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un archivio del tempo
Il mio lavoro mette al centro della propria prassi l’esperienza del colore.
Il colore inteso come materia, come traccia dell’esistenza.
Il procedimento pittorico che avviene con precisa sistematicità dentro al mio spazio
spesso viene messo in forte relazione con altre realtà.
Al centro della ricerca sono temi quali il tempo, il diario, la sedimentazione, la
persistenza del gesto pittorico, la pittura nello spazio.
Nel lavoro è l’esperienza esistenziale, il tempo, che lascia traccia del suo passaggio
attraverso la materia-colore.
La forma è l’esito del seguire la mia pratica, il processo è più importante della forma.
I quadri sono la conseguenza della sedimentazione di strati di colore che quotidianamente stendo sulle tele.
Visivamente assumono l’immagine di pitture quasi monocrome con una piccola
striscia multicolore nella parte alta, testimonianza dei vari passaggi.
La continuità della pittura è il sentimento con il quale affronto il mio gesto.
Come se lo stendere materia su di una superficie, il suo sedimentare, non fosse altro
che aggiungere un atto ad atti di altri che sono stati già compiuti o che si stanno
compiendo.
Da diversi anni, nel mio percorso, si è reso centrale anche il rapporto con il fuori,
inteso come spazio fuori da quello intimo dello studio e come condivisione con gli
altri. In che modo questa materia, questo magma che viene prodotto quotidianamente in isolamento nello spazio dell’artista, si mette successivamente in rapporto
con l’esterno?
Parte integrante del mio fare artistico è prendere le distanze pensare, nominare
comprendere.
Verbalizzare e scrivere sul mio operare sono una parte importante del procedere.
Alcune volte le mie pubblicazioni sono accompagnate da testi scritti da me.
Diverse riflessioni sono uscite su riviste, cataloghi, libri, comunicati stampa e sono
intervenuta in conferenze, parlando del lavoro, ritenendo importante contribuire alla
sua lettura.
Considero come parte della mia formazione la frequentazione degli studi di artisti
e come parte fondante della mia prassi la relazione, in quanto allieva, insegnante,
collega più giovane, più vecchia, con tutti gli artisti.

Sedimentazioni / 2003 – (…)
Ogni quadro comincia con uno strato di rosso. Comincio dal rosso non dalla pagina bianca. Imprimo la tela, con la materia di cui sono fatta.
Poi, comincio a sedimentare. Uno strato sopra l’altro. Il gesto è sempre quello: spalmare materia fluida su una superficie bidimensionale, fino a
coprirla quasi del tutto, ma mai totalmente. Il processo si dichiara: in alto rimane un bordo che racconta il passaggio di tutti i colori che mi hanno
portato a quell’ultimo strato. Ogni “Sedimentazione” è come se fosse il frammento di un quadro che si sviluppa nel tempo e che si dipinge all’infinito.

“Sedimentazioni”, olio su tela, 18 x 16 cm

“Sedimentazioni”, olio su tela, 60 x 50 cm

“Sedimentazioni”, olio su tela, 110 x 90 cm

“Sedimentazioni”, olio su tela, 180 x 160 cm

Diari / 2004 – (…)
Ogni diario lungo un metro documenta da 2 a 5 mesi del mio tempo.
I “Diari” nascono intorno al 2004 quando ho cominciato a sentire la necessità di tenere una traccia di tutto ciò che passa nel mio studio, di tutti i
colori che si formano dentro alla mia tazza e che poi si distribuiscono sulle tele. Una storia del passaggio del fare, del tempo, del pensiero, di questo
processo che è la mia pittura. Un diario fatto di colori anzichè di parole.

