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presentazione

La comunità apre le braccia a giovani talenti i quali,
esprimendo la loro arte, danno in cambio l`opportunita` di crescere culturalmente grazie alle loro capacità espressive e nuovi punti di vista.
E` questa la forza motrice che spinge Marsciano a
rendersi accogliente nei confronti dei giovani artisti,
ospitando nelle sale espositive del Museo del Laterizio e delle Terrecotte opere e mostre dai diversi
codici artistici ed espressivi. In un Museo che, dopo
l`intervento di riallestimento, parla oramai il linguaggio della multimedialita`, farsi motore e scrigno
di iniziative dedicate ai giovani talenti è diventato
ancora piú importante: non solo per dare loro la
possibilità di mettere in mostra competenza ed espressivitá, ma soprattutto per regalare al Museo e
all’intera cittá un`importante occasione di crescita
culturale collettiva.
Grazie, quindi, agli organizzatori e agli artisti che
hanno reso possibile l`esposizione.
Valentina Bonomi
Vicesindaco e Assessore alle Politiche culturali
del Comune di Marsciano
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L’armoniosità unitaria dell’origine, modulata sulla percezione del silenzio,
allude all’energia, alla visione del flatus della terra, a quel naturale che
compone un’ armonia visibile e solo se ascolti questa vocis puoi vedere, e
il vedere diventa parola in immagini, come una composizione scansionata
tra suono, colore e forme in dinamica concezione. Così, il suo senso, rimane
nel punto di vista della natura stessa e se lo percepisci puoi camminarci accanto e iniziare a soffermarti e sentire quella voce nel panorama di un’ imperiosa seduzione.
Quel “sospiro” lascia incamminare il pensiero, delimitandolo in sguardi
attenti, facendo trovare l’invito a scrutare inspiratorie emozioni per andare
oltre lo spazio, al di là del confine concettuale e versus una silente visione.
La via è afferrare quel lembo dello sguardo e tradurlo in segni e in un “interno” infinito che manifesti il paesaggio.
Questa possibilità espressiva colloca luoghi e prospettive in interpretazioni
in apparenza imprendibili, ma andare in cerca di questa origine, significa
percepire spazi dell’infinito e costruire, in visioni, le parole delle immagini.
Questo progetto è sostanzialmente una metafora di tutto quello che si può,
esternamente, vedere, (rumori, suoni, fruscii, colori, profondità, forme,
luci, ombre e ampiezze), mentre nulla potrà essere trascritto nella sua interezza , ma tutto potrà essere immaginato nella propria frammentazione.
Una letterarietà dell’artista, che trova, nei descrittivi spazi, parti di sensazioni
che in una naturale meta-fisicità compongono un movimentato mormorio,
lasciando riconoscere, all’artista, quei segni in cui la curiosa meraviglia si
opera in immagini.
Tacciono gli artisti, come unica maniera per lasciare sedimentare la voce
interiore, che non usa parole, ma immagini di una non esistenza, ma così
reali da diventare “paesaggi” pieni di una disvelatezza che raffigura sincere
esigenze del sentire umano; e così “i paesaggi scendono dal cielo”.
Scendono quei paesaggi, per coltivare il segno della voce e renderlo persuasivo
al punto di trasformarlo in composizioni pittoriche sistemate come un
luogo “comune”, uno sfondo paesaggistico “romanzesco”, anti-classico,
non veristico e fuori dalla concettualizzazione sociale o da quell’ esistenzialismo tecnologico-minimale in cui da troppo tempo l’arte si è immersa,
ma per dar vita alla corrispondenza naturale tra emozione e fascinazione.
Questi artisti trascendono nelle caratteristiche dei luoghi e dei tempi, le osservano e gli appaiono come liriche in composizione. Eseguono segni
tracciati in conseguenza alle intime riflessioni, al paesaggio, il loro, che
entra in una simbolizzazione atmosferica, quasi magica e gli artisti lo percorrono
come un itinerario mistico, interiore, per poi svincolarsi da un troppo coinvolgente impatto e per un’ indipendenza dello spirito. I lavori che
