dell’identità.
Giulia Cacciola

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #1”
Assemblaggio di fotografia a doppia esposizione
stampata su organza.
Misura massima 210x350 cm.
2019.

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #2”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e tessuto, sei luci led, supporto di legno.
2 elementi 72x72x5 cm ciascuno.
2019.

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #3”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e polimetilmetacrilato, filo di cotone.
25x25x25 cm.
2019.

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #4”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e carta Magnani 310g, filo di cotone.
16 elementi 40x40 cm ciascuno.
2020.

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #4”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e carta Magnani 310g, filo di cotone.
16 elementi 40x40 cm ciascuno.
2020.

“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS #5”
Assemblaggio di immagine stampata con solvente su organza e carta, filo di cotone.
2 elementi 100x100 cm ciascuno.
2020.

“IPOTESI DI FELICITÀ /
HYPOTHESIS OF HAPPINESS #6”
Assemblaggio di immagine
stampata con solvente su
organza e carta Magnani
310g, filo di cotone.
4 elementi 40x40 cm ciascuno.
2020.

“Quando nacque? un lunedì o un martedì? Fortunato non assistette alla sua nascita.
E nemmeno il personero Rivera, né le autorità, né gli uomini trattenuti nei pascoli videro arrivare il treno.
[...] Quegli ingiacchettati di cuoio nero, nessuno li aveva mai visti. Scaricarono balle di filo di ferro.
Finirono all'una, mangiarono e cominciarono a scavare buche.
Ogni dieci metri piantavano un palo. Fu così che nacque il Recinto.”
“A cosa aspirava il Recinto?
Che disegno nascondeva?
Chi ordinava quella separazione?
Chi era il padrone di quel filo di ferro?
Un'ombra che non era il tramonto incupì le facce tribolate.
La pampa appartiene ai viandanti. Nella pampa non si sono mai visti recinti.”
Manuel Scorza, Redoble por Rancas / Rulli di tamburo per Rancas,
Editorial Planeta, Barcelona, 1970, traduzione Feltrinelli, Milano, 1973.
Ma chi insegna ad aprire? Da tempo non si fa altro che chiudere le porte, è un vero tic; per un po' si tira il fiato, poi l'ansia riafferra il cuore e si
vorrebbe sprangare tutto, anche le finestre, senza accorgersi che così manca l'aria e che l'emicrania, in quel soffoco, martella sempre più le
tempie, a poco a poco si finisce per sentire solo il rumore del proprio mal di testa.
Ogni endogamia è asfittica; anche i college, i campus universitari, i club esclusivi, le classi pilota, le riunioni politiche e i simposi culturali sono la
negazione della vita, che è un porto di mare.
Claudio Magris, “Microcosmi”,
Garzanti, Milano, 1997.
“Ipotesi di felicità / Hypothesis of happiness” è il progetto inedito per JustMad 2020. Siamo circondati da confini di ogni tipo: mentali, materiali,
artificiali, naturali. Confini che ci coinvolgono personalmente e confini che invece riguardano tutta la società, ed ogni giorno siamo costretti
dentro nuovi confini. Ognuno con una sua possibile e concreta proiezione spaziale. Conoscere, prendere coscienza dei confini ci permette di
viverli in un modo diverso, forse più positivamente, se è possibile vivere positivamente un confine. Conoscere, prendere coscienza dei confini ci
permette di oltrepassarli. È fondamentale sottolineare l’aspetto del confine come entità che pur mettendo in contatto due parti le separa e allo
stesso tempo dividendo due parti le riunisce. Il confine che ai suoi margini può essere vissuto come una barriera, può rivelarsi al suo interno
come uno spazio nuovo. Uno spazio altro, un altro luogo, una nuova possibilità: uno spazio di contatto, scambio e dialogo. È in questo spazio
nuovo, spazio altro, altro luogo, nuova possibilità che nasce il progetto “Ipotesi di felicità / Hypothesis of happiness”: un percorso narrativo che
coinvolge emotivamente, spazialmente e visivamente lo spettatore. Le ipotesi di felicità stanno oltre ogni confine, oltre ogni recinto.
Filo conduttore tra varie opere presentate è l’immagine di un paesaggio rigoglioso, una foresta, un bosco, solo apparentemente innocuo, che
rappresenta come in ogni fiaba la paura di perdersi e cancellarsi. A uno sguardo più attento essa mostra già i segni di un cambiamento in atto,
mostra già i segni di uno spazio nuovo reso tale mediante la fotografia a doppia esposizione e che rappresenta di per sé un primo confine e
segna una divisione nello spazio che lo spettatore deve attraversare. Pensare un confine o costruire un recinto sono pratiche omologhe che
possono trasformare non solo un paesaggio, ma un intero modo di concepire lo spazio. Entrambe sono azioni che rispondono a un medesimo

desiderio, quello di generare uno spazio cercando allo stesso tempo di controllarlo in qualche modo. Il recinto diventa allora una delle forme
archetipe dell’architettura e dell'organizzazione di un territorio. Ma diventa anche uno dei primi e più costrittivi segni di confine. Le due
immagini, quella del recinto e quella del confine, vengono così a sovrapporsi anche metaforicamente.
Nelle due opere tridimensionali a parete, nel fitto della vegetazione appaiono delle luci che mettono in evidenza i vertici di un recinto
esagonale. Pensare un confine e costruire un recinto significa inventare un ambito e racchiuderlo, circoscriverlo attraverso elementi che ne
mettano in evidenza la sua dimensione, la sua forma, le sue funzioni, come nella scultura cubica semitrasparente. Vuol dire rendere
chiaramente riconoscibili sia gli elementi che vi appartengono, sia quelli che vi rimangono esclusi. Dentro un recinto ci si può riparare,
proteggere e se necessario anche difendersi. Ma dentro un recinto è anche possibile imprigionare gli uomini, privarli della libertà, segregarli in
uno spazio che può diventare, con la sua forma, esso stesso “potere”. È solo nella volontà di chi lo costruisce che sta il limite del potere di un
recinto.
Nella serie di assemblaggi su carta, il paesaggio rigoglioso pervade completamente i corpi delle persone davanti alle quali si stagliano
chiaramente dei recinti di filo. Il potere di un recinto sta nella sua semplicità. Un qualunque filo di ferro diventa lo strumento con cui si può
organizzare un recinto. Pensiamo all'ostilità di un reticolato di filo spinato, ai suoi perfidi vuoti che ingannevolmente sembrano permetterci di
attraversarlo per farci finire poi prigionieri delle sue spire. Un recinto funziona proprio perché sottrae spazio al movimento, lo organizza in maniera
rigida, lo incanala lungo direzioni determinate a priori e di cui molte volte non si percepisce né si conosce la fine (o il fine). Quando nei nostri
spostamenti lo incontriamo lungo il percorso, spesso ci costringe a modificare il nostro cammino, ad allungarlo, a seguire il suo disegno più o
meno convulso fino a quando, grazie a una svolta o una sua improvvisa apertura, ci consente di riprendere la nostra direzione. E questo può
voler dire sia proseguire “fuori”, sia rimanere “dentro” il recinto, ingarbugliati nel suo disegno nascosto. Più di altri segni di confine infatti, un
recinto evidenzia ed esaspera una volontà intransigente. Ordinando una separazione là dove non era mai esistita rende inaccessibile ciò che
fino a quel momento era stato, al contrario, sempre accessibile e disponibile a tutti. Sottrae non solo spazio, quindi, ma anche risorse, fino al
punto di costringere qualcuno, circondandolo, ad abbandonare altro spazio e altre risorse. Molto spesso il recinto viene sottovalutato nella sua
capacità aggregante e quando se ne comprendono le vere potenzialità è ormai troppo tardi, perché una volta che un recinto prende forza,
inizia a correre ovunque, ingoiando tutto quanto incontra. Questo recinto è un filo di ferro che cammina per tutta la terra, che inghiotte
persone, città, popoli, nazioni intere e territori, determinando la vita o la morte. Questo recinto riguarda tutti noi, nessuno escluso. Ogni pretesto
di discriminazione è un recinto. Quelle persone ritratte di spalle siamo tutti noi, è impossibile non riconoscerci, è inevitabile immedesimarsi, la
riflessione è d’obbligo e il recinto/specchio esagonale posto al termine del percorso del progetto “Ipotesi di felicità / Hypothesis of happiness”
ha questa funzione.
Ciascuno di noi nel corso della propria vita è posto costantemente di fronte ad un recinto, talvolta siamo dentro, talvolta siamo posti fuori,
talvolta è una nostra scelta, talvolta siamo costretti a subire le scelte altrui. In ogni caso l’ipotesi di felicità è oltre il recinto stesso. La felicità è lo
stato d'animo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri. L'etimologia fa derivare felicità da: felicitas, che a sua volta deriva da felix-icis,
“felice”, la cui radice “fe-” significa abbondanza, ricchezza, prosperità. La stessa prosperità del paesaggio iniziale che non ci ha mai
abbandonato. La nozione di felicità intesa come condizione (più o meno stabile) di soddisfazione totale, occupa un posto di rilievo nelle
dottrine morali dell'antichità classica. Il termine non solo indica gioia ma anche l'accettazione del diverso e la tranquillità con gli altri. Ogni
endogamia è asfittica perché è la negazione stessa della vita, che è un porto di mare, non un recinto chiuso.

“COME UN FIUME (VERSO LA FOCE)”
Installazione assemblaggio di ecoline e grafite su carta, legno e luce led.
40 elementi 30x30 cm ciascuno, 1 elemento 30x30x5 cm, misure complessive 180x630 cm.
2019.

“COME UN FIUME (VERSO LA FOCE)”
Installazione assemblaggio di ecoline e grafite su carta, legno e luce led.
40 elementi 30x30 cm ciascuno, 1 elemento 30x30x5 cm, misure complessive 180x630 cm.
2019.

“INVENTARIO MEMORIE (IN)STABILI”
Assemblaggio di inchiostro di china su carta, organza, organza stampata con riporto a solvente e filo di cotone.
105x146 cm.
2019.

“LA TERZA SPONDA DEL FIUME – VIAGGIO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata su organza, carta, filo di cotone, micro-scultura di ferro zincato saldato e plexiglass.
46x33x5 cm ciascuno.
2017-2019.

“UN ALTRO FIUME”
Assemblaggio di ecoline e grafite su carta, organza stampata con riporto a solvente e filo di cotone.
30x30 cm ciascuno.
2019.

“CONFINI LABILI”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata su carta, organza con stampata riporto a solvente e legno.
28,5x36,5x5 cm ciascuno.
2019.

“CONFINI LABILI”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata su carta, organza con stampata riporto a solvente e legno.
28,5x36,5x5 cm ciascuno.
2019.