“Diario #17”, Venezia, settembre-ottobre 2008, olio su legno, 10 x 100 cm

Visioni laterali/ 2005 – (…)
Quando dipingo lascio che le cose accadano poi in un secondo momento faccio due passi indietro, prendo le distanze e comprendo ciò che ho fatto.
Tutti e due i momenti fanno parte allo stesso modo del processo pittorico. Queste due serie di lavori nascono da due esperienze che ho vissuto
direttamente: una positiva e l’altra negativa. La prima: ho comprato una casa in un’isoletta tra il Lido di Venezia e Chioggia che si chiama Pellestrina.
Si tratta di una lunga striscia di terra di circa 11 Km che divide il mare dalla laguna. L’ultima parte dell’isola si stringe a tal punto da essere larga solo
pochi metri. Qui si può salire e camminare su un muro alto circa 3 metri e lungo circa 2 Km, costruito come difesa a mare per Venezia e che divide
la laguna dal mare. Quando cammini su questa riga, il “monton”, percepisci hai lati dei tuoi occhi due grandi spazi. Ciò che vedi non sta di fronte a
te, ma lateralmente. Sono due aree completamente diverse che quasi si incontrano ma non si toccano. Se si incontrassero diventerebbero la stessa
cosa e quindi si snaturerebbero. Una è laguna e l’altra è mare, una ha un colore, un odore, un movimento, una vita marina e l’altra ne ha un altra.
E’ nella separatezza che mantengono la loro specificità. La seconda esperienza invece riguarda la malattia di mia mamma. Si chiama maculopatia
degenerativa. Chi viene colpito da questa malattia perde progressivamente la visione centrale e rimane solo con la visone laterale.
Non vedi ciò che ti sta di fronte, ma percepisci ciò che sta ai lati, con la coda dell’occhio. Queste pitture risentono di queste due conoscenze della
realtà che derivano dalla percezione dello spazio attraverso il muoversi del corpo.
Nelle “Visioni laterali” l’orizzonte, la striscia che sta nella parte alta delle mie “Sedimentazioni” e che mantiene una traccia di tutti gli strati che formano il quadro qui si gira in senso verticale e taglia a metà la tela. Le stratificazioni di colore, cioè la traccia del mio dipingere, avvengono su due piani
laterali. Le due parti non si incontrano mai, cercano di avvicinarsi ma sono sempre separate.

“Visioni laterali”, olio su tela, 30 x 50 cm / 50 x 100 cm

Quadro infinito / 2006 – (…)
Dal 2006 tutti i giorni lo stesso colore che viene steso su una tela e sul diario viene depositato anche sopra il quadro infinito.
Ogni colore precedente viene cancellato dallo strato successivo.
Il colore è una materia con una certa consistenza. Tanti micro strati di pittura stesi su una superficie bidimensionale vanno a formare un oggetto tridimensionale. Il quadro si è ispessisce e si allarga con il tempo. Il peso della materia ad un certo punto non reggerà più e si staccherà dal supporto?

“Quadro infinito”, Venezia, quadro pittura a olio su tela montato su cavalletto di legno e acciaio, quadro 50 x 40 cm; cavalletto: 60 x 183 x 72 cm

Leporelli / 2007 – 2008
Il leporello è un elenco di colori e racconta la storia della stratificazione di sette strati di colore.
Quest’opera nasce dal dialogo con Fiorenzo Fallani e segue l’altra esperienza che ho avuto con la sovrapposizione di colori in serigrafia.
E’ concepita come un’estensione della mia pittura usando un’ altra tecnica. Il mio modo di stare nella pittura coincide con la tecnica serigrafica.
Un colore sopra un altro colore, sopra un altro colore e così via. Questo lavoro si è formato dalla coincidenza di questi due modi di procedere.
Quelle che per il serigrafista si chiamano progressive e che servono per arrivare alla costruzione finale dell’immagine entrano integralmente dentro
al mio lavoro. Le progressive mostrano passo dopo passo il percorso di un processo. Si parte da un colore al quale se ne sovrappone un altro.
Questa successione viene ripetuta per 7 volte con colori diversi.