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presentano si pongono in un armonioso contatto con la natura, nell’ oratempo e nelle condizioni ambientali e, taluni elementi naturali, diventano
“paesaggi ideali”, dove ogni istante e momento è simbolo della creazione
paesistica e per questo ideale, dell’idea del sè e di come, elementi in
apparenza opposti, si rivelano sintesi delle energie creative, cioè quel
continuo divenire che infinitamente diviene assoluto. Non è semplice per
chi non entra in relazione poetica con gli elementi naturali, sentirli in una
delicata simbologia e poi comprenderne il tentativo visivo che questi artisti
creano. E sarebbe arbitrario dare immediatamente un giudizio critico,
anche perché, tale tentativo, è una progettazione in divenire, un lavoro artistico in un percorso segreto, forse dal significato spirituale, e
apparentemente meno concettuale e più verso un’ attività manuale, ma
questa è la loro “composizione poetica”e di come si concettualizza nel manifestare un modo di operare ad arte. Comprendendo, nella specificità pittorica, l’animus di sentire, nella diffusione dello spazio, un modo per tradursi
in installazioni pittoriche.
Questi artisti; Edoardo Cialfi , Elisa Patoia, Benedetta Moracchioli, Francesca
Bernardi, Valentin Osadcii, Marco Pioppi, Francesca Lazzarotti, Stefania
Balocco, amano riprendere sensazioni all’aperto in una silente passione, per
poi ri-procedere in un’ attenta sintesi costruttiva, dove il punto di vista da
loro scelto o visto, si compone in forma e spazio, trasformando il paesaggio
in azioni trasfiguranti, ma lasciando ben individuabile l’interpretazione naturale. E la scelta che hanno fatto per questa mostra è quella di aver messo
la propria individualità in un concetto puramente poetico. Per poi dar vita
ad un percorso a cui affidare modulazioni ambientali, fino a toccare quel
senso “orale” che giunge dalle forme ispirate da uno stato d’angoscia esistenziale. Ma senza mai trasformarlo in denuncia e proporlo sotto l’idea
di un dinamismo compenetrativo, sollecitando, così, un ideale squisitamente
sentimentale.
Prima di entrare nello specifico dei lavori dei giovani artisti, voglio segnalare
una premessa artistica, nel senso che questo percorso iniziato dagli artisti
sarà condiviso dai due curatori, anch’essi artisti; Massimo Innocenti e Tannaz
Lahiji, i quali inseriranno un segno poetico-pittorico come elemento in avvicinamento al senso naturale in cui gli artisti vertono il loro percorso, segnando non un avvio, ma quanto una risonanza di quel primario flatus
vocis che è all’origine del pensiero. Tracciando e sostenendo il progetto con
l’essenzialità del dialogo e con una voluta rappresentazione, installando
altro percorso in accostamento ai piani rappresentati dal parallelo sentiero,
per un immedesimazione nell’inquietudine originaria da cui si ri-compone
una corrispondente paesisticità poetico-sensitiva.
Edoardo Cialfi elabora immagini decodificando, come in uno schermo,
l’immediatezza di una sensazione, trasferendo, attraverso l’atmosfera, una
determinata cronologia temporale; lascia che quello che vede si trasformi
in distanze iperreali, diffondendo particelle cromatiche a cui dare forme reali
attratte da forze naturali. Paesaggi in sequenza che si ricompongono in una
pittura “statica”, precisa e puntigliosa, dove l’uso della vernice spray, crea
un pulviscolo sensoriale, attraente e magico, al punto di indirizzare l’osservazione nel particolare. Compone, l’artista, una visione orizzontale, quasi
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un punto di vista unitario dove solo “l’ossessione” di una griglia formativa,
lascia intravedere la scelta volumetrica e, da questa visione, ridare una pura
sensazione. Un romanticizzare le essenziali percezioni per creare, in apparenza, un solo punto di vista che sta sempre oltre l’osservazione.
Elisa Patoia modella un quadro da toccare e non lo compone tutto, ma
