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Stantement

Abbracciando in parte la visione alchemica di Jung, mi approccio
alla ricerca della trasmutazione della materia attraverso una
pratica che cerchi di raggiungere un luogo mentale in qui la
memoria riaffiora a tratti, lasciandomi delle sensazioni e dei
pensieri non chiari, nati dal mescolarsi di frammenti di libri letti e
di conversazioni ascoltate. Aspiro ad un luogo in cui tutto si ferma,
dove posso riprendere fiato e far vagare la mente verso l'ignoto,
verso l'intimità della contemplazione, del rimando all'Altro e
contemporaneamente a noi stessi e al nostro stato mentale.
Normalmente cerco di nascondere questa dimensione di
Sublimazione, non facendola trapelare immediatamente, con lo
scopo di farla ricercare all’osservatore mediante la contemplazione
delle opere. L'alchimia antica non aveva come obiettivo quello
dell'analisi della materia fine a se stessa, ma produceva un modo di
vivere, dava delle linee guida per condurre la propria esistenza. Da
parte mia, cerco di far perdere l'osservatore in ciò che vede in una
sorta di perdita dell'Io, al fine di fargli ritrovare quella dimensione
di nulla e di vuoto: una dimensione che riusciamo a malapena ad
immaginare, poichè consideriamo lo spazio come un'entitè sempre
delimitata da confini, senza i quali la nostra mente non riuscirebbe
a concepirlo. Di conseguenza, in quello spazio vi è sempre
racchiuso qualche cosa: anche se solo da atomi o particelle, quello
spazio comunque è pieno, è formato da cose.



Quizas
Paraffina
Dimensioni variabili
2019

L' installazione si compone di oltre mille forme concave realizzate
in paraffina: nasce da una mia precedente opera presentata a
Matera nel 2017 e dall'esigenza di sviluppare ulteriormente il
concetto e la natura stessa di queste forme, moltiplicandole in una
produzione massiva.
Il lento processo di lavorazione - un atto che è stato assorbito dal
mio corpo come meccanico, quasi rituale con il decorrere del tempo
- mi ha permesso di indagare approfonditamente il tema del
ricordo e della casa, realtà che io associo all’intimità personale.
Ho creato così una serie di contenitori di misure diverse, di nuove
forme, il cui vuoto ho riempito con i ricordi associati alla mia
infanzia, ad alcune vicende famigliari, a quei segreti gelosamente
custoditi tra le mura domestiche che si scoprono solo dopo anni,
magari (forse, chi lo sa - quizas, appunto) per sbaglio.
Ho unito questo materiale intangibile e personale alla paraffina,
creando un cumulo che prende vita nello spazio; lo ricopre, lo
invade e pervade in necessaria relazione con esso, esistendo tra ciò
che esiste e pesa e ciò che non esiste più o che (forse) non è mai
esistito, ed è leggero: al limite tra famigliare e sconosciuto.

Foto realizzate da Cristina Cusani





Paiasia
Acrilico e pigmenti su carta
120x150 cm
2018

Agendo come un' alchimista alla ricerca costante di un
cambiamento irreversibile della materia e della trasformazione
della sostanza, mi approccio alla mia pratica concentrandomi come
in un laboratorio, dove ogni imprecisione può causare
un’esplosione, il cui rischio risiede nello strappo della carta, in una
piega indesiderata, in un' asciugatura troppo lenta o troppo rapida.
Giocando con piccolissime variazioni di tono e di polveri non ben
mescolate, l’opera prende vita. La contemplazione di quel paesaggio
immaginario ci porta verso l’ignoto, verso una perdita dell'Io nel
nulla oscuro, il quale avvolgendoci, ci riporta alla mente frammenti
di ricordi e memorie che ci lasciano una traccia ogni volta che ci
soffermiamo a vagare in quelle trasmutazioni interiori. Il tempo
passa in questo modo come una linea che si sposta nello spazio,
come a cercare di suddividerlo per dargli un verso, una direzione:
anche se questa non esiste, il tempo collabora alla richiesta
dell'opera di calma e di riflessione, questa viene posta
all’osservatore che vuole capire ciò che vede e che cerca di
comprendere ciò che succede dentro di lui.