“Leporello 30 strati #4”, Venezia 2008, stampa serigrafica su carta, 27 x 1320 cm

Diari di viaggio / 2009 – (…)
Quasi tutte le volte che faccio un viaggio, che mi allontano dal mio studio per più di tre giorni, proseguo il diario altrove. E’ come se non si potesse
interrompere per un periodo troppo lungo l’esigenza biologica di lasciare un colore, una traccia della propria esistenza. I diari di viaggio cominciano
e si concludono tutte le volte che lascio Venezia. Hanno la durata temporale del viaggio e quindi non necessariamente si riempiono totalmente.

“Diari di viaggio”, acrilico su tela, 15 x 10 cm

Impronta / 2010 – (…)
Ho trovato sulla polvere una traccia di acqua sparsa come dall’estremità di un imbuto, che mi ha ricordato le mie osservazioni precedenti...
(Dal “Diario” di Eugène Delacroix, 6 maggio 1852)
Durante il percorso si formano delle impronte, si accumula materia.
Muoversi, agire, attraversare lo spazio, depositare colore, tracciare dei segni, tutto ciò lascia cadere dietro di sé delle parti.
Ciò che rimane durante il tragitto costituisce qualche cosa in parallelo e segna il passaggio dell’esperienza.
Mi giro all’indietro, vedo la scia che ho lasciato e riconosco qualcosa.

“Impronta carta/diario 2013”, Venezia, 2013, pastello ad olio e oil sticks su carta, 140 x 95 cm / 140 x 252,5 cm

Stratificazioni / 2011 – (…)
Una materia che si prende in mano, che mi permette di far sentire la matericità del colore.
La dimensione del lavoro è determinata dalla quantità di materia che ci sta in un pugno, posso lavorarla tutta insieme.
Ogni giorno un colore. Ogni strato copre completamente quello sottostante, ma alla fine tutti i passaggi sono visibili lateralmente.

“Stratificazione 2011 #4”, Venezia, 2014, pongo su tavola di legno, 22 x 18 x 2,5 cm

Stratificazioni con pietre / 2011 – (…)
Le pietre vengono scelte a rappresentare l’altro tempo, il tempo geologico.
E vengono sempre affiancate da una mia stratificazione di colore di pongo. Un colore al giorno si sedimenta uno sopra l’altro.
Una pittura stratificata, un frammento di pittura è avvicinato ad un pezzo di pietra.
Il tempo della pittura, un tempo umano, il tempo della vita in relazione al tempo del mondo.

“Stratificazione con rodocrosite”, Venezia, 2012, rodocrosite, pongo, legno, pittura a olio, 11,5 x 34 x 22 cm

Pareti studio carte-diario / 2012 – (…)
Le Carte-Diario una volta dipinte e asciugate vengono appese sulla parete alla destra del mio tavolo da lavoro.
Per riempire una parete ci vogliono 112 parti cioè circa un anno del mio tempo.
Quando la parete è conclusa è finito il lavoro.
Dal 2011 le Carte-Diario hanno assunto questa nuova forma: la parete dell’anno viene riposta dentro ad una scatola rivestita di un colore che
all’esterno è ispirato all’ultima carta e all’interno alla prima.
L’opera viene installata ogni volta come a ricostruire le dimensioni della parete dello studio: 274 x 217 cm.
Le carte in sequenza cronologica si leggono da sinistra a destra come una scrittura e diventano come una pagina di quaderno, un diario.

“Parete #1”, Venezia, 2011, parete: 274 x 217 cm (circa), ogni carta: 18 x 26 cm, scatola: 20,5 x 30,5 x 23,5 cm

Portadiari / 2012 – (…)
Dal 2012 tutti i “Diari” che ho dipinto vengono riposti dentro ad una struttura di metallo che chiamo “Portadiari”.
Questo oggetto diventa come una specie di raccoglitore, archiviatore del mio tempo che contiene i “Diari” dipinti fino ad oggi e quelli che mi rimangono da dipingere.
Ho immaginato tutto il tempo che mi resta da vivere e ho accumulato una quantità di legno che corrisponde a quel tempo.
All’inizio la parte dipinta è piccola e quella intonsa è grande. Negli anni gradualmente questo oggetto si riempirà di colore.
E’ come se avessi costruito uno spazio che andrò a riempire con la mia vita. Il senso non è quello della morte, della fine, della chiusura, ma quello di
uno spazio fisico e temporale dove lasciare andare il normale flusso delle cose.