Il progetto “Come un fiume (verso la foce)”, composto dall’installazione omonima e da altre quattro opere a parete, nasce all'interno della
riflessione sui confini, che Federica sta conducendo da circa quattro anni. L’artista ci accompagna in un percorso fluttuante, come la corrente
di un fiume, un percorso nascosto, come un fiume carsico, fatto di sedimenti, transizioni, attraversamenti e germinazioni alla scoperta di
particolari elementi del paesaggio naturale e costruito dall'uomo, luoghi che o la natura o gli uomini o le vicende della storia condivisa o
personale hanno caricato di significato, luoghi che diventano simboli delle esistenze minime o grandi, dei destini, delle passioni, di tutte le
vicende umane che li hanno segnati.
Una stratificazione di storia/geografia come forma di ordine mentale, quasi cosmico, come strumento di definizione del reale e del mistero della
vita e dell'anima. Protagonisti sono il fiume Isonzo, le onde, le anse, la sabbia, la terra coltivata, le pietre, le fortificazioni, le costruzioni dell’uomo,
i palazzi di Gradisca e i confini, immagini e figure ricorrenti nella ricerca dell’artista. Ciascuno di questi protagonisti si rispecchia e si integra nella
parabola di ogni esistenza umana – nella compresenza di presente e di passato, di effimero e di eterno, epifania dell'attimo e della memoria,
ore fuggitive o secoli lontani, nel rapporto tra spazio e tempo, nella presenza, nell'assenza, nell'identità e la sua incertezza, nella chiusura e nella
mescolanza, in confini tracciati e varcati, nel continuo attraversamento di confini d'ogni genere. Dovunque corrono confini che si oltrepassano
senza accorgersene, che conducono ad un universo altro. Il mondo è tutto una frontiera che divide e unisce. In ogni traccia, in ogni velo, che
compongono il percorso di “Come un fiume (verso la foce)” l’osservatore scopre il proprio volto, il senso o il filo della propria esistenza, del
proprio labile e appassionato passaggio sulla terra.
Il fiume, venerato come divinità fin dall’antichità, è per chi vi si rapporta, vita e morte, sostentamento e insidia. Il fiume Isonzo, presenza
leggendaria, fonte d’ispirazione da sempre, è per poeti e scrittori, ricordo e riflessione anche in conseguenza di tutto ciò che il fiume ha
rappresentato e rappresenta. L’Isonzo è stato teatro di battaglie dal 400 d.C. fino alla Prima guerra mondiale, durante la quale lungo le sue
sponde ebbero luogo le maggiori operazioni militari sul fronte italiano e in particolare le sanguinose dodici battaglie dell'Isonzo, dove caddero
oltre 300.000 tra italiani e austroungarici. Il fiume Isonzo raccoglie inevitabilmente le testimonianze della storia, della memoria europea.
Nell’installazione l’acqua del fiume diventa un rivolo d’inchiostro di ecoline che dalla sorgente alla foce si snoda descrivendone ogni curva e
deposito, mentre attraversa lo stesso spazio espositivo. Ne “La coscienza di Zeno”, Italo Svevo scrive: “Per raccogliermi meglio passai il
pomeriggio del secondo giorno solitario alle rive dell’Isonzo. Non c'è miglior raccoglimento che stare a guardare l'acqua corrente. Si sta fermi e
l'acqua corrente fornisce lo svago che occorre perché non è uguale a sé stessa nel colore e nel disegno neppure per un attimo”. Nella celebre
poesia “I fiumi” scritta in trincea, durante la guerra, Giuseppe Ungaretti rievoca, con i propri ricordi personali, tutti i fiumi che ha conosciuto,
simbolo delle diverse tappe della sua vita, ristabilimento grazie ad essi, un rapporto di armonia con il creato e con se stesso, che l’esperienza
della guerra sembrava aver infranto. Nella prima parte della poesia il poeta descrive la condizione materiale ed emotiva in cui si trova, immerso
nelle acque dell’Isonzo presso una dolina. Ungaretti descrive il suo stato d’animo di reduce dalla guerra, disteso nel letto del fiume Isonzo si
sente come una reliquia, un frammento superstite – e pertanto maggiormente prezioso – di un resto mortale, si sente come uno dei sassi levigati
su cui cammina con movenze d'acrobata, sotto il sole, il cui calore benefico riceve con la stessa familiarità di un beduino. Affidato alle mani
amorevoli dell’Isonzo il poeta si riconosce parte dell’universo, cosciente che il suo rammarico è frutto sempre di una disarmonia con il creato. Le
acque del fiume lo lavano e lo purificano e gli danno una rara innocente felicità. Citando “Microcosmi” di Claudio Magris, grande narratore
delle terre orientali, delle frontiere, della contaminazione, dalla civiltà intesa come conoscenza e coesistenza: “Il fiume corrode e consuma il
greto, la storia scava la roccia e scende sempre più giù, incide come una lama la sfera rugosa che ruota negli spazi; un bel giorno i tagli
arriveranno al centro della terra e i pezzi del cocomero affettato se ne andranno ciascuno per conto suo. I detriti del tempo, che concimano le
valli e i prati dove il pastore vive per mesi con le sue bestie, sono ossa antiche riconciliate nell'humus che le rimpasta” così come lo “scontrarsi,
mescolarsi, distruggersi e sparire” delle genti che abitano lungo il corso del fiume stesso.
Ogni endogamia è asfittica perché è la negazione stessa della vita, che è un porto di mare, o un fiume, non un recinto chiuso. Ogni identità è
orribile, se per resistere deve tracciare un confine e respingere chi sta dall’altra parte. È comunque possibile essere attenti all’identità e ai valori
di un luogo senza cadere in quella istintività campanilistica che oggi spesso rende ottusa e regressiva la riscoperta delle origini e delle etnie,

perché l’identità stessa è un aggregato e ha poco senso scomporlo per arrivare ad una ipotetica unità di base. La storia viene levigata e
smangiata dall’acqua, la storia viene assorbita nelle fessure delle rocce carsiche, la storia deposita i suoi detriti come un fiume verso la foce.
Come un fiume verso la foce, come ogni esistenza, individuale e collettiva – man mano procede verso la foce perde identità a favore di un
sedimento – sentimento collettivo.
In “Un altro fiume”, il fiume come la vita unisce in sé razionale e irrazionale, la volontà e la casualità, prospettandoci che un altro equilibrio,
un’altra via, un’altra vita, un altro fiume è sempre possibile senza rinunciare totalmente ad una delle due modalità iniziali. Una serie di immagini
novecentesche, relative al corso del fiume Isonzo, sono state selezionate, riprodotte, sintetizzate in un veloce processo che rasenta l’astrazione e
l’espressionismo, utilizzando inchiostri colorati. Nuovamente l’acqua del fiume e la natura rigogliosa che la circonda prendono in prestito i
brillanti colori delle ecoline e la loro fluidità indomabile, per raccontarsi fondendo irrazionale e casualità a razionale e volontà dell’immagine
fotografica in bianco e nero riportata a solvente su organza. La sovrapposizione tra immagine fotografica e acquerello lascia trapelare
attraverso le strette maglie del ricordo e della memoria, delle quali è costituita ogni opera della serie, quanto ci sia di calcolato nel susseguirsi
delle macchie di colore e di indeterminato del riporto a solvente.
Ne “La terza sponda del fiume - Viaggio”, il fiume che ai suoi margini può essere vissuto come una barriera, può rivelarsi al suo interno come uno
spazio nuovo. Uno spazio altro, emblema del viaggio e della vita. Il fiume diventa un altro luogo. Non più quindi solo le sue sponde, più o meno
lontane tra loro, che separano due orizzonti, ma una nuova possibilità, un margine interno in continuo movimento. Da questa riflessione si
sviluppano questa serie di assemblaggi, accompagnati da alcuni frammenti tratti dal racconto “La Terza Sponda del Fiume”, di João
Guimarães Rosa: “Un giorno un uomo fece costruire una canoa che sembrava fatta apposta per durare a lungo. Terminata la canoa e salutata
la famiglia, stupita del suo comportamento, l'uomo vi entrò e remando si allontanò dalla sponda. Lui non andò da nessuna parte. La sua sola
intenzione era di restarsene in quegli spazi del fiume, costantemente nel mezzo, sempre dentro la canoa, per non saltarne fuori, mai più. Tutti
intorno a lui si chiesero il perché di un tale comportamento: pazzia, contagio, o cos'altro? e come facesse a resistere. Certamente nessuno lo
vide mai scendere dalla canoa, e ogni volta che qualcuno tentava di avvicinarlo, egli scompariva verso l'altra sponda. Passarono i mesi e gli
anni, sua figlia si sposò, ebbe un bambino che fu portato sulla riva, l’uomo però non comparve. Sua moglie e i figli se ne andarono lontano da
quel posto. Solo un figlio rimase, e più il tempo passava più si convinceva dell'idea di prendere il posto del vecchio padre là nel fiume. Andò
sulla riva, aspettando il padre fino a quando egli apparve e gli gridò il suo intendimento. Quando il padre drizzò la prua verso di lui, felice, lo
salutò. Ma il figlio terrorizzato, come se l'avesse visto venire dall'aldilà, fuggì correndo, allo stesso tempo chiedendo perdono. Ora, nell’avvicinarsi
della morte spera anche lui di venir deposto in una canoa, in quest'acqua, che non si ferma, dalle lunghe sponde: e, io, fiume in giù, fiume fuori,
fiume dentro – il fiume”.
“Inventario memorie (in)stabili” trae ispirazione da una antica mappa di Gradisca, il cui toponimo, molto comune nella regione, ha origini slave
e significa luogo fortificato e nella quale la cinta muraria e alcuni baluardi oggi scomparsi intorno l’attuale centro e la Fortezza, assumono la
forma stilizzata di una navicella. Sulla traccia di questa forma stilizzata, contenente al suo interno le tracce degli altri edifici, si sovrappongono le
memorie instabili di quegli stessi edifici contenuti, in un inventario che per questa ragione non potrà mai dirsi concluso e lascia spazio alle
memorie future. Le mura ci dicono che la storia e la vita in generale, sono spesso caratterizzate da un eccessivo sentimento di difesa e che
spesso esse stesse subiscono l’influsso negativo di questo eccesso, perché assorbite e consunte da questa ossessione. Fortezze e muraglie
crescono soprattutto per cadere, abbattute o corrose; quando si ha il bisogno di innalzarle per proteggersi da una minaccia è già troppo tardi,
vuol dire che la minaccia è già troppo forte per essere contenuta. Le case, i palazzi, le fortificazioni sono allo stesso tempo nave pericolante che
chiede soccorso e arca che lo offre a chi teme di essere in pericolo.
Infine in “Confini Labili”, confini reali e fittizi, che gli uomini, come in un gioco, nel corso della storia, hanno spostato, annullato, inventato; popoli
che via via si sono trovati ad essere italiani, austriaci, jugoslavi, croati, sloveni, tutti sospinti dalla tragica volontà di definire identità sempre
negate. I confini sono precari, ineludibili, necessari e vanitosi, si illudono di cambiare nomi e/o appartenenze di luoghi e di persone quando

questi luoghi e persone non appartengono a nessuno, casomai sono i confini stessi ad appartenere a luoghi e persone, almeno per quel poco
che si può appartenere a qualcosa o qualcuno. Citando ancora “Microcosmi” di Claudio Magris: “I confini chiedono spesso sacrifici di sangue,
provocano morte (…). Forse l’unico modo per neutralizzare il potere letale dei confini è sentirsi e mettersi sempre dall’altra parte”. E ancora
scrive Magris: “Necessità, febbre, maledizione del confine. Senza di esso non c’è identità né forma, non c’è esistenza; esso la crea e la munisce
di inevitabili artigli”. Che cos’è un confine, come funziona, perché a un certo punto qualcuno decide di stabilire un confine arbitrario, artificiale,
non direttamente legato alla presenza di confine naturale e infine come viene vissuto il confine? L’opera nasce per prendere coscienza dei
confini ponendosi delle domande a partire da quei confini più semplici e vicini a ciascuno di noi. Confini, luoghi, spazi tra le cose, che mettendo
in contatto separano e viceversa, persone, cose, privato, pubblico, culture, identità, natura e costruzioni umane dove l’uomo abita, lavora, si
diverte e ama.
In ciascuno di questi assemblaggi Federica ridisegna i confini sovrapponendo mediante la trasparenza materiale e virtuale più immagini.
Rielaborazione che parte dai confini, dalla definizione e riconoscibilità della sua stessa identità. L’artista mette in discussione se stessa e
soprattutto mette in discussione quel rapporto tra contenuto e contenitore, che ha caratterizzato da sempre il suo percorso. In un movimento
che contraddistingue ogni sua ricerca, utilizza il dato, l’elemento autobiografico e intimo per permettere l’analisi generale del tema condiviso.
Allo stesso modo ridisegna i luoghi e gli spazi abbattendo la linea di confine tra dentro e fuori, sopra e sotto, alto e basso, natura e artificio, vita e
morte, materia e spirito. Edifici e costruzioni dell’uomo si fondono e confondono con la natura. Nascono paradossi, l’impossibile diventa visibile,
facendo sorgere altri mondi dei quali dimenticare i confini, in un momento storico nel quale, invece, si vogliono costruire e ricostruire nuovi e
vecchi confini.

“TRANSIZIONE E GERMINAZIONE”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata su organza e
stoffa, cristalli di zucchero su filo di ferro zincato saldato a stagno e
materiali vari.
Misure d’ambiente.
2019.

“TRANSIZIONE E GERMINAZIONE”
Assemblaggio di cristalli di zucchero su filo di ferro zincato saldato a stagno e materiali vari.
Misure d’ambiente.
2019.

“TRANSIZIONE E GERMINAZIONE”
Assemblaggio di zucchero e colla su carta, sculture di filo di ferro zincato saldato a stagno.
50x50 cm, 15x15x7cm.
2019.

“TRANSIZIONE E GERMINAZIONE”
Assemblaggio di zucchero e colla su carta, sculture di filo di ferro
zincato saldato a stagno.
50x50 cm, 15x15x7cm.
2019.

“DOVE L’ISTINTO CONDUCE”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente
su organza e carta, zucchero e colla, scultura in zucchero
semicristallizzato.
Misure d’ambiente.
2019.

“DOVE L’ISTINTO CONDUCE”
Videoinstallazione.
Misure d’ambiente.
2019.
Per visualizzare il video: https://vimeo.com/329156907

“DOVE L’ISTINTO CONDUCE”
Videoinstallazione.
Misure d’ambiente.
2019.

“UNO ZUCCHERO DI VELO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata su organza e acciaio.
210x350 cm.
2019.

“UN VELO DI ZUCCHERO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente su organza e carta, zucchero e colla.
50x50 cm ciascuno.
2019.

“UN VELO DI ZUCCHERO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente su organza e carta, zucchero e colla.
50x50 cm ciascuno.
2019.