prende solo “oggetti” naturali da riprodurre con attenta precisione. Le
sculture in ceramica che ci presenta, sono “raccolte” dal sentiero della sua
immaginazione, ma non simboleggia il concetto, ci lascia le materie descritte,
come scrigni di una evocazione territoriale, o meglio, come terra e fuoco
in cui gli elementi si ricompongono nella loro identificazione. Il tattilismo
della materia si fonda con il senso del naturale in cui l’artista vuole cadere
e farci vedere, trova nella preziosità tecnica una costante disciplina evocativa,
quasi un pretesto per spingerci verso un orizzonte possibile; quello del sentiero da scoprire e da raccogliere in forma di memoria.
Il cromatismo del materiale divaga in un ermetismo neo-fisico, al punto
di combinare un concetto in un contesto ben localizzabile; un posto fisico
occasionale, ma trasfigurabile: una naturale persuasione.
Benedetta Moracchioli installa le sue pitture bandendo ogni racconto, ma
lasciando solo il tratto poetico a determinare passaggi della sua visione. Un
lavoro continuo, quasi un’ approssimazione , un lavoro di scavo che cerca
nella primaria materia solo l’esecuzione impressiva; scansioni di forme e
paesaggi che vibrano in improvvise contro- immagini: materia che si addensa
quel tanto per tracciare una sensazione, quasi una stamperia di matrici a
confronto. L’artista pensa alla pittura come ad uno spazio da concettualizzare
per ridare alle situazioni le proprie immagini e per poi entrarci come esperienze vissute. Spazio e tempo, per l’artista, sono opera, al punto di scegliere
una trama materica che coagula il segno in leggere sfumature e contemporaneamente in “pesanti” cromatismi, raggiungendo, in forme naturali, percorsi ideali, che paiono affollarsi, negli angoli di squarci inaspettati, di poesia
e natura.
Francesca Bernardi, per lei è di primaria importanza essere sul sentiero e,
come una pellegrina, si fa catturare dai soggetti naturali e sensoriali che insistentemente la attraggono. Pittura il paesaggio nei suoi “paesaggi di fondo”,
dove il senso del colore e della scelta visiva arrivano come influssi mediatici
e senza figure a cogliere le sensazioni. Perché queste, le sensazioni, le testimonia l’artista attraverso un enfasi primaria, quasi un brivido coinvolgente
che gli giunge dalla radice dell’agire, la più segreta; la trepidante emotività.
In questo l’artista compone, con una pittura veloce e ricca di effetti, un’immagine attentissima della sua particolare inclinazione visiva, quasi a raccogliere una letterarietà nella dimensione del suo sguardo, che va a cercare
nell’oscurità la dimensione, nelle ombre il tracciato, nei sentieri bianchi il
paesaggio. Una pittura colorata dai frammenti e “raccolti”nel risucchio delle
linee.
Valentin Osadcii di-segna una spirale, pittura la sensazione di un effetto
possibile, quasi ad impressionare lo spazio installatorio da pitture che rie11
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vocano un dinamismo naturale e, arginando in una volumetria trascendente,
ricrea l’emozione che osserva. In una sintesi cromatica, quasi dai tratti informali, sceglie un’ armonia in-marginabile , vedendo nell’area spirituale
dell’origine, il ritrovamento del paesaggio e lo trova nel tempo, nel senso
del colore e nel soggetto che gli fa da fondo; quell’infinito spazio che sta
sopra ad ogni visione, come un fondo di scena che apre e chiude ogni possibile narrazione; il cielo con il senso dell’intimo tempo. Pittura installando
il mito nella realtà e, attraverso la ricomposizione di effetti atmosferici, da
al mito stesso la sua originaria radice. Afferma, pitturando, che ogni
immagine non può mai avere una affermazione se non è raccolta nella sua
primaria emozione, nell’illusione dell’inaspettato tra le nuvole dell’infinito.
Marco Pioppi, parte da un’ idea iniziale, fatta dal segno che diventa disegno e in questo catturare l’idea di un sincretismo naturale che lo avvolge
