
l progetto espositivo di Critica in
Arte è un affascinante appunta-

mento, tra i tanti che il Mar propone
nel corso dell’anno: l’idea di presen-
tare in abbinamento le opere di gio-
vani artisti e la curatela di altrettanto
giovani critici si rivela sempre uno

scattante affondo nel cuore del-
l’arte contemporanea. Si è inau-
gurata ieri a Ravenna la triplice

mostra che dedica (sino al 12 gennaio)
due sale ad ognuno dei tre artisti par-
tecipanti, un’occasione unica per por-
tare i rigogliosi virgulti del contempo-
raneo in un museo dall’illustre tradi-
zione come il Mar. Gli artisti stessi sono
consci di questa opportunità di dispor-
re di una preziosa vetrina che aggancia
la loro produzione al prestigio di una
città dal nobile retaggio artistico: «In un
luogo abitato da musive meraviglie co-
me Ravenna - mi confessa la bolognese
Francesca Pasquali - ho cercato di dare
una rilettura contemporanea dell’arte
del mosaico riproponendo la reitera-
zione delle tessere e le loro disposizioni
cromatiche utilizzando materiali tratti
dal mondo di oggi, che vanno da scia-
mi di cannucce posizionate in vibranti
accostamenti a lastre o filamenti di
neoprene posati in morbide curve co-
me se appartenessero a un essere vi-
vente». In effetti le sue opere sembrano
in procinto di muoversi come sensibili
animali pronti alla fuga o occhi di mo-
sche infinitamente punteggiati. Ugual-
mente impressionante l’accostamento
tra nuovo ed antico nei lavori di Eron,
riminese che ha scelto di trasferire e di-
rottare la sua impressionante street art
dai muri della sua città a supporti più
canonici: lo spray, senza nulla perdere
della sua carica trasgressiva, si riversa

PREMIO MARINA
Si è inaugurata, sempre
ieri al Mar, la mostra dedi-
cata ai cinque vincitori
del Premio Marina di Ra-
venna: la possibilità di e-
sporre una propria perso-
nale è l’ambita ricompen-
sa per i vincitori. Dai qua-
dri fitti di richiami simbo-
lici al mondo classico del
peruviano Carlos Atoche,
immersi in un surreale u-
niverso acquatico, si pas-
sa al blu visionario dei di-
pinti del romano Giulio

Catelli che ritrae lidi, por-
ticcioli e moli persi tra i
flutti spumeggianti. Le
misteriose raffigurazioni
della bolognese Giulia

Dall’Olio inseguono l’ele-
mento equoreo fin nelle
più intime bolle del suo
ondoso divenire. La ta-
rantina Ilaria Del Monte

persegue risultati poten-
temente immaginifici con
un’arte che riecheggia iti-
nerari mentali in mondi o-
nirici che rischiarano la
parte in ombra della no-
stra psiche. Infine il man-
tovano Riccardo Negri

rielabora la logica degli
spazi creando immagini
dall’oscura perfezione:
frammenti tesi a indicare i
cangianti equilibri tra il
tutto e il nulla. (E.P.)

TERZA
L’ARTISTA ARMATO
La pittura 
è uno strumento
di guerra
Pablo Piccasso

sulle tele tradizionali creando immagini
di grande impatto che comunicano u-
na solitudine e un’angoscia esistenziali
sublimate in inedite rappresentazioni
del transito umano nei tunnel oscuri
della vita: «Sono paesaggi mentali - mi
spiega il curatore Davide Caroli - e
schizzi simbolici che fanno emergere
da sfondi immaginari volti disperati o
figure sospese tra il passato e il futuro,
in attesa di un’improbabile esistenza».
Sospesa su una proliferante diversità di
linguaggi è l’arte di Silvia Giambrone,
giovane siciliana capace di spaziare
dall’incisione alla performance, dal vi-
deo alla ripresa in chiave contempora-
nea di una tradizione antica come il ri-
camo. Questa artista rilegge le usanze
culturali della sua terra con uno sguar-
do duplice che fonde paradossalmente
rispetto e sospetto, attaccamento e dif-
fidenza: e così il Giardino Botanico di
Palermo diventa una foresta stilizzata
composta di fili elettrici che fungono
da steli per fiori taglienti, ovvero lame
rotanti dai bordi seghettati e semoventi
su cui le foglie e i petali sono incisioni
sul metallo. Il ricamo, che è stato per

molto tempo una delle attività tipiche
della donna meridionale, contiene, se-
condo la Giambrone, un ambiguo po-
tere: ovvero quello di rafforzare le re-
strizioni culturali che definivano gli an-
gusti spazi espressivi e produttivi delle
donne e al tempo stesso di veicolare le
forme di un’arte che si è cementata con
le tradizioni locali più autentiche e am-
mirevoli. «Queste foto seppiate e sbia-
dite dal passaggio del tempo - sottoli-
nea la giovane e avvenente curatrice
Silvia Cirelli - risalgono al matrimonio
dei genitori dell’artista stessa e sono
state arricchite da un inserto di ricamo
nero che copre il volto della madre per
celare, imprigionare e al tempo stesso
preservare un’immagine fotografica de-
stinata a deperire e scolorire: sono o-
pere in cui si reinterpreta l’ambivalenza
di un simbolo atavico». Sensibilità an-
tropologica e sguardo trasfigurante
d’artista si fondono nella produzione
di questa agrigentina, flessibile e duttile
nello sperimentarsi in molteplici disci-
pline. Un’eclettica capacità di lasciarsi
contaminare da influssi eterogenei e
inventare arditi e inediti accostamenti

concettuali caratterizza in effetti
questi tre giovani artisti, coadiuvati
da valenti critici che ne condivido-
no, insieme all’età, il brioso fer-
mento delle idee. Nei magnifici ca-
taloghi si comprende il grado di
sintonia e lo scambio simpatetico
raggiunto tra testi introduttivi e
immagini, parole e visioni, evento
artistico e commento critico: la ri-
cerca della verità e della bellezza
non partiva forse da un efferve-
scente dialogo tra amici già ai tem-
pi di Socrate?

Emanuele Palli
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