“Metodologie per la conservazione della memoria” consiste in una serie di opere site specific che sviluppano un percorso in stretto rapporto con
lo spazio interno, ma anche esterno, della sug@R(T)_house. Opere bidimensionali, installative e videoinstallative, nate da complesse riflessioni e
da fulminee suggestioni scaturite dall’incontro di Federica con la storia della famiglia Pero, dello zucchero e del forte legame che unisce questi
due soggetti. Un legame fatto di passione, creatività, identità, territorio, natura, innovazione, memoria e contemporaneità. L’attenzione nella
ricerca dell’artista si è focalizzata sui vari poteri dello zucchero, che inevitabilmente si sono uniti ad un tema, molto caro a Federica: la memoria.
In ogni opera presentata lo zucchero concorre nella conservazione, cura, cicatrizzazione e nutrizione di una traccia, di un luogo, di un evento,
di un ricordo, di un oggetto, di una presenza, di un’assenza e della vita stessa. Il breve percorso espositivo dà vita ad uno spazio dove l’esistenza
diventa racconto poetico e simbolico, pur non negando la sua natura terrena e materica.
In “Transizione e germinazione” l’artista ha immerso per alcuni mesi una scultura poligonale in una soluzione satura di acqua e zucchero. La
scultura è la trasposizione, in scala tridimensionale, di una figura geometrica i cui vertici rappresentano in ordine cronologico la successione dei
vari luoghi dove si è svolta e si svolge l’attività dell’azienda Pinin Pero. Sulla struttura di ferro zincato della scultura sono germinati, nel corso dei
mesi, cristalli di zucchero sempre più grandi e complessi, fino a ricoprirla completamente. Dalla stessa figura geometrica Federica ha sviluppato
mediante una semplificazione altre 4 figure meno complesse, dalle quali successivamente ha ottenuto altrettante sculture che sono state usate
come matrici per imprimere una traccia di zucchero su carta, come per ricostruire a ritroso gli stati precedenti dello sviluppo dell’azienda sul
territorio. Quello stesso territorio che è rappresentato nell’opera a parete come un piccolo mondo in un nuovo universo, mediante un’immagine
fotografica rielaborata digitalmente delle colline circostanti il museo. Lo zucchero in questo caso evidenzia e consolida la traccia di un
percorso, rende visibile e tangibile sia la transizione da un luogo all’altro sia lo sviluppo nel tempo dell’azienda mediante la germinazione dei
cristalli.
“Dove l’istinto conduce” focalizza l’attenzione sulla forza attrattiva che lo zucchero svolge sull’essere umano e sugli insetti. In una stampa
d’epoca conservata all’interno del museo, un bimbo è raffigurato mentre si sforza di agguantare con le mani un barattolo di zucchero posto
sulla credenza. Allo stesso modo del bambino, è noto che anche le formiche sono attratte dallo zucchero, entrambi sono sottoposti, guidati
dall’istinto a uno sforzo incredibile, dall’esito incerto, tanto quanto scalare una montagna, per raggiungere il loro obiettivo. Per questo motivo
l’artista ha realizzato una grande zolletta di zucchero con le sembianze della montagna che tutti abbiamo disegnato da bambini, la montagna
piemontese per eccellenza, quella che domina il territorio: il Monviso. Federica ha posto la zolletta nei pressi dell’ingresso di un formicaio e
filmato l’azione instancabile e incessante delle formiche da diverse angolazioni, come in un video di sorveglianza. La zolletta/montagna non è
altro che quello sforzo a cui noi tutti siamo sottoposti ogni giorno per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Lo zucchero come memento ed
emblema della vita.
L’artista ha ripreso e successivamente invertito la comune espressione “Un velo di zucchero” - “Uno zucchero di velo” - usata per indicare lo
zucchero in polvere fine e la modalità con cui si distribuisce sulla superficie dei dolci in strato leggero e uniforme. Per realizzare gli assemblaggi le
sono state gentilmente donate da Beppe Pero una serie di bellissime immagini di famiglia e dell’azienda, che Federica ha stampato mediante
riporto a solvente su carta e organza. Successivamente l’artista è intervenuta sulle immagini su organza depositando uno strato di zucchero e o
disegnando con un composto di acqua e zucchero elementi vegetali relativi alla canna e alla barbabietola da zucchero. Un velo, come un
velo di zucchero o di polvere che si è depositata nel corso del tempo, che protegge, ma al tempo stesso consuma, sfuma e scolora e infine
vegeta, germoglia e cresce in una nuova forma. Infine nell’installazione Federica ha posto un grande velo in corrispondenza della vetrata che si
apre sul giardino, sul quale è stampata una fotografia a doppia esposizione che sovrappone due immagini relative alla coltivazione della
canna e della barbabietola. Questo intervento le ha permesso di mettere in relazione interno ed esterno del museo, passato e presente del
ciclo di produzione dello zucchero. Lo zucchero diventa quindi mezzo e pretesto per fissare contemporaneamente nella memoria eventi e
luoghi altrimenti distanti spazialmente e temporalmente.

“TRA I CONFINI - LABILE LABORATORIO”
Installazione assemblaggio di sculture di filo di ferro zincato saldato
a stagno, monotipi a china su carta cotone, sculture di luce di
zinco, legno e led.
Misure variabili.
2019.

“TRA I CONFINI - LABILE LABORATORIO”
Installazione assemblaggio di sculture di filo di ferro zincato saldato a stagno, monotipi a china su carta cotone, sculture di luce di zinco, legno e
led.
Misure variabili.
2019.

“TRA I CONFINI - LABILE LABORATORIO”
Installazione assemblaggio di sculture di filo di ferro zincato saldato a stagno, monotipi a china su carta cotone, sculture di luce di zinco, legno e
led.
Misure variabili.
2019.

“TRA I CONFINI - L'IMPOSSIBILE DIVENTA VISIBILE”
Assemblaggio di immagine fotografica rielaborata digitalmente stampata su stoffa e organza, supporto di legno.
2 elementi 52x52x5 cm ciascuno.
2019.

“CONTRAPPUNTO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente su organza e carta.
17x17x5 cm ciascuno.
2019.

“CONTRAPPUNTO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente su organza e carta.
17x17x5 cm ciascuno.
2019.

“CONTRAPPUNTO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a solvente su organza e carta.
17x17x5 cm ciascuno.
2019.

“CONTRAPPUNTO”
Assemblaggio di immagine fotografica stampata con riporto a
solvente su organza e carta.
17x17x5 cm ciascuno.
2019.

Il confine è un concetto estremamente attuale, sul quale Federica da tempo effettua delle riflessioni molto profonde, cercando di ampliarne la
visione, in modo da poterne studiare le diverse sfaccettature che il suo significato cela.
L’origine della parola confinis in realtà sta a indicare “luogo in comune”, che sia condiviso, un luogo che unisca una certa categoria di persone.
Visto dall’interno quindi, il confine è un termine aggregativo e positivo, ma dall’esterno risulta essere ciò che separa un luogo da altri col
medesimo ruolo.
E’ su questo duplice significato che Federica incentra le sue opere e la sua riflessione, ponendo al fruitore la consapevolezza dell’esistenza di tali
confini, per infine indirizzarlo verso il loro superamento.
La mostra “Tra i Confini” intende analizzare i diversi punti di vista di questo concetto, includendo: confini fisici, corporei, geografici, politici.
Saranno accostate al corpus di opere che identificano la tematica, altre opere site specific con speciale riferimento al luogo in cui la mostra
verrà ospitata, il ghetto ebraico di Venezia. E’ così che il ghetto diviene forma geometrica, che luoghi sovrapposti diventano altri luoghi e che i
confini della tradizione lasciano spazio alla contemporaneità.
Il corpo è esso stesso definito da confini, che l’artista identifica nell’opera Tesi - tra le Attese, nella quale l’attesa prende forma attraverso un
oggetto scultoreo tridimensionale: un’asta alle cui estremità sono poste due sfere, nella quale si proietta e materializza simbolicamente lo
spazio/tempo. Quest’asta non è solo un elemento scultoreo, ma un determinante strumento di indagine, misurazione e comparazione.
Viene a crearsi quindi un dialogo tra spazio e tempo tramite un suono infinito, apparentemente monotono e vibrante dell’attesa, sulle cui note
balleranno le ragazze della scuola di danza Pas de Chat. I movimenti dei performer indagano quelli che sono i confini corporei tramite l’asta,
che sarà dunque utilizzata come elemento di misurazione dello spazio. Infatti, la danza stessa, altro non è che tensione, educazione e
conoscenza della dimensione spazio-temporale in cui esistiamo e ci troviamo, cercando di evadere, attraverso il movimento, dai nostri confini
corporei.
Martina Campese
Il confine mettendo in contatto separa e dividendo unisce: persone, cose, culture, luoghi dove l'uomo vive. L'obiettivo della riflessione dell’artista
è una presa di coscienza del confine. Conoscere i confini ci permette di viverli diversamente, positivamente se è possibile vivere positivamente
dei confini, e quindi di oltrepassarli. Ogni confine che ai suoi margini può essere vissuto come una barriera, può rivelarsi al suo interno come uno
spazio nuovo. Uno spazio altro, un altro luogo, una nuova possibilità: uno spazio di contatto, scambio e dialogo. Alex Langer, che conosceva
molto bene la tematica dei confini, aveva visto chiaramente anche oltre i confini temporali e le sue riflessioni a proposito sono estremamente
attuali ancora oggi, soprattutto oggi, nel nostro mondo nel quale è di decisiva importanza che qualcuno “si dedichi all’esplorazione e al
superamento dei confini (…) decisiva per ammorbidire le rigidità, relativizzare le frontiere, favorire l’interazione”. Ogni opera proposta vuole
sensibilizzare all’esplorazione e superamento dei confini, di uno o più confini contemporaneamente.
Le nuove opere, realizzate appositamente per la mostra presso Arte Spazio Tempi di Venezia, si basano su di una riflessione su Venezia e sul
quartiere che ospita lo spazio espositivo: il Ghetto, ed in particolare sui confini materiali e immateriali del Ghetto stesso.
Tra i confini – Labile laboratorio” verte in particolare sullo studio dei confini del Ghetto, dai quali attraverso una progressiva rielaborazione e
semplificazione Federica ha ottenuto 7 immagini poligonali. Con la prima immagine, più simile alla reale mappa del Ghetto, e con l’ultima,
molto semplificata, l’artista ha realizzato le due 2 luci. Dalle altre rielaborazioni sono state realizzate le 5 sculture tridimensionali in filo di ferro

saldato. Successivamente Federica ha utilizzato queste sculture come matrici per imprimere 25 tracce di inchiostro di china su carta. Tracce
uguali, ma differenti, determinate, ma casuali. L’artista considera questo tipo di operazione/opera come il primo grado, il primo passo di
sensibilizzazione ai confini, che compie in prima persona, ma che propone anche agli osservatori. L’obiettivo è rendere tangibile e prendere
coscienza di quei confini che non essendo del tutto visibili sarebbero difficilmente comprensibili, tranne in quei casi dove i confini sono segnati
da elementi naturali o artificiali, e successivamente renderli nuovamente labili e cangianti. Le 2 luci, le 5 sculturine, le carte e altri oggetti che
sono installati all’interno dell’armadio rimandano alla lavorazione stessa delle opere, come a ricostruire una wunderkammer, un angolo dello
studio InCUBOAzione, dal sapore misterioso e alchemico dovuto anche alle tecniche e ai materiali usati (il ferro, lo zinco, la saldatura a stagno,
l’inchiostro, la carta, la luce…).
“Tra i confini – L’impossibile diventa visibile” verte sulla sovrapposizione materiale e concettuale mediante la trasparenza dell’organza di più
immagini relative a una Venezia (inusuale e non perfettamente riconoscibile) e altri luoghi. Ogni sovrapposizione ridisegna i confini, prestando
particolare attenzione a quei confini quasi del tutto cancellati dal tempo, dall’incombere della natura e degli interventi dell’uomo. Le
costruzioni dell’uomo si fondono e confondono con la natura rigogliosa. L’impossibile diventa visibile, facendo sorgere altri mondi dei quali
dimenticare i confini, in un momento storico nel quale, invece, si vogliono costruire e ricostruire nuovi e vecchi confini.
Le piccole opere della serie “Contrappunto”, abbinate ciascuna alle opere precedentemente elencate, si pongono di lato alle stesse, a debita
distanza, defilate, come un apostrofo, un asterisco, un post scriptum che sottolinea un concetto, lo rafforza o propone un ulteriore dialogo con
l’osservatore.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES EXERCISE 4”
Installazione, assemblaggio di organza stampata con
riporto a solvente e audio mp3. 4 elementi sovrapposti
39,5x54,5 cm ciascuno.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES - EXERCISE 4”
Installazione, assemblaggio di organza stampata con riporto a solvente e audio mp3. 4 elementi sovrapposti 39,5x54,5 cm ciascuno.
2019.
Per ascoltare l’audio: https://vimeo.com/380074200

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES EXERCISE 3”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a
solvente, legno e materiali vari.
3 elementi 27x40x5 cm ciascuno, 1 elemento 31,5x44,5
cm.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES EXERCISE 3”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a
solvente, legno e materiali vari.
3 elementi 27x40x5 cm ciascuno, 1 elemento 31,5x44,5
cm.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES - EXERCISE 3”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente, legno e materiali vari.
3 elementi 27x40x5 cm ciascuno, 1 elemento 31,5x44,5 cm.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES - EXERCISE 2”
Videoinstallazione, assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente e file video.
Misura d’ambiente.
2019.
Per visualizzare il video: https://vimeo.com/337523053

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES EXERCISE 1”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a
solvente.
9 elementi 31,5x44,5 cm ciascuno.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES - EXERCISE 1”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente.
9 elementi 31,5x44,5 cm ciascuno.
2019.