verso un’ angolazione poetica. Questo modo di procedere dell’artista aggiunge, al suo lavoro, una cadenza speculativa; trovando nella linea la pittura
e ritraendo ciò che osserva fino a trasformare tutto in un “ambiente”
essenziale. Al punto che le superfici che installa sono soppressioni del senso
del colore giocato con il segno: linee e superfici che compongono una visione,
un paesaggio fatto quasi d’ispirazione vedutista, ma che si immerge in una
concettualizzazione che spazia tra il logos e la sua isolazione per poi sublimare
solo la percezione di un colpo d’occhio. Il desiderio dell’artista è raggiungere
un’ astrazione per poi rivoltarla in una naturale visione, lasciando allo spazio
l’idea del senso di un “peso” ambientale: la possibilità di rivedere interminabile l’esterno .
Francesca Lazzarotti dipinge la natura, o è meglio dire,l’anima delle atmosfere negli occhi di chi osserva. Perché l’artista si pone come un pensiero,
quasi il sacerdote della sua stessa idea del vedere pitturando, catturando
solo frangenti immediati e rievocando solo sensazioni che si presentano
davanti ai sensi, ai suoi che si posizionano al limite dello sguardo. Questa
possibile ossessione fa della sua capacità espressiva il vero groviglio da svelare.
Imponendosi come rivelatrice di suggestive forme che raggiungono un
astratto involontario, ma così compreso che il suo sviluppo diventa interminabile; un susseguirsi di scatti repentini che compongono un solo istante.
Luoghi in trasformazione, in spirali di bianchi e gialli fino a raggiungere
spazio e sogno.
Un cielo, una nebbia, un lago e una collina si illuminano della natura e la
luce vibrante ricompone la scena.
Stefania Balocco,raccoglie a suo uso la natura del paesaggio, lo confronta
e lo ricompone con “abituali” immagini, quelle del sentimento vissuto tra
i rigoli dei segni e l’importanza della bellezza. Veicola lo sterminato effetto
dei particolari come se sentisse virare ogni particella che compone una
forma, e da questa sensazione fa nascere un irrealismo naturale. Allo stesso
tempo osserva luoghi e ambienti e li aggiusta come a comporre un dialogo
sensitivo; raccoglie una quasi monocromia per ridurla in una percezione
simbolica. I fiori-foresta, il lago-collina e altro ancora, diventano per l’artista
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un solitario sguardo nello spazio. L’artista concepisce un “modellato” trattato
in una naturale acquarellatura eterogenea, al punto di sentirne l’anima e corrisponderne in astrazioni compositive. Una pittura che accumula vibrazioni
e ne ri-rende solo alcune che custodiscono l’intero orizzonte.Questo intenso
stimolo a sentire, nella natura e di conseguenza nel paesaggio, (l’avvicinarsi
di una diversa percezione visiva), rende penetrante gli aspetti più orfici e
reconditi e, per questi artisti, lo stimolante evolversi di una tale sensazione,
si tramuta in una voce melodiosa, al punto di entrare e uscire da una “pittura
tradizionale” e trasformare uno sguardo consueto in composizioni di “relitti”
impressionati nello spazio concettuale di un probabile luogo.
Talvolta in quei segni affioranti si cela una sanità, una visione energetica
che si distoglie dall’inquinamento culturale per approdare verso un probabile
campo dell’orizzonte.
E’ difficile pensare a qualcosa di nuovo, anche perché in realtà non esiste
una formula che qualifichi, in termini pittorici, una diversa espressività,
ma possiamo provare a catturare, proprio nei frammenti della storia, quei
segni che ancora non abbiamo svelato e renderli frequentabili nel significato
di un futuro, che non dimentica il quotidiano, ma va oltre per ispirare opere
e poetiche che possono concorrere, a dar posto, al sogno della fantasia.
Massimo Innocenti
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Opere
Edoardo Cialfi
Elisa Patoia
Benedetta Moracchioli
Francesca Bernardi
Valentin Osadcii
Marco Pioppi
Francesca Lazzarotti
Stefania Balocco
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Edoardo Cialfi

