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La felicità è un abisso attraente nell’opera-manifesto
di alessandro Secci, uno schizzo a penna in cui parola
e stilizzazione della forma regalano rapidità di ricezione
e aprono al concetto di questa galleria: come assor-
biamo i cambiamenti? come mutiamo con il mutare del
mondo? Se qui la felicità si capovolge e trascina in
basso, l’opera di Filippo Giovannini risale all’origine del
capovolgimento: tutto è racchiuso in un aggregato di
materiale biologico, capside e acidi nucleici che, dif-
fondendosi, svuotano strade e desertificano città.
Come ci mostrano gli scatti di Sabina de Meo, dove la
prospettiva claustrofobica delle mura dirige lo sguardo
verso un punto di fuga possibile. Una natura viva si af-
faccia da sopra le mura per spiare i pochi passeggiatori
solitari, quelle figure che popolano i dipinti di andrea
Biagi. I toni terrosi e caldi, il colore steso per campiture
irrequiete, le ombre che si allungano sul selciato, con-
corrono a creare un’atmosfera di malinconica quiete,
una naturale pausa silenziosa, sospesa. Possiamo
dare un volto alle figure di schiena con l’opera di

Roberto Pupi, una rassegna di espressioni memori
degli esperimenti di Bruce Nauman: siamo bocche
cucite, bocche al sapore di nicotina, bocche spalan-
cate, bocche nascoste. Ma siamo anche bocche che
comunicano, che cercano contatti come particelle dis-
perse nello spazio ma collegate dal principio di non
località: Caterina Margherita e andrea Bruscoli risco-
prono la creazione possibile nell’intimità dei pasti, che
si spogliano della loro mera funzionalità e diventano
momenti di incontro e assonanze, si fanno simbolo e
icona pop. Chiude il dipinto di Silvia Cardini che, con
toni scuri e terrosi, torna a guardare fuori, dove un
temporale gonfio grava sulla distesa brulla che si sro-
tola ai piedi di una decadente fioritura. Sospese tra un
fuori svuotato e un dentro riscoperto, le opere di
questa sezione tracciano un percorso visivo della ver-
tigine che prende di fronte all’inevitabilità di un muta-
mento che prima sradica, e poi ripianta. 

Chiara Lotti



Alessandro Secci, Felicità, matita su carta

Filippo Giovannini, Virus, fotografia digitale



Andrea Biagi, Uomo con cane, olio su tela

Sabina De Meo, Senza titolo, fotografia digitale



Roberto Pupi, Senza titolo, tecica mista e foto digitale



Caterina margerita, Aspettandol’orto, tecnica mista

Bucce fritte

Andrea Bruscoli, Bucce fritte, tecnica mista



Silvia Cardini, Senza titolo, olio su tela