“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES - EXERCISE 1”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente. 9 elementi 31,5x44,5 cm ciascuno.
2019.

Che cos’è altro la poesia se non un rapido movimento degli occhi di verso in verso, di elemento in elemento? Qual è il movimento che gli occhi
devono fare per fare poesia? Come si pone l’osservatore nei confronti del testo da leggere, dell’oggetto da osservare, come si pone
l’osservatore nei confronti dell’opera d’arte e quali dinamiche scaturiscono da questa relazione?
Il progetto “Poetry as a form of rapid movement of the eyes” è composto da una serie di opere denominate “Exercise”: esercizi per allenare e
sensibilizzare l’occhio e conseguentemente il cervello, al vedere poetico, a vedere l’arte.
Le immagini fotografiche statiche, il video e i file audio, che compongono i vari esercizi del progetto, hanno tutti fondamento strutturale,
temporale e acustico sulla spirale di Fibonacci. La spirale di Fibonacci è costruita su quadrati di lato pari ai numeri della successione omonima:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… e approssimativamente si avvicina alla spirale aurea, conferendo ulteriore armonia all’andamento concentrico, ipnotico
e ripetitivo e aumentando di conseguenza la concentrazione e la capacità “poetica” di vedere dell’osservatore.
Il primo esercizio consiste nell’esecuzione di nove movimenti base degli occhi: davanti, alto, basso, destra, sinistra, destra alto, destra basso,
sinistra alto e sinistra basso.
Il secondo esercizio consiste nell’esecuzione dei movimenti degli occhi basati sull’osservazione in sequenza degli otto punti di intersezione tra la
spirale di Fibonacci e i vertici dei quadrati su cui è costruita, rispettando il ritmo temporale suggerito dalla sequenza di note abbinate ad ogni
intersezione. I movimenti degli occhi devono essere eseguiti a partire dalla prima in basso a sinistra e proseguendo in senso orario verso il polo
della spirale stessa: SI per 13 secondi, LA per otto secondi, DO per 5 secondi, SOL per tre secondi, MI per 3 secondi, RE per un secondo, DO per
un secondo, DO per tornare all’inizio della sequenza.
Il terzo esercizio consiste nella lettura degli elementi della frase: “poetry as a form of rapid movement of the eyes”, abbinati ciascuno ad una
intersezione sempre a partire dalla prima in basso a sinistra e proseguendo in senso orario verso il polo della spirale, osservando solo con l’occhio
sinistro, con entrambi e infine solo con l’occhio destro. Dando per acquisita la capacità di rispettare il ritmo, la successione spaziale e temporale
dei punti di intersezione.
Il quarto esercizio consiste nel riuscire a seguire visivamente e acusticamente gli elementi della frase “poetry as a form of rapid movement of the
eyes” in Inglese ripetuti e sovrapposti perfettamente in Italiano “poesia come forma di rapido movimento degli occhi” e in Spagnolo “poesía
como forma de rápido movimiento de los ojos” rispettando sempre la successione spaziale e temporale dei punti di intersezione.

“LE MONTAGNE DA LONTANO SONO COLOR INDACO”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente e ritoccate a matita.
190x150x15 cm ciascuno.
2018.

“LE MONTAGNE DA LONTANO SONO COLOR
INDACO”
Assemblaggio di organza e carta stampate con
riporto a solvente e ritoccate a matita.
190x150x15 cm ciascuno.
2018.

“LE MONTAGNE DA LONTANO SONO COLOR
INDACO”
Assemblaggio di organza e carta stampate con
riporto a solvente e ritoccate a matita.
190x150x15 cm ciascuno.
2018.

“IL TERZO OCCHIO”
Assemblaggio di organza stampata con riporto a solvente e carta dipinta con ecoline, supporto di legno.
50x50x10 cm ciascuno.
2018.

“LE FALSE MONTAGNE”
Videoinstallazione assemblaggio di materiali vari.
Misure d’ambiente.
2018.
Per visualizzare il video: https://vimeo.com/298001528

“LE FALSE MONTAGNE”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente, scultura in gesso dipinta con pigmenti e ecoline.
30x30 cm ciascuno.
2018.
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“LE FALSE MONTAGNE”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente, scultura in gesso dipinta con pigmenti e ecoline.
30x30 cm ciascuno.
2018.

“LA TEORIA DEI BISOGNI”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente.
50x70 cm ciascuno.
2018.

“LA TEORIA DEI BISOGNI”
Assemblaggio di organza e carta stampate con riporto a solvente.
50x70 cm ciascuno.
2018.

“Le montagne da lontano sono color indaco” è composto da una serie di opere, che sviluppano un percorso in ascesa, una crescita, dove
ognuna rimanda all’opera che l’affianca e/o a quella posta di fronte, facendo scaturire un movimento senza fine. Il titolo, altro non è che una
auto-citazione dell’artista che da piccola, era solita ripetere questa affermazione per giustificare e in qualche modo fare proseliti tra i suoi
compagni di scuola e amici sull’uso del colore indaco.
L’indaco, uno dei sette colori dell’iride, compreso tra l’azzurro e il violetto, corrisponde convenzionalmente alle radiazioni luminose che hanno
lunghezza d’onda compresa tra 4550 e 4250 Å. Il colore indaco può essere ottenuto mischiando 100% di colore ciano e 100% di colore
magenta, le coordinate sono: HEX #2F3192, RGB 47; 49; 146, CMYK 100; 100; 0; 0, HSV 239°; 68%; 57%.
Il più indefinibile tra i colori, non è blu, non è viola, era presente nei set di matite Fila Giotto Naturale, che Federica usava da bambina, con il n°
34, perché? Perché non usarlo, per cosa usarlo?
L’indaco è il colore dell’equilibrio tra cielo e terra, tra terra e mare, tra caldo e freddo, tra risveglio e meditazione, tra realtà e pensiero, tra uomo
e divinità: “Ti sveglierai sull'indaco del mattino, quando la luce ha un piede in terra e l'altro in mar” sono le parole di Fabrizio De André. L’indaco
è connessione, è osservazione critica, dialogo e conoscenza. Il colore indaco rappresenta il punto dove ogni individuo sviluppa l’esperienza
relativa alle proprie convinzioni, alla naturale capacità di ascolto interiore, di vedere e sentire le energie sottili e entrarne in relazione.
Nella cromoterapia e nella medicina ayurvedica si associano ai colori particolari influenze sull'equilibrio dell’organismo. In particolare nella
teoria dei chakra si sostiene che nel corpo umano ci siano dei punti energetici che se stimolati aiutano nella guarigione di alcune malattie
psicosomatiche. Con la cromoterapia si sfrutta la gamma dei colori per riportare all'equilibrio i chakra disarmonici. Il colore indaco svolge la sua
azione terapeutica principalmente sul sistema nervoso centrale e sui cinque sensi ossia vista, udito, olfatto, gusto e tatto ed infine su varie
ghiandole. Al colore indaco è associato il sesto chakra, il terzo occhio, definito così per la sua facoltà di aumentare la capacità di percezione e
in grado di avere una visione ultraterrena. Ed è proprio questo che il colore indaco favorisce, l’indaco incrementa la capacità di ampliare lo
spettro delle conoscenze verso esperienze mistiche e spirituali. Il chakra indaco rappresenta la porta d’accesso con la percezione di ascolto
interiore ed extrasensoriale, facoltà rilevante affinché ciascuna persona possa manifestare il proprio libero arbitrio, senz’altro scegliendo tra ciò
che ritiene essere giusto per se stesso, da quello che non considera come tale, agevolare questa capacità di ascolto interiore intuitiva consente
a ciascuno di noi di poterci mantenere in equilibrio, mentre una concretizzazione incerta e confusa crea uno stato psico-fisico disarmonico, con
una manifesta qualità di vita che raramente potremmo considerare eccellente.
L’indaco è il colore del confine, quello stesso confine che caratterizza il percorso dell’artista nei materiali e nei temi, attuando una ricerca al
limite tra le discipline delle arti visive. “I monti non è vero che chiudono l'orizzonte, anzi lo spalancano a ogni svolta, a ogni cima, e tutti i giorni tu
ricominci il tuo viaggio dalla montagna nuova che ti sta di fronte che ti porterà altri pendii, altre frane, altri boschi e poi montagne ancora...”
citando Carlo Alianello. Le montagne rappresentano molto spesso il confine osmotico al nostro sguardo, al nostro orizzonte. Un confine, quello
delle montagne che va al di là del confine materiale e tangibile, abbracciando i confini concettuali e spirituali: le montagne sono da sempre in
molte culture e religioni il luogo del dialogo e del rapporto con la divinità e l’indaco è il colore del divino. Le montagne da lontano sono color
indaco e non potrebbero essere altrimenti. L’alto e il basso, i bisogni spirituali e i bisogni materiali, le aspirazioni e l’istinto si condensano in due
immagini: la montagna e il porcile e non poteva essere altrimenti.
All’immagine della montagna luogo di connessione dell’uomo con la divinità si contrappone e confronta l’immagine del maiale frequente
emblema dei comportamenti umani, attraverso le opere su carta "La Teoria dei Bisogni". "Quello dei bisogni può essere un ambito vago,
indeterminato, del tutto empirico: occorre costruirne la teoria, distinguere un tipo, un sistema di bisogni da un altro tipo e sistema..." puntualizza
Pier Aldo Rovatti nella prefazione di "La Teoria dei Bisogni in Marx" di Ágnes Heller. Quali sono e come si suddividono i bisogni dell'uomo? L'arte è
un bisogno da soddisfare per l'artista. Il progetto presentato si pone come l'inizio di tale speculazione teorica, sopperendo al primo bisogno

dell'artista, ovvero quello di "fare" - quando con fare si intende il "fare" intellettuale e materiale. L'arte è un bisogno da soddisfare per il fruitore,
per il collezionista? L'indagine e l'approfondimento di queste tematiche sono in continuo sviluppo ponendo altre plausibili domande alle quali
non c'è la pretesa di dare risposte univoche e irrevocabili, ma attraverso le quali c'è la volontà analizzare la società - non solo quella dell'arte che ci circonda.

“CONFINI - VARIABILI” (Residenza d’artista – 2° Piano Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container, Palagiano (TA))
Installazione, assemblaggio di materiali vari.
Misure d’ambiente.
2018.

“CONFINI - VARIABILI” (Residenza d’artista – 2° Piano Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container, Palagiano (TA))
Installazione, assemblaggio di materiali vari.
Misure d’ambiente.
2018.

“CONFINI - VARIABILI” (Residenza d’artista – 2° Piano
Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container,
Palagiano (TA))
Installazione, assemblaggio di materiali vari.
Misure d’ambiente.
2018.

“CONFINI - ACCOGLIENZA” (Residenza d’artista – 2° Piano
Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container, Palagiano
(TA))
Assemblaggio di organza stampata con riporto a solvente,
immagine fotografica digitale stampata su carta e legno.
52x52x5 cm ciascuno.
2018.

“CONFINI CANCELLATI” (Residenza d’artista – 2° Piano Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container, Palagiano (TA))
Assemblaggio di organza stampata con riporto a solvente, immagine fotografica digitale stampata su carta.
Misura d’ambiente.
2018.

“CONFINI CANCELLATI” (Residenza d’artista – 2° Piano Art Residence”, Z.N.S. Via Murat Art Container, Palagiano (TA))
Assemblaggio di organza stampata con riporto a solvente, immagine fotografica digitale stampata su carta.
Misura d’ambiente.
2018.