L’ultima linea di luce, 120x80 cm, spray su tela, 2017
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La resa della nebbia, 100x120 cm
spray su tela, 2017

Elisa Patoia

Tronchi, refrattario invetriato, misura variabile, 2017
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Benedetta Moracchioli

Cieli, misure variabili, cera da scarpe su carta, colla di coniglio e gesso, 2017
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Francesca Bernardi

Strada, 40x30 cm, olio su tela, 2016/17
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Ombra, 40x30 cm, olio su tela, 2016/17

Valentin Osadcii

Senza titolo, 30x30 olio su tela, 2017
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Marco Pioppi

Montagna 31x31 cm grafite su legno 2015
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Terre 29,5x29,5 cm olio su tela, 2015

Francesca Lazzarotti

Senza titolo, 50x70 cm, olio su tela, 2017

Senza titolo, 120x90 cm olio su tela, 2017
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Stefania Balocco

Composizione olio su tela/tavola, 2017
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Massimo Innocenti
Tannaz Lahiji
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Massimo Innocenti

“I paesaggi sono
caduti dal cielo”

Tannaz Lahiji

Galassia d'acqua, acrilico e resina su tela 45x45 cm, 2017

Scintille d'acqua, acrilico e resina su tela 45x45 cm, 2017
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Il primo viaggio che decisi di compiere per mia volontà, fu a Shushtar. Avevo 17 anni e, con
i miei cugini, desideravo visitare Choghazanbil, lo ziggurat più antico del mondo.
Mi spingeva al tempo la curiosità di conoscere le origini di ogni cosa, e la terra iraniana è
custode di tesori preziosi e molto antichi. Volevo sapere cosa c’era stato prima di me, prima
della mia famiglia, prima di Maometto, Gesù, Abramo, prima ancora di Noè e di Gilgamesh,
il primo libro del mondo.
Prima di tutto c’era Choghazanbil, che si alzava verso il cielo come una montagna, 4800 anni
fa. Quando lo visitai, ricordo i piani che lo dividevano: come i sette colori dell’arcobaleno,
ogni piano possedeva una luce diversa, fino a raggiungere un giallo intenso e luminoso,
all’ultimo piano. Questa era la sede di due statue, un dio dorato e un dio di bronzo nero.
Custodi pari ed eguali di questa fortezza, rappresentavano il bene ed il male.
Questo era ciò che credevano gli abitanti di queste terre: il bene e il male esistono perché
vivono insieme; se si dividono, singolarmente, perdono significato.
Come si può capire ciò che è bene senza sapere cosa è il male?
La vita, la realtà, è fatta di entrambi. A volte giriamo la testa verso il male, a volte verso il bene,
e questa è la nostra natura, come fu la natura anche del primo uomo che qui aveva casa. Questi
pensieri rimasero nella mia mente, alimentati dalla potenza di quel luogo. Avevo come la sensazione di essere già stata lì, in un’altra vita forse, come se il mio corpo sapesse già cosa provare.
Un’energia e un’armonia, primitiva e pura, affiorava sulla mia pelle. Tutto era luce, e anche
gli spazi, le architetture, erano state costruite per non danneggiare la natura intorno.
Queste mura erano posizionate in un modo per cui anche il vento non trovava ostacoli nel
seguire il suo corso. La natura si mescolava alla mano dell’uomo creando un’atmosfera idillica,
‘originale’, nel senso che qui sembrava trovarsi l’origine di tutto, e di tutto quello che all’uomo
serviva. Ma tutto ciò, era fuori dalla mia coscienza: la mia pelle sentiva ciò che la mia mente
non riusciva a capire; come un sesto senso arrivava a toccare questo luogo, percependo emozioni
profonde. Avevo occhi nella pelle, che vedevano e mi trasmettevano immagini e sensazioni
che i miei occhi naturali non potevano vedere.
Un torrente circondava lo ziggurat.
Mai ho dimenticato la sorpresa, il fascino, del corso d’acqua che invece di scendere, saliva alla
collina. Era forse magia?
Seppi in seguito che, essendo l’Iran un Paese molto arido, le popolazioni impararono a scavare
canali naturali che permettevano all’acqua di salire le colline per arrivare anche dove acqua
non c’era.
Ricordo la grande vasca d’acqua, la tipica fontana iraniana, nel giardino di casa. Il rumore
dello scorrere era una musica, che rilassava il corpo ed i sensi.
L’acqua è il legame tra l’uomo e la terra, ciò che serve ad entrambi per vivere e sopravvivere,
crescere. L’acqua nutre, unisce, collega, colma i vuoti.
Questi ricordi mi parlano di momenti passati e remoti in cui l’uomo camminava passo a passo
con la natura, e in cui questo contatto non era solo desiderato, ma necessario.
La mostra Naturalistica è un momento di riflessione per sentire ancora una vicinanza tale con
il mondo, la terra che calpestiamo, il verde che fiorisce attorno a noi.
Ogni angolo di terra, ogni goccia d’acqua, tiene memoria di tesori antichi e preziosi, vicende
e segreti, ancora da comprendere e conoscere. Tanti sono i valori da riscoprire.
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