Quiete
Istallazione presso "Progetto Borca"
Dimensioni variabili
2018

L’opera nasce dall’esigenza di trovare uno spazio in cui poter
riflettere per contrastare un senso di smarrimento. Infatti, in una
struttura architettonica così vasta e complessa come quella della
Colonia, l’attenzione è costantemente sollecitata da stimoli
sensoriali intensi – come i contrasti luminosi o l’irrompere del
mondo naturale esterno grazie alle finestre. Sono state le stanze
dell’infermeria, con i loro colori, a farmi trovare la dimensione di
quiete che cercavo, e dal contatto con il mosaico azzurro ho capito
che sarebbe stato il materiale che avrei utilizzato per la mia
installazione. Con questo lavoro ho voluto ricreare il profilo delle
montagne all’interno di uno schema stilizzato che si pone sulla
falsariga di un motivo decorativo. L’intento è stato quello di
permettere alla natura esterna che circonda la Colonia d’entrare
nello spazio visivo e sensoriale della stanza conducendo lo
spettatore, tramite l’illusione di quella che appare essere in un
primo momento una decorazione, a scoprirne il celato andamento
montuoso, a volte spigolo, altre più dolce. Successivamente, questa
prima idea si è fusa con una seconda intuizione che ho
concretizzato in un’altra installazione. In quest’ultima lo scopo è
stato quello di indagare e ricostruire la mancanza: servendomi della
possibilità delle tessere gialle di un mosaico di ottenere dei pieni e
dei vuoti, ho ricreato un motivo geometrico. Entrambe le opere non
si devono considerare concluse in quanto il mio intento è quello di
eseguire ulteriori interventi nello spazio finalizzati a creare un
percorso intimo e immaginario nel quale i lavori presenti dovranno
adattarsi e mutare in relazione alle installazioni future che, a mano
a mano, realizzerò.

Foto realizzate da Catia Schievano









Sublimazione Inversa
Terra refrattaria cotta in riduzione in segatura
150x150x30 cm
2018

Quest'opera nasce dal processo inverso che solitamente utilizzo per
i miei lavori. Normalmente cerco di nascondere, di non far trapelare
immediatamente la forma e di farla ricercare dall'osservatore che si
trova in una sorta di contemplazione davanti alla mie pitture. Qui le
forme sono tangibili ed inequivocabili, si manifestano a noi come se
fossero pietre, come se avessero quella durezza e peso che i sassi
possiedono, ma allo stesso tempo troviamo una sorta di
smarrimento proprio per la collocazione che assumono, fisse al
muri, in uno spazio verticale dove da sole non potrebbero stare,
dove l'equilibrio dato dalla forza di gravità si ricrea in una forma di
galassia galleggiante. Sublimazione Inversa, è quello che ho voluto
ricreare con quest'opera, dopo essere quasi arrivata alla purezza
tanto ricercata in Alchimia, ho voluto fare un passo indietro, ho
voluto che la materia si manifestasse in quanto tale e che
rimanesse irriconoscibile ad un occhio inesperto.





Forma Sensibile
Ceramica raku e rete metallica
Dimensioni variabili
2017

Queste forme composte da migliaia di perle, una diversa dall'altra,
legate insieme a comporre una forma che in origine era leggera e
trasparente, che si faceva trapassare dallo sguardo, che si faceva
impalpabile e leggera, qui possiamo vedere come sia cambiata,
come essa si sia fatta materia nonostante sia definita da altre forme
più piccole. Queste forme possono dare un senso di pesantezza,
ricordarci come la forza di gravità agisca oppure semplicemente la
natura con i suoi alveari e nidi d'insetti, ma esse non vogliono
rappresentare nulla di tutto ciò, stanno solo ricercando la propria
identità, la propria essenza per poi manifestarsi a noi. A volte sono
leggere e ci rammentano un Altro mondo, altre si fanno materia
palpabile, altre ancora trovano la loro dimensione in un quaderno e
sembrano non volerne più uscire. Viaggiano da una dimensione
all'altra tramutandosi di volta in volta, arricchendosi e ricercando la
propria sublimazione interiore che le purifichi e le renda uniche.