Margherita Capodiferro di ZNSproject
intervista Federica Gonnelli
per “2° PIANO #Cura” 2018
1. La tua ricerca, è volta al superamento delle barriere. Per questo, ricerchi e sperimenti soluzioni e strumenti differenti, al di là delle
categorie precostituite che relegano in compartimenti stagni le varie arti…, così come i confini che dividono gli individui, ma di questo
parleremo in seguito. Dalla Pittura alla Fotografia, dall’Installazione alle Performance e Audio-Video. E’ affascinante la padronanza con
la quale spazi da un mezzo all’altro. Sembra un ossimoro, ma con te non lo è, come sei giunta ad una pluralità espressiva e come
convivono nel tuo lavoro queste diverse modalità?
Quando ho iniziato l’Accademia mi ero inconsapevolmente auto-relegata in uno spazio chiuso da barriere, “confini” che non mi permettevano
di andare oltre gli strumenti propri della pittura. Mi ero auto-convinta di dover fare pittura con gli strumenti convenzionali della pittura. Al termine
del primo anno di corso il sonoro schiaffone - simbolico sia chiaro, che non era altro che un voto minore rispetto il 30 a cui aspiravo - ricevuto dal
mio professore del corso di Pittura, mi svegliò dal torpore. Il professore fu di poche parole, come di poche parole era stato nel corso dell’anno
accademico, consigliandomi di “liberarmi”, di superare quelle barriere che mi ero imposta. Quelle poche parole mi permisero di avviare
durante l’estate 2001 lo smantellamento delle costrizioni che mi bloccavano, approdando alla consapevolezza circa la necessità di superare le
categorie precostituite delle arti visive. Sul momento quel 24 mi sembrò una sconfitta totale, adesso devo ammettere che per me è stata la più
grande vittoria e non smetterò mai di ringraziare il mio professore, che con il suo sguardo burbero aveva visto per primo oltre tutti i miei confini.
Dovevo ripartire da zero e il grado zero consisteva nel riprendere ad uno ad uno i materiali e le tecniche che avevano contraddistinto i miei
interessi creativi e artistici fin dall’infanzia, senza pormi limitazioni, primo tra tutti il tessuto e in particolare l’organza e la costruzione di
“contenitori” all’interno dei quali porre immagini - l’uso della fotografia - e oggetti di varia natura. Successivamente la ricerca di mi ha portato
ad ampliare i miei progetti e ad affiancare alla realizzazione delle opere tridimensionali: performance, suoni, video proiezioni, installazioni e
videoinstallazioni. È stato un precorso di crescita graduale, la costante alla base della mia padronanza dei vari mezzi è la costanza del fare, del
conoscere profondamente mezzi e materiali. La costante che invece sottintende l’utilizzo di ogni materiale o tecnica è l’approccio concettuale
- il mio approccio concettuale -. Ogni materiale o tecnica non sono meri supporti, ma concorrono nel significato dell’opera e sono scelti di volta
in volta in base al progetto, a cosa voglio raccontare, a come lo voglio raccontare.
2. Dal 2001 hai iniziato a sviluppare una profonda ricerca sul rapporto contenuto-contenitore, attraverso immagini e oggetti ai quali
sovrapponi, in un dialogo di scambio continuo, altre immagini. Ogni velo, mostra, racconta qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo
impone uno slancio agli osservatori che vogliono scoprire cosa vi si cela dentro, dietro. Il risultato è meravigliosamente straniante, in
alcuni casi ambiguo, non di facile comprensione eppure, allo stesso tempo, restituisce una realtà completa al primo sguardo, sia in
concretezza espressiva che in concetto. E’ una ricerca capace di aprire ventagli riflessivi attraverso infiniti spunti diversificati che arrivano
dal mondo esterno. Cosa hai “raccolto” in questi anni di lavoro e qual è il risultato che più ti ha lasciato qualcosa e cosa?
È difficile fare un bilancio, anche se parziale, di cosa ho raccolto o a quali risultati sono giunta in questi anni, forse non voglio neppure farlo, non
è nella mia indole. Si può fare un bilancio, mettere un paletto, al raggiungimento di un obiettivo, io invece sposto continuamente l’asticella
dell’obiettivo sempre più avanti, aumentandone il grado di difficoltà. Più che di raccolto o risultati, sento di poter parlare del mio lavoro come di
uno scavo e di ipotesi da confutare. In ogni mio progetto tutto è già insito concettualmente, sprofondato, ricoperto da sedimenti, in quel
sostrato fatto di memoria e vissuto, collettivo e personale, io devo solo scavare e cercare, e viceversa. Ragione per cui l’azione dello scavare
non si può mai definire conclusa. Per quanto ogni ritrovamento possa sembrare casuale, il realtà non avviene mai per caso, perché appunto è
già implicito. In uno scavo si va alla ricerca di qualcosa da decifrare nascosto momentaneamente alla vista, ma presente sotto uno o più strati,
ogni mia opera infatti è costituita materialmente e concettualmente da stratificazioni. L’osservatore dai bordi dello scavo può decidere se
fermarsi ad osservare la superficie, ad una visione d’insieme e ne trarrà già alcune informazioni, oppure avvicinarsi, entrare nello scavo ed

iniziare ad osservare i vari reperti, le ipotesi che propongo e a sua volta eventualmente trovare altri significati, talvolta non immediati, non
semplici e soprattutto non definitivi. Il movimento mentale e materiale dell’osservatore verso l’opera implica di conseguenza l’inevitabile
legame tra l’opera e il contesto in cui o per cui è realizzata o inserita. Questo stesso movimento, slancio, cerco di ritrovarlo anche nei rapporti
personali. Nella estrema variabilità e labilità, un punto fermo, infatti, è costituito dalle “connessioni” e dalle “condivisioni” - come sono solita
definirle - non virtuali, ma reali. Connessioni, costruite nel corso di questi anni grazie soprattutto anche alle varie residenze che ho effettuato, con
altri artisti, curatori, operatori delle arti in generale e dei vari ambiti della ricerca anche quelli non prettamente legati alle arti visive, osservatori e
nuovi “compaesani” - coloro appunto, che mi sono stati vicini durante le residenze. Rapporti che vanno oltre l’amicizia, che si basano sulle
condivisioni di temi, esperienze e progetti. Connettere e condividere, è un atto spesso molto difficile da attuare in ambiti sostanzialmente ristretti
come quello artistico, ma nonostante ciò, resta per me di fondamentale importanza.
3. La tua proposta, per “2°Piano#3” è stata, Confini, una serie di piccole opere basate sull’indagine del territorio, la sua storia, socialità e
contemporaneità che vanno a comporre la riflessione più concettuale sul luogo e sul confine. L’obiettivo è una presa di coscienza dei
limiti e quindi del confine con un ulteriore slancio sotteso. Il risultato sembra invitarci ad oltrepassare quei confini che spesso sembrano
invalicabili, mostrandoci infinite possibilità mobili, cangianti, sovrapponibili. E’ questo il messaggio che doni ai cittadini della comunità
che ti ha ospitato?
Siamo circondati da confini di ogni tipo: mentali, materiali, artificiali, naturali. Confini che ci coinvolgono personalmente e confini che invece
riguardano tutta la società, ed ogni giorno siamo costretti dentro nuovi confini. Conoscere, prendere coscienza dei confini ci permette di viverli
diversamente, positivamente se è possibile vivere positivamente un confine, e quindi di oltrepassarli. Mi preme molto trasformare il concetto di
confine, che mettendo in contatto separa e dividendo unisce. Il confine che ai suoi margini può essere vissuto come una barriera, può rivelarsi
al suo interno come uno spazio nuovo. Uno spazio altro, un altro luogo, una nuova possibilità: uno spazio di contatto, scambio e dialogo. Alex
Langer, che conosceva molto bene la tematica dei confini, aveva visto chiaramente anche oltre i confini temporali e le sue riflessioni a
proposito sono estremamente attuali ancora oggi, soprattutto oggi, nel nostro mondo nel quale è di decisiva importanza che qualcuno “si
dedichi all’esplorazione e al superamento dei confini (…) decisiva per ammorbidire le rigidità, relativizzare le frontiere, favorire l’interazione”.
Ogni opera proposta vuole sensibilizzare all’esplorazione e superamento dei confini, di uno o più confini contemporaneamente. “Confini Variabili” verte in particolare sullo studio dei confini amministrativi e abitativi del comune di Palagiano, dai quali attraverso una progressiva
rielaborazione e semplificazione ho realizzato quattro sculture tridimensionali in filo di ferro saldato, che ho utilizzato come matrici per imprimere
una traccia di inchiostro di china su carta. Ogni giorno di residenza ho lasciato una traccia uguale, ma differente, determinata, ma casuale.
Dalla stessa rielaborazione dei confini amministrativi ho costruito due strutture di legno, assemblate come un meccano, una fissa ed una mobile,
con la quale i visitatori potevano interagire modificandone la forma. Considero questo tipo di operazione/opera come il primo grado, il primo
passo di sensibilizzazione ai confini, che compio in prima persona, ma che propongo anche agli osservatori. L’obiettivo è rendere tangibile e
prendere coscienza di quei confini che non essendo del tutto visibili, tranne in quei casi dove i confini amministrativi sono segnati da elementi
naturali, sarebbero difficilmente comprensibili. In “Confini - Identità” ho realizzato una serie di ritratti a doppia esposizione, sovrapponendo i volti
degli abitanti ad altrettanti particolari luoghi di Palagiano, fondendo confini identitari e spaziali. Il volto, le mani e più in generale la nostra pelle
sono il nostro confine. In particolare il volto che ci identifica, è il nostro confine per eccellenza, il confine attraverso il quale siamo riconosciuti.
Durante la preparazione al ritratto ho chiesto a ciascuno dei partecipanti quali fossero secondo la sua esperienza, i confini di Palagiano, naturali
o artificiali, zone di conflitto o di resistenza; da questi suggerimenti sono nati gli abbinamenti tra volti e luoghi. Da queste brevi interviste è nato
anche un interessante contributo audio che mette in luce la complessità dei vari confini che attraversano il territorio e le varie situazioni che ne
derivano. In “Confini - Accoglienza” ho sovrapposto materialmente e concettualmente mediante la trasparenza dell’organza più immagini: la
storia, l’attualità e la tradizione di Palagiano e della Puglia in generale. “Questo, è un paesaggio omerico della natura, incastonata lungo il
corso del fiume Lato e la pineta dell'Appia, esso dà sfondi a ricchi racconti d'Odissea.” come ebbe a commentare Salvatore Quasimodo
nell'aprile del 1967, guardando Palagiano e i suoi paesaggi nella zona della foce del fiume Lenne. Questa è terra di Magna Grecia, ed
ispirandomi alla tradizione religiosa della Madonna della Stella - momento di festa, di condivisione, gioia e solidarietà per la città - ho

raccontato, fotografando quelli stessi luoghi e attraverso figure e simboli monocromatici, derivati dalla tradizione ellenistica, la Puglia che è
stata ed è terra di partenza, di approdo e accoglienza per chi ha cercato fortuna oltre i confini d’appartenenza. La leggenda narra di due
marinai, scampati ad un nubifragio, grazie alla guida della Stella del Mare. Salvi ma stremati, si inoltrano nel bosco, fino ad una piccola casa.
Qui una donna li accoglie preparando un piatto di fettuccine e offrendo loro un posto per la notte. Il mattino seguente, i due marinai cercano
la donna senza trovarla. All'improvviso, scorgono nel cielo il bagliore di quella Stella che li aveva salvati raffigurante il volto della Madonna.
Infine in “Confini Cancellati” ho rielaborato la mappa e l’immagine fotografica di due luoghi molto cari agli abitanti di Palagiano, che
rappresentano un confine tra la contemporaneità e la storia antica della comunità. Il primo è la villa romana, detta “Parete Pinto”, la struttura,
risalente al I secolo a.C. conserva i resti di un recinto in opus reticolatum. Il secondo è la necropoli neolitica di Galliano, scoperta nel 2009
durante l’allargamento della strada che porta al mare e alla SS 106, per Taranto e Reggio Calabria, e della quale sono state rinvenute nove
sepolture. In questo caso il confine, è anche il confine tra vita e morte, oltre che tra presente e passato. Un confine quasi del tutto cancellato
dal tempo, soprattutto nel caso di Parete Pinto - con grande dispiacere degli abitanti, dall’incombere della natura e degli interventi dell’uomo,
che talvolta come accaduto per la necropoli aiutano a scoprire almeno in parte un importante sito archeologico che riscrive l’origine e la storia
della città.
4. Hai affermato che “l’interesse per tematiche legate alla connessione dell’individuo con l’altro e il contesto ambientale, ha trovato la sua
massima espressione durante le residenze artistiche”. Più recentemente il tuo interesse si è concentrato su come cambiano queste
connessioni, la comunicazione e il sentire il rapporto tra individui e luoghi – nelle piccole o grandi città. Cosa offre e cosa ricerchi da una
esperienza in residenza e, secondo te, è un’esperienza indispensabile o consigliabile ad ogni artista e perché?
Il mio intento, uno dei miei progetti per il futuro, è di riuscire ad intraprendere una residenza d’artista o comunque di sviluppare una serie di
ricerche che mi permettano di lavorare strettamente sul territorio in ogni regione italiana, per poter successivamente confrontare i risultati
ottenuti, grazie al comune metodo di sviluppo. Il confronto non verterà soltanto su che cos’è un confine, come funziona, perché a un certo
punto qualcuno decide di stabilire un confine arbitrario, artificiale, non direttamente legato alla presenza di confine naturale e infine su come
viene vissuto il confine, ma anche su come cambia il modo di confrontarsi con questa tematica, sia da parte degli abitanti, sia da parte mia, al
variare della morfologia e posizione geografica del luogo analizzato e al trascorrere del tempo e all’avvento di nuovi fenomeni sociali. La
pratica della residenza d’artista è diventata indispensabile solo ad un certo punto della mia ricerca, quando la mia attenzione si è concentrata
su quei temi legati al luogo, fino a quel momento non era stata così importante e determinante, anzi le primissime esperienze di simposi o
laboratori di una settimana o dieci giorni, fuori dal mio habitat non erano state neppure molto positive. Tutto ciò non mi ha però impedito di
continuare a cercare in seguito la possibilità di vivere questo tipo di esperienza, inconsciamente già sapevo che al momento giusto sarei stata
matura - personalmente e artisticamente - per affrontare pienamente una residenza. Non posso dire che l’esperienza della residenza sia in
assoluto indispensabile, il grado di “indispensabilità” varia molto in base agli interessi dell’individuo e da come si pone in qualità di artista nei
confronti della società che lo circonda. Nonostante ciò consiglio comunque ad ogni artista di partecipare ad un progetto di residenza,
indifferentemente dal tipo di ricerca che porta avanti. La residenza è un’esperienza totale, che va vissuta anche per una sola volta nella vita anche se sono sicura che non resterà una esperienza singola. La residenza artistica è come l'esilio, interpretando le parole di Eduardo Galeano:
“Ci obbliga a nascere un'altra volta, apre una dimensione del tempo e dello spazio che può essere utile per ritrovare il vero peso di ogni cosa.
Occorre aprire gli occhi: per aiutare la realtà a cambiare bisogna cominciare a vederla...”. - sempre che l’artista sia interessato ad agire,
interagire e mettersi continuamente in gioco. Non voglio fare paragoni azzardati tra condizioni di esilio, prigionia per motivi politici, come quelle
forzatamente vissute ad esempio anche da Cesare Pavese o Carlo Levi, rispettivamente in Calabria e Basilicata e la scelta della pratica della
residenza, ma dal punto di vista di ricerca artistica, personale e intellettuale gli approcci, le modalità di “sopravvivenza” che
contraddistinguono queste due esperienze sono molto simili. L’esperienza della residenza può offrire all’artista la possibilità di riflettere su se
stesso e sul proprio percorso alla “pavese”, solo apparentemente in modo introspettivo e distaccato dal contesto che lo ospita, oppure l’artista
può scegliere di interagire fin da subito con il contesto alla “levi”, cercando nuovi stimoli per se stesso e per la società. L’artista in residenza,
prendendo in prestito le parole di Marc Augé, è come l’etnologo che raccoglie: “informazioni di vario genere dalla bocca di individui che se ne

assumono la paternità, e tende così a mostrarsi particolarmente sensibile agli effetti di eco, di risonanza, fra il sociale, il culturale e l’individuale,
cerca di non ridurre l’individuo solo a un’espressione e il sociale a una conseguenza di una cultura che lo spazio simbolizzato del territorio etnico
condensa e materializza”. Se la residenza offre tanto all’artista, allo stesso tempo offre tantissimo alla comunità che la ospita. Negli ultimi anni le
opportunità e le proposte di residenze d’artista sono cresciute tantissimo. Indicativamente a partire dalla crisi economica del 2008, pubblico e
privato si sono attivati attraverso patrocini e finanziamenti - quando possibili - per applicare politiche finalizzate alla cultura. Conseguenza della
stessa crisi, ma anche affermazione, rafforzamento di una tendenza ormai già presente, irreversibile e sempre più evidente nell’arte
contemporanea, è l’attenzione al sociale, l’incontro con realtà particolari. Un aspetto determinante e fondamentale nelle residenze è l’arte
partecipata (o partecipativa) che coinvolge direttamente il pubblico nel processo creativo, non più solo osservatore dell'opera stessa, per fare
della conoscenza reciproca un mezzo di riavvicinamento fra arte e comunità. Un coinvolgimento tale della popolazione, irraggiungibile da
istituzioni, musei o gallerie - tranne in rarissimi casi - ma fortissimo nelle residenze, che rispondendo in modo genuino a un desiderio di confronto e
si rivelano un’opportunità preziosa di cambiamento. Le residenze d’artista infatti, lasciano sul territorio delle impronte vive e indelebili, che
diventeranno parte di un sistema artistico territoriale. Le tracce lasciate dalle residenze, al di là dell’entità, della permanenza delle opere e o di
documentazioni di vario tipo prodotte al termine del progetto, sono molto più radicate rispetto quelle tracce che lascerebbero altri tipi di
interventi artistici, nati dalla ricerca in studio o dal dialogo con un curatore.
5. Obiettivo di “2° Piano Art Residence” è l’arte del dialogo, un'arte dell’interazione… come è stata la Tua esperienza?
Per quanto riguarda gli aspetti più personali dell’esperienza di residenza, mi piace ricordare questo mio pensiero a proposito: “Casa è dove
dormi sonni tranquilli. Amici sono coloro che ti fanno ridere ed emozionare. Paese è il luogo dove non ti senti mai estraneo”. L’esperienza a
Palagiano è stata estremamente positiva, intensa e densa soprattutto. Nelle due settimane di residenza si sono condensate così tante emozioni
da aver dilatato il tempo, ma senza esagerare, quel tanto che basta a farti sentire come in una famiglia allargata, tra amici che conosci
almeno dalla prima elementare ed infine parte di un luogo, se non dalla nascita, almeno da tre quarti della tua vita. Quel tanto che basta,
senza entrare nella routine, mantenendo la capacità di osservare in modo analitico, dall’interno e allo stesso tempo dall’esterno, quel
determinato contesto. È proprio in questo essere/non essere del luogo che scatta l’interazione, il dialogo. Anzi, il dialogo è estremamente
favorito da questa condizione. Solo nella pratica della residenza un artista può trovare questo dialogo. In questa interazione tra abitante e
artista capita che il primo racconti al secondo aspetti, pregi e difetti del luogo stesso. La sommatoria delle interazioni tra il susseguirsi dei vari
interlocutori e l’artista consegna a quest’ultimo una memoria, una conoscenza e coscienza tale del luogo che talvolta va oltre quella di un
qualsiasi abitante e supera lungamente anche la conoscenza del luogo di provenienza, di “appartenenza” dell’artista stesso. “A c'appart'in?”
(si dice, si scrive così?) è la domanda che mi hanno fatto, che ha spezzato il silenzio a Palagiano, così come nelle varie esperienze di residenza,
intercalata nei vari dialetti. Per me non potrebbe esserci domanda più gradita e appropriata, perché significa che in qualche modo la mia
presenza durante la residenza è stata notata, ma significa anche che non mi sono mossa in un modo completamente avulso dal contesto
durante le mie ricerche. “A chi appartieni? – di chi sei?” e non “da dove vieni?” oppure “sei di qui?” o “abiti qui?”, perché l’interlocutore dà già
per scontato che hai un legame che ti ha portato in quel luogo. Non importa se quel legame non è un legame di sangue, di parentela, ormai il
dialogo è avviato.
6. Hai suggerimenti per aiutarci a migliorare?
Non ho suggerimenti per aiutarvi a migliorare perché in realtà in voi non c’è niente da migliorare. Ma ho un augurio: vi auguro di crescere senza
tradirvi, senza smentirvi, restando voi stessi, di condividere, di connettere e di fare rete sul territorio e oltre con altre esperienze simili. Confesso
che in questo momento storico, particolarmente drammatico, sento profondamente l’azione sociale del fare arte soprattutto nel contesto della
residenza. La strada che avete (abbiamo scelto) non è facile (lo sappiamo bene) perché il contesto stesso delle piccole e medie comunità non
è facile. Al tempo stesso è proprio questo contesto che ci sprona e che ci chiede, anche se a bassa voce, un confronto, un supporto. Mi
riferisco alla curiosità con cui si avvicinano allo spazio i ragazzi, che hanno voglia di raccontarsi in un altro modo, con altre parole, che hanno

anche voglia di avere un’altra possibilità, un’altra prospettiva. Penso all’entusiasmo dei bambini, alle speranze delle mamme. Penso anche
all’ostruzionismo da parte di altre entità sul territorio, che per paura di mettersi sinceramente in gioco, si chiudono. In tutto questo, c’è
assolutamente bisogno dell’azione dell’arte e degli artisti.

“MEMORIA PRESENTE” (Residenza d’artista – Terraē, Zumpano (CS))
Installazione, assemblaggio di organza, legno e immagini a doppia esposizione.
200x200x200 cm.
2018.

“(S)CONFINA-MENTI #1” e “(S)CONFINA-MENTI #2”
(Residenza d’artista – Terraē, Zumpano (CS))
Assemblaggio di plexiglass verniciato con spray
trasparente e legno, assemblaggio di cassa audio, file mp3
in loop e legno.
20x20x10 cm ciascuno.
2018.

“CRATI-CRAZIA” (Residenza d’artista – Terraē, Zumpano
(CS))
Installazione assemblaggio di pennarello e matita
acquerellabili su carta lucida, legno e luci led.
Misura d’ambiente.
2018.

“CRATI-CRAZIA” (Residenza d’artista – Terraē, Zumpano (CS))
Installazione assemblaggio di pennarello e matita acquerellabili su carta lucida, legno e luci led.
Misura d’ambiente.
2018.

Il territorio di Zumpano è una terra forte, forte di contrasti morfologici, dalla forte volontà di non dimenticare il proprio passato e al tempo stesso
costruire un nuovo futuro a partire dal presente. L’installazione “Memoria presente” sovrappone realtà opposte: due luoghi agli antipodi, ma
accomunati dal loro ruolo di portatori di memoria, memoria presente. Il primo edificio si lega per uso e conformazione alla terra mentre il
secondo si apre con le sue grandi vetrate verso il cielo. Alcune case contadine, abbandonate da molto tempo, in rovina e forse giunte al limite
del non ritorno e il Museo Mae, nuova realtà proiettata nel futuro, si fondono nella videoproiezione sulla struttura ambientale, un velario
contemporaneo estremamente dinamico, a misura umana, di organza, stoffa e legno. L’ambiente diventa un dispositivo di collegamento tra
osservatore e luogo, un confine da attraversare, con il corpo e/o con lo sguardo. La proiezione posta ad una altezza tale da permettere
l’interferenza e quindi l’interazione delle ombre dei visitatori, della presenza umana, vuole stabilire una connessione attraverso quei confini
temporali e spaziali che dividono, ma inevitabilmente al tempo stesso uniscono, per acquisire una nuova consapevolezza circa il rapporto tra
questi luoghi e tra memoria e presente. Pur nei contrasti è possibile ritrovare l’identità. L’identità è nelle memorie resistenti allo scorrere del
tempo, nei luoghi dismessi o perduti che conservano nonostante tutto un valore simbolico per la comunità. Ogni velo racconta qualcosa di
diverso, ma allo stesso tempo impone uno slancio agli osservatori che vogliono scoprire cosa vi si cela dentro, dietro. Oltre il confine. Il dispositivo
mette in discussione interno ed esterno, ridisegna i luoghi e gli spazi abbattendo la linea di confine tra dentro e fuori. L’impossibile diventa
visibile, facendo sorgere altri mondi dei quali dimenticare i confini, in un momento storico nel quale si vogliono costruire o ricostruire confini.
“Si rivelano i paesi coi loro fiocchi di fumo, le voci disperse, i suoni intermessi, la voce soprana delle campane. È una vita alla quale occorre
essere iniziati per capirla, esserci nati per amarla, tanto è piena, come la contrada, di pietre e di spine.” questa riflessione di Corrado Alvaro,
colma di poesia si adatta perfettamente a Zumpano. L’opera “(S)confina-menti” si concentra sul confine ultimo di Zumpano che viene indicato
da molti abitanti nel nucleo, nel cuore dell’accogliente centro storico, nella piazza, nella quale confluiscono le strade, le voci e i suoni;
attraverso un file audio che coniuga appunto suoni registrati in diversi momenti della giornata tra la chiesa e il comune, a suoni digitali ispirati
dal luogo stesso. Al lavoro sonoro si affianca una lastra di plexiglass sulla quale con spray trasparente sono stati riportati mediante varie
stratificazioni le conformazioni del centro abitato, si concentra sull’assenza di reali, netti, tangibili confini di Zumpano percepiti dagli abitanti. Si
crea una nebbia, non facilmente visibile, percepibile non immediatamente. I confini di Zumpano vengono infatti spesso indicati in aspetti aerei,
mentali, concettuali, dissolventi come l’aria fresca o le nuvole. Zumpano si protende verso il cielo, nonostante sia saldamente aggrappato alla
terra e alla cultura e coltura della stessa fin dai tempi antichi. Tutto questo probabilmente è dovuto alla posizione del paese, che svetta sulla
piana di Cosenza e Rende, coraggiosamente costruito a 400 m s.l.m. su di una serie di creste tra scoscesi strapiombi.
Il Crati, dal greco kràtos, kράτος, che indicava la "personificazione della potenza" è il fiume principale della Calabria oltre che il terzo del Sud
Italia. Nell’installazione “Crati-crazia” la potenza del fiume si raddoppia a partire dal titolo nel quale vi si affianca “crazia” ancora dal greco
κρατία, kράτος “potere”. La Crati-Crazia, un potere, un ordine nuovo che stabilisce nuovi rapporti tra gli esseri umani e il mondo. Un nuovo
ordine che pone in relazione due esperienze di residenza molto vicine, accomunate per riflessione e interpretazione, ma profondamente diverse
per morfologia del territorio e sociologia, evidenziate nell’installazione dai due led azzurri, pulsanti. Un nuovo ordine che pone in relazione la
sponda sinistra e la sponda destra. Un nuovo ordine del fiume, che ai suoi margini può essere vissuto come una barriera, ma che può rivelarsi al
suo interno come uno spazio nuovo. Uno spazio altro, dato dal percorso del fiume, un rivolo di colore azzurro, che dalla sorgente sfuma verso la
foce nel susseguirsi delle leggere carte, un potente universo emblema dello scorrere della vita. Il fiume diventa un altro luogo. Non più quindi
solo le sue sponde, più o meno lontane tra loro, a separare due orizzonti, ma una nuova possibilità, un margine interno in continuo movimento.