L'Alchimista
Gesso
Dimensioni variabili
2017

Questo lavoro si basa sulla ricerca di un oggetto, di un qualche cosa
che non c'è più, ma che ha lasciato il segno del suo passaggio.
Questo vuoto ricorda dei sassi, il gesso e la sottrazione di esso non
fanno che rimandare al vuoto. L'Alchimista, non rappresenta solo la
mancanza, il passaggio di qualche cosa che è stato ma anche la
trasformazione, la trasmutazione delle sostanze e del tempo. La
sublimazione, il passaggio chimico e alchemico delle cose, del
ricordo e del pensiero. Queste forme rimandano, inoltre, a delle
ciotole nelle quali gli alchimisti trasformavano i metalli vili
(piombo) in metalli nobili (oro), queste ciotole possono essere
anche quelle che tutti i giorni noi utilizziamo per cucinare e nutrirci,
che ci fanno da contenitori sia per le cose materiali sia per i ricordi.
Questa trasmutazione che avviene in queste forme avviene anche
in noi e nei luoghi che abitiamo. Il tempo ha agito da ciotola e da
sasso, da contenitore e da traccia di questo cambiando
irreversibilmente, ci sta lasciando solo dei resti per ricordarci qual
che è stato, il passato. Queste forme vogliono rappresentare questo.





Intimità n.1
Olio su carta
75x100 cm
2017

Ciò che ricerco è un'atmosfera d'intimità, una superficie nella quale
lo sguardo possa perdersi nelle riflessioni sul tempo e alla
contemplazione. Uno spazio in cui la realtà rallenta, in cui possiamo
prendere le distanze da ciò che ci circonda per immergerci in noi e
nella nostra interiorità grazie all'osservazione di un qualche cosa
d'esterno. Sul foglio si può vedere come il tempo passi, come esso
abbia agito e continui ad agire modificando costantemente il
lavoro. Le colature di colore che si sgretola fanno riemergere ogni
singolo pigmento, ci ricordano come le cose cambino
irreversibilmente, mutino grazie a quella sensazione che tutto si
trasforma e che nulla tornerà come prima. Il rallentamento del
tempo ci permette e ci aiuta a trovare questa nuova dimensione
d'Altro, di nuovo, d'alba. Ma il tempo non agisce solo sul colore, esso
opera anche nella superficie stessa dell'opera, sulla sua materia,
facendola sgretolare negli anni facendola diventare polvere. Qui
entra in gioco la chimica e l'alchimia grazie alla sublimazione e al
passaggio di stato, da qualche cosa di solido anche se effimero
come la carta a qualche cosa che si avvicina molto al gassoso come
la polvere e al suo disperdersi nell'aria.





Senza Titolo
Olio su carta
100x100 cm
2016

In chimica, la Trasmutazione è la più totale e radicale forma di
mutamento in quanto essa non conserva nulla di ciò che è stata la
materia antecedentemente. Per compiere una trasmutazione
completa la materia deve infatti sublimarsi, ovvero compiere un
passaggio che dallo stato solido la conduca direttamente a quello
aeriforme. Mi è parso dunque immediato il parallellismo tra questa
disciplina e l'alchimia, un complesso di pratiche che consente la
trasmutazione dell'anima. Come in chimica, anche il processo
alchemico prevede tre stadi fondamentali di trasformazione, i quali
il Nigredo (in cui la materia si dissolve putrefacendosi), l'Albedo (in
cui si purifica sublimandosi) e il Rubedo (che permette alla materia
di ricomporsi fissandosi in una nuova natura). Tenendo in
considerazione questi aspetti, nella serie di lavori nati in seno a
questa ricerca e dalla quale quest'opera è tratta, ho voluto
concretizzare il fenomeno della trasmutazione della materia e
dell'anima rendendolo tangibile. In un primo momento ho quindi
dipinto un leggero strato di carta togliendo il colore in eccesso. In
seguito, utilizzando lo stesso colore, ho disegnato una forma,
cancellando in parte anch'essa con l'ausilio di uno straccio. Nella
mia riproduzione del processo di trasmutazione, ho voluto
dissolvere la forma stessa per poi purificarla e infine rinnovarla
nelle sue qualità essenziali.
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