“TESI - TRA LE ATTESE (IPOTESI DI DIALOGO)”
Assemblaggio di immagine fotografica rielaborata digitalmente stampata su stoffa e organza, supporto di legno.
2 elementi 102x77x5 cm ciascuno.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE”
Installazione assemblaggio di materiali vari.
Misure variabili.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE”
Installazione assemblaggio di materiali vari.
Misure variabili.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE (TRACCIA)”
Assemblaggio di immagine fotografica digitale stampata, punta d’argento, organza e filo di cotone su carta cotone, supporto di legno. 3
elementi 42x57x5 cm ciascuno.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE (TRACCIA)”
Assemblaggio di immagine fotografica digitale stampata, punta d’argento, organza e filo di cotone su carta cotone, supporto di legno. 3
elementi 42x57x5 cm ciascuno.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE”
Assemblaggio di acciaio inossidabile placcato in palladio, 32,5x2 cm.
Supporto e teca di legno e plexiglass.
121+24,5x35x35 cm.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE”
Installazione assemblaggio di materiali vari.
Misure variabili.
2018.

“TESI - TRA LE ATTESE”
Installazione assemblaggio di materiali vari.
Misure variabili.
2018.

“Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno.”
Clemente Rebora, (1885 – 1957), presbitero, poeta e insegnante.
L’attesa è quello spazio/tempo prima che accada qualcosa, un evento, al quale etimologicamente siamo rivolti, su di esso siamo concentrati tesi -. Secondi, metri, minuti, chilometri, indifferentemente dall’entità, l’attesa è solo apparentemente uno spazio/tempo vuoto e immobile.
Foneticamente, nella sua pronuncia, la parola attesa rappresenta perfettamente il suo significato e può essere contratta o prolungata a
piacere, come graficamente può essere spezzata o assemblata. L’attesa è quella tensione, quella carica, quell’energia, non necessariamente
consapevole, che in chi la sa riconoscere, convoglia la forza necessaria al compimento dell’azione e ad attivare - volontariamente - l’attesa
stessa. Nell’attesa infatti, qualcosa si sta compiendo, in modo ineluttabile, in un senso o nell’altro, determinando la riuscita o meno di ciò che si
attende. Fino a che l’attesa non si è compiuta tutto può accadere. Nell’attesa si può decidere di cambiare obiettivo o modalità di
raggiungimento dello stesso e tutto questo è determinato dalla volontà del soggetto, contemporaneamente l’attesa è soggetta al
cambiamento dovuto ad agenti esterni incontrollabili. L’attesa non ha verso. L’attesa non è utile o necessaria, l’attesa comunque non è mai
vana. L’attesa è imprescindibile. Conclusa un’attesa immediatamente e inesorabilmente ne inizia un’altra. Siamo tutti in attesa. Si nasce da
un’attesa, tutta la nostra vita è un’attesa, siamo in costante - più o meno evidente - movimento tra le attese, - tesi - tra le attese. L’attesa non è
mai facile, come ci insegna Machiavelli, ma per chi non riesce ad apprezzarla in questi termini, ci sarà sofferenza, insoddisfazione, delusione,
passività nel subire - volontariamente - l’attesa, senza sfruttarne la forza propulsiva. Theodor Kröger afferma che chi non impara l’attesa,
inevitabilmente muore.
Come nella vita e nell’arte in generale, l’attesa è insita anche nel percorso di Federica. Nel suo studio “InCUBOAzione”, le opere aspettano il
momento giusto per manifestare i propri sintomi. “Incubazióne”, infatti, nella storia delle religioni, sta a significare l’uso di dormire in un santuario
in attesa di ricevere, nel sogno, rivelazioni divine.
L’attesa è lo spazio/tempo di comprensione dell’opera. L’attesa è quello spazio/tempo che si interpone tra chi osserva l’opera e il velo
d’organza. L’attesa è lo spazio/tempo della visione dell’opera prima che si oltrepassi il velo. Un velo che ogni volta mostra, racconta qualcosa
di diverso, ma che allo stesso tempo impone uno slancio - frutto dell’energia contenuta nell’attesa - agli osservatori che vogliono scoprire cosa
vi si cela dietro.
Come scrive Søren Kierkegaard: “Che cos'è l'attesa? Una freccia che vola e che resta conficcata nel bersaglio. Che cos'è la sua realizzazione?
Una freccia che oltrepassa il bersaglio”, oltrepassare il velo, oltrepassare ogni stratificazione materiale e di significato di cui è composta l’opera,
è compiere l’attesa, una dopo l’altra, così che non possa mai dirsi completamente esaurita la lettura. Il senso dell'opera d'arte, è nella
stratificazione di trasparenze: la “densità” di un'opera deve consentire di intravedere quanto è oggetto della rappresentazione – dell’attesa.
L’attesa è uno strale che può procedere in entrambe le direzioni. Prendendo spunto dalla filosofia di Democrito e successivamente di Epicuro si
potrebbe affermare che nell’attesa le sensazioni, attraverso le quali l’osservatore coglie i dati sensibili, avvengono per mezzo del contatto
diretto; flussi di atomi superficiali che partono dagli oggetti e ci colpiscono, colpiscono i nostri sensi, determinando e imprimendo in noi le
immagini delle cose stesse e il compimento dell’attesa. Nell’attesa è la realtà stessa che si fa presente all’uomo.
Del progetto fanno parte opere diverse per forma, entità, tipologia di assemblaggio, installate a parete con una diramazione tridimensionale e
video/sonora. Opere che contraddistinguono e identificano fortemente l'artista per l’utilizzo delle trasparenze e delle stratificazioni di immagini

fotografiche, nuove tecnologie e oggetti, mediante l’utilizzo dell’organza, sempre al limite tra quelle discipline che solitamente relegano in
compartimenti stagni le varie arti, coniugando suono, scultura, segno e fotografia.
Opere che sarebbe meglio definire come parti di un tutto e che sviluppano in un crescendo la riflessione sull’attesa ed in particolare sull’attesa
determinata dalle dinamiche tra osservatore ed opera. In un movimento che contraddistingue ogni sua ricerca, l'artista utilizza il dato,
l’elemento particolare e personale per permettere l’analisi generale e condivisa. In questo caso, l’esperienza dell’attesa e il suo compimento
nell’approccio all’opera d’arte, diviene riferimento, codice per decifrare, conoscere e interagire con il presente, con il mondo che ci circonda
e oltre.
L’attesa, l’attendere è rivolger l’animo a qualcosa, a qualcuno, prestare attenzione, ascoltare, dedicarsi, prendersi cura. L’attesa infatti prende
forma attraverso un oggetto scultoreo tridimensionale: un’asta alle cui estremità sono poste due sfere, nella quale si proietta e materializza
simbolicamente lo spazio/tempo. Le due estremità rappresentano, indistintamente e senza una gerarchia, i soggetti coinvolti, chi aspetta e
l’evento atteso, l’osservatore e il velo, l’essere vivente e il mondo che lo circonda.
L’asta è l’attesa stessa, il flusso di atomi trasmessi, l’energia, la tensione dell’attesa che scorre, corre da una estremità all’altra, da un’attesa
all’altra, all’infinito. Ancora foneticamente e graficamente la parola attesa si sviluppa tra due estremi identici, tra i quali si inserisce “tes” - che
richiama appunto “tesi”, da tendere, allontanare gli estremi l’uno dall’altro, tirando per quanto è possibile o opportuno, in modo che l’oggetto
occupi per intero la lunghezza o la superficie di cui è capace - la variabilità dello spazio/tempo dell’attesa - e di conseguenza “Tesi - tra le
attese”. Questa asta non è solo un elemento scultoreo, ma un determinante strumento di indagine, misurazione, comparazione e creazione
dell’attesa, che si traduce e declina nelle varie opere. È un dialogo con lo spazio nella sovrapposizione di immagini fotografiche, una traccia
negli assemblaggi su carta e infine suono, un suono che tende all’infinito, solo apparentemente monotono, ma estremamente vibrante come
l’attesa.

“QUELLA COSA CHE NON C’È”
Videoinstallazione, assemblaggio
di immagine fotografica
stampata su organza, elemento
in ferro, monitor e legno.
Misure d’ambiente.
2017.

“QUELLA COSA CHE NON C’È”
Videoinstallazione, assemblaggio di immagine fotografica
stampata su organza, elemento in ferro, monitor e legno.
Misure d’ambiente.
2017.
Per visualizzare il video: https://vimeo.com/279437259

“QUELLA COSA CHE NON C’È”
Videoinstallazione, assemblaggio di immagine fotografica stampata su
organza, elemento in ferro, monitor e legno.
Misure d’ambiente.
2017.

“QUELLA COSA CHE NON C’È (FUOCO O CENERE)”
Installazione, assemblaggio di immagine fotografica
stampata su organza e materiali vari.
Misure d’ambiente.
2017.

“QUELLA COSA CHE NON C’È (FUOCO O CENERE)”
Installazione, assemblaggio di immagine fotografica stampata su organza e materiali vari.
Misure d’ambiente.
2017.

"FUOCO O CENERE"
Fotografia a doppia esposizione.
2017.

"FUOCO O CENERE"
Fotografia a doppia esposizione.
2017.

"FUOCO O CENERE"
Fotografia a doppia esposizione.
2017.

"FUOCO O CENERE"
Fotografia a doppia esposizione.
2017.

"FUOCO O CENERE"
Fotografia a doppia esposizione.
2017.

“RELIANZA”
Assemblaggio di immagine fotografica rielaborata digitalmente
stampata su stoffa e organza, supporto di legno.
3 elementi 152x84,5x5 cm ciascuno.
2017.

“RELIANZA”
Assemblaggio di immagine fotografica rielaborata digitalmente stampata su stoffa e organza, supporto di legno.
3 elementi 152x84,5x5 cm ciascuno.
2017.

Nell’installazione “Quella” - la determinatezza dell’aggettivo si contrappone alla indeterminatezza del sostantivo - “cosa”. L’indeterminatezza
sta nel fatto che non può esserci fuoco o cenere nello stesso momento, o c’è l’uno o c’è l’altra. Nella lingua italiana l’uso del termine “cosa” è
talmente ampio da sostituire molti sostantivi, espressioni intere e modi di dire. “Quella cosa che non c’è” è un essere, un avvenimento, un
oggetto, un fatto, un fenomeno, una realtà, ma al tempo stesso è un’entità astratta, mentale, senza contorno, vaga. I vari elementi si muovono
tutti sul sottile confine tra queste due modalità d’essere di “quella cosa”, nella ricerca di appigli per costruzioni fragili, effimere, virtuali (il velo, il
video, lo specchio, il fuoco e la cenere). “Quella cosa che non c’è” si pone come un dispositivo per restituire all’osservatore il mondo, fingendo,
allestendo una realtà virtuale, evocando mediante “le cose”. La parola “cosa” deriva dal latino “causa”, che attraverso il senso di “affare”
sostituisce “res”. “Cosa” starebbe per la presenza di un’entità, materiale o astratta, che sta in mezzo a due o più persone, come se le cose per
loro natura avessero la qualità di stabilire relazioni tra gli esseri umani. Il dialogo che intercorre tra noi e le cose che ci circondano è solo
apparentemente muto e si compone a nostra insaputa. Le cose sono sempre “tra noi”, anche quando pensiamo di essere soli, le cose fanno da
“tramite” e quando “non ci sono” la loro assenza diviene pesante. Le cose costituiscono il supporto delle nostre passioni ed emozioni. Gli oggetti
evocano, provocano stati d’animo, storie, trame, relazioni; sono il supporto della nostra vita affettiva. È inevitabile: aderiamo al mondo e alle
cose. E infatti le cose e quindi i vari dispositivi del progetto consentono di non restare distanti, di stabilire una relazione con gli altri osservatori e
con il luogo e tutto quanto lo concerne: presenze e fatti passati e presenti.
Questo è il filo conduttore di “Quella cosa che non c’è (Fuoco o Cenere), che continua attraverso e per mezzo dell’opera “Relianza”. Un
lenzuolo dal celtico lin o lint - lino e celu - coprire, velare e uno specchio che ha come caratteristica principale ed opposta quella di mostrare e
riflettere. Una identità celata dal lenzuolo ed uno specchio che rimanda un fascio di luce verso l’osservatore che potrebbe ipoteticamente
riflettersi in esso. Un gioco di identità, celate e/o espresse, tra l’artista e lo spettatore che con l’opera si identifica. Questa relazione è detta la
relianza: “lo stato di tutti gli esseri che sono connessi, collegati tra loro, in un rapporto di interdipendenza”, la relianza è “l’essere intessuti di
relazioni al proprio interno e al tempo stesso con l’ambiente”. Cosa meglio di un tessuto - il velo d’organza, che Federica utilizza costantemente
nelle sue opere - composto da trama e ordito, può simboleggiare la relianza con le connessioni e i collegamenti tra gli individui e il luogo? Il
movimento dell’osservatore verso l’opera implica di conseguenza l’inevitabile legame tra l’opera e il contesto in cui o per cui è realizzata o
inserita. Attorno alle cose converge l’attenzione di tutti gli osservatori, come i convenuti a veglia attorno ad un fuoco, che forse ora è diventato
cenere. Non è un fuoco che distrugge, è un fuoco che comunque crea qualcosa diventando cenere.

“DISPOSITIVO CONFINI MEMORIA - IDENTITÀ” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Assemblaggio di immagine fotografica riportata a solvente su carta cotone e organza, su supporto di legno.
52x52x5 cm ciascuno.
2017.

“DISPOSITIVO CONFINI MEMORIA - IDENTITÀ” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Assemblaggio di immagine fotografica riportata a solvente su carta cotone e organza, su supporto di legno.
52x52x5 cm ciascuno.
2017.

“DISPOSITIVO CONFINI VARIABILI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di legno e metallo.
Misura d’ambiente.
2017.

“DISPOSITIVO CONFINI - NON LUOGHI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Videoinstallazione assemblaggio di immagine fotografica a doppia esposizione su stoffa, organza, legno e metallo.
200x200x200 cm.
2017.

“DISPOSITIVO CONFINI - NON LUOGHI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Videoinstallazione assemblaggio di immagine fotografica a doppia esposizione su stoffa, organza, legno e metallo.
200x200x200 cm.
2017.

“DISPOSITIVI CONFINI SINTETICI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di diffusore di essenze, lettore mp3, filo di ferro saldato, plexiglass, vernice spray trasparente e grafiche digitali su
carta, organza e filo di cotone.
Misura d’ambiente.
2017.

“DISPOSITIVI CONFINI SINTETICI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di diffusore di essenze, lettore mp3, filo di ferro saldato, plexiglass, vernice spray trasparente e grafiche digitali su
carta, organza e filo di cotone.
Misura d’ambiente.
2017.

“DISPOSITIVI CONFINI SINTETICI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di diffusore di essenze, lettore mp3, filo di ferro saldato, plexiglass, vernice spray trasparente e grafiche digitali su
carta, organza e filo di cotone.
Misura d’ambiente.
2017.

“DISPOSITIVI CONFINI SINTETICI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di diffusore di essenze, lettore mp3, filo di ferro saldato, plexiglass, vernice spray trasparente e grafiche digitali su
carta, organza e filo di cotone.
Misura d’ambiente.
2017.

“DISPOSITIVI CONFINI SINTETICI” (Residenza d’artista – V_Air, Vimercate (MB))
Installazione assemblaggio di diffusore di essenze, lettore mp3, filo di ferro saldato, plexiglass, vernice spray trasparente e grafiche digitali su
carta, organza e filo di cotone.
Misura d’ambiente.
2017.

“Ho capito che ogni elemento dell’opera ha un suo perché, ho capito che i limiti si superano, ma occorre sapersi fermare”. Sono parole di
Federica Gonnelli; parole che fanno riflettere e che ben rappresentano il carattere di questa artista che sorprende anche per l’incantevole
equilibrio in cui sa sempre tenersi: da una parte sperimentale e visionaria, dall’altra rigorosa e pragmatica; da una parte guidata da
un’emotività sensibile e un’immaginazione rigogliosa e libera, dall’altra attenta alla pulizia formale, al dettaglio. Sa fermarsi Federica Gonnelli, sa
fermarsi eccome. E le sue opere godono di questa sua (rara) dote: l’eleganza del non eccedere. Un’esigenza di equilibrio, la sua, che non si
traduce, però, in opere fredde o senz’anima, ma che si esprime, al contrario, in lavori istintivi e sentiti, che al contempo raccontano le
esperienze e la storia personale dell’artista e suggeriscono argomenti di riflessione universali.
Federica Gonnelli scrive e prende appunti: lo fa con la penna e con l’obiettivo fotografico. Registra ricordi, immagini, sensazioni che le
serviranno, prima o poi, per realizzare i suoi lavori. La fase creativa passa per molte strade: fondamentale per lei è il rapporto tra l’opera e lo
spazio in cui sarà esposta. Ogni opera è, per Federica, “un dispositivo di collegamento, soglia, confine da attraversare, con il corpo e con lo
sguardo, come una porta o una finestra, varco tra esterno e interno, tra generale e biografico”. In quest’ottica di relazione con l’ambiente
circostante (da cui Federica trae linfa vitale per l’ideazione dei propri lavori), un’esperienza come quella della Residenza artistica in un luogo
distante da casa diventa importantissima.
Non stupisce, quindi, che la Gonnelli abbia saputo sfruttare al meglio la permanenza nel progetto V_Air, organizzato dal Comune di Vimercate
nella scorsa primavera. Per lei, che già aveva avuto qualche occasione di relazione con il nostro territorio, questa residenza è stata motivo di
approfondimento, di conoscenza, di scambi di pensieri e di visioni e, di conseguenza, di progettazione di nuove opere. In un gioco di
contaminazioni davvero affascinante, ha coniugato la sua ricerca personale alle esigenze e alle caratteristiche del nuovo territorio in cui si
trovava ad agire, creando un percorso che, di nuovo, parte dalla sfera privata per raggiungere quella collettiva (ma il percorso può anche
essere letto al contrario).
Federica ama abbattere i confini, tutti i confini: soprattutto quelli innaturali, voluti e tracciati dall’uomo, confini sociali e culturali compresi.
“Confesso di non sentirmi pienamente parte di alcun compartimento.”, afferma con tono risoluto, “La mia ricerca è volta al superamento dei
confini, qualsiasi essi siano, che relegano in compartimenti stagni le varie arti così come i confini che dividono gli individui”. Massima libertà,
dunque, anche nelle tecniche espressive.
È difficile catalogare la produzione della Gonnelli, capace di passare dalla fotografia alla videoinstallazione, dal ricamo alla scultura, con
sorprendente abilità e, soprattutto, con grande coerenza. Una libertà e una capacità intuitiva ed espressiva che si respira in tutte le sue opere,
costruite su stratificazioni di trasparenze e di piani percettivi, che coinvolgono lo spettatore con superfici che confondono e ingannano, che
includono l’ombra per accogliere subito dopo la luce, che evocano spazi a noi famigliari trasformandoli in qualcosa di diverso o, più
semplicemente, mostrandoli da un’altra prospettiva. Un mondo in cui lacrime e rimpianti diventano elementi naturali, fondendosi con le radici
degli alberi, in cui scorci ben noti della cittadina in cui viviamo si trasformano in luoghi evocativi di un passato ancora ben nitido nella memoria
collettiva, in cui l’immagine di ieri si fa attuale e entra nel presente, in cui il vero e l’immaginario, la realtà e il sogno, si contaminano fino a
confondersi. Una sensazione di permeabilità dei piani narrativi che si esprime innanzi tutto con l’uso del velo d’organza. Per la Gonnelli esso è
“un abito, una membrana osmotica che mette in comunicazione le varie parti; donando al tempo stesso una voce, un’identità sempre diversa,
attraverso le immagini che su di esso sono realizzate, ma che allo stesso tempo impone uno slancio agli osservatori che vogliono scoprire cosa vi
si cela dietro”.
Ma in queste ultime opere l’artista ha ulteriormente evoluto la propria ricerca; pur restando fedele al suo materiale d’elezione ha osato materiali
diversi, sperimentali, cercando differenti sensazioni tattili e offrendo momenti percettivi dissimili che compongono, nella loro sequenza, un vero e
proprio percorso, un viaggio di esplorazione di un territorio, tra realtà e immaginazione, tra sguardo individuale e soggettivo e visione reale e
oggettiva.
Una mostra complessa e ricca di sorprese, dunque, questa di Federica Gonnelli. Una mostra che racconta la relazione tra un individuo e un
luogo, che riflette sui confini (e sulla loro inutilità) e sui limiti (e la loro necessità), che ammette (anzi: richiede) interpretazioni diverse e personali.
Simona Bartolena

Federica Gonnelli (Firenze, 1981) frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Vive e lavora al confine tra Firenze e Prato,
dove dal giugno 2011 apre “InCUBOAzione”. Confine che caratterizza il suo percorso materialmente e concettualmente, attuando una ricerca
al limite tra le discipline delle arti visive. Ogni velo d’organza o fotografia a doppia esposizione sono determinanti elementi che concorrono
nella significazione dell’opera, imponendo agli osservatori uno slancio per varcare a loro volta il confine. Dal 2001 espone in personali, collettive
e concorsi. Nel 2006 consegue la laurea, con la tesi “L’Arte & L’Abito”. Dal 2007 fa parte del collettivo artistico “Arts Factory” per il quale si
occupa della progettazione e realizzazione di video, installazioni e videoinstallazioni. Nel 2013 consegue la specializzazione in Arti Visive e Nuovi
Linguaggi Espressivi, con la tesi “Videoinstallazioni tra Corpo-Spazio-Tempo”.
Dal 2015 partecipa a varie residenze d’artista, pratica che acquista una particolare importanza per la sua ricerca. Tra queste, si ricordano in
particolare: Mola di Bari, Fondazione Pino Pascali, Cosenza; The BoCs, Castelbottaccio (CB); Vis a Vis Fuoriluogo 19, Vimercate (MB); V_Air
Museo Must, San Sperate (CA); Future Frontiers, Zumpano (CS); Terraē Museo Mae e Palagiano (TA); Z.N.S. Via Murat Art Container 2° Piano Art
Residence.
Tra le ultime personali segnaliamo: nel 2020, “COME ISOLATE NUBI”, presso STUDIO 38 Contemporary Art Gallery, Pistoia, a cura di Giulia Ponziani;
“IPOTESI DI FELICITÀ / HYPOTHESIS OF HAPPINESS”, presso JustMad Contemporary Art Fair, a cura di Giulia Ponziani. Nel 2019, “COME UN FIUME
(VERSO LA FOCE)”, presso Galleria La Fortezza, Gradisca d’Isonzo (GO); “METODOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA”, presso
sug@R(T)_house, Museo dello Zucchero, Nizza Monferrato; “TRA I CONFINI”, Galleria Arte Spazio Tempo, Venezia, a cura di Martina Campese;
“POETRY AS A FORM OF RAPID MOVEMENT OF THE EYES”, presso Hybrid Art Fair, Madrid, a cura di Giulia Ponziani. Nel 2018, “LE MONTAGNE DA
LONTANO SONO COLOR INDACO”, presso Studio Ciccone, Firenze, a cura di Leonardo Moretti; “RELIANZA”, presso Liquida/Palazzi d’arte,
Palazzo Rossi Cassigoli, Pistoia, a cura di Ilaria Magni e Giulia Ponziani; “TESI – TRA LE ATTESE”, presso STUDIO 38 Contemporary Art Gallery, Pistoia
e Setup Contemporary Art Fair, Bologna, a cura di Giulia Ponziani. Nel 2017, “COS’È CHE MI HA PORTATO FINO A QUI…”, presso Heart – Spazio
Vivo, Vimercate (MB), a cura di Simona Bartolena; “DERIVAZIONI”, presso Galleria Nuvole Arte Contemporanea, Montesarchio (BN), a cura di
Domenico Maria Papa.
La ricerca di Federica ruota attorno a tre capisaldi: corpo, spazio e tempo da cui si sviluppano rispettivamente le riflessioni circa identità, confini
e memoria. Il confine è un protagonista costante delle sue opere, mediante l’utilizzo del velo d’organza e della fotografia a doppia esposizione,
attuando una ricerca al limite tra le discipline delle arti visive. Non si tratta di semplici supporti o scelte tecniche, ma di determinanti mezzi che
concorrono nel significato dell’opera. Ogni doppia esposizione, come ogni velo, mostra qualcosa, ma allo stesso tempo impone uno slancio
agli osservatori per scoprire cosa cela dietro, oltre. Il suo lavoro permette una molteplice stratificazione di materiali e di interpretazioni ciascuna
delle quali finisce per supporne un’altra, così che non possa mai dirsi completamente esaurita la lettura. Il senso dell’opera d’arte, è nella
stratificazione di trasparenze e deve lasciarsi attraversare.
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