Impastamenti/ 2012 – (…)
Dal tempo lineare al tempo impastato.
Nel tempo, in un tempo consequenziale, lineare si è sedimentata materia, si è accumulata esperienza.
Tutta d’un colpo me la ritrovo tutta davanti. La prendo in mano e la rigiro su se stessa. La taglio, la seziono, la impasto.
L’esperienza si amalgama e torna a formare nuova materia.
Una stratificazione di colori che si forma nell’arco di qualche mese viene staccata dal suo supporto, rimestata e ristesa nello stesso luogo, sulla
stessa superficie dove è nata.
“... Secondo M. Serres il termine tempo può essere pensato come derivato da due verbi greci (...) tagliare e (...) tendere.
Ora caso vuole che la madre di tutti gli attrattori caotici (frattali), la trasformazione del fornaio, consista appunto nel tagliare, sovrapporre e tendere,
gesti che ricordano quelli di un fornaio che impasta e rimpasta il pane. Proprio come il tempo nutrimento essenziale...” (Bruno Giorgini, “Appendice.
Il tempo del caos” In “Urbanistica. Quaderni. Il tempo e la città fra natura e storia”, Politecnico di Milano.
Dipartimento di Scienze del tempo. n. 12, 1997

“Impastamento 2013 #2”, Venezia, 2013, pongo su tavola di legno, 22 x 18 x 2,5 cm

Travertini / 2012 – (…)
Quadri di strati di pongo sezionati. Parti, frammenti di pittura, si infilano si insinuano negli interstizi, dentro la pietra, nel travertino.

“Nel travertino #2”, Venezia, 2014, travertino, pongo, 50 x 40 cm

Acque / 2012 – (…)
L’associazione fra ciò che vedo nella mia pittura e quello che vedo appena fuori dal mio spazio.
Ogni giorno appena entro in studio prendo la macchina fotografica che ho montato su un apposito aggeggio, vado nella Fondamenta davanti al mio
studio, appoggio la macchina sull’angolo del muretto e scatto una foto sempre dello stesso punto.
L’inquadratura riprende la zona dove l’acqua sale e scende a seconda della marea. L’acqua che copre più o meno il muro di mattoni mi innesca una
forte relazione con le mie “Sedimentazioni”.
L’acqua stantia, che rimane, che entra ed esce dalla laguna. Si gonfia e sale, si sgonfia e scende. Riempie e colma. Svuota e svela.

“Acqua 2012”, Venezia, 2012, 221 fotografie digitali stampate su carta di cotone contenute in una scatola di plexiglass 21 x 29,7 cm

Accelerazioni / 2013 – (…)
Nell’arco di una giornata dipingo con più colori. Il ritmo scandito di un colore al giorno si trasforma in un’aritmia. Si accelera. Il ritmo è troppo serrato, non c’è tempo per ogni colore di creare la sua autonomia. Il colore non fa in tempo ad asciugarsi e si mischia in un’unica materia.
Tutto va insieme. Non c’è distanza. Non c’è prospettiva.
Una materia che succede tutta in un giorno.

“Accelerazioni”, olio su tela, 50 x 40 cm / 7 x 4 cm / 50 x 50 cm

Carotaggi 2015 – (…)
Come portare davanti agli occhi il gesto interno e concentrato della stratificazione?
Come affrontare uno spazio grande a partire da un gesto piccolo?
Come andare dritto al nocciolo della questione?
Come mostrare la parte più interna, il grumo centrale, l’essenza, il punto più profondo del tempo-materia che si è stratificato negli anni sul
“Quadro Infinito”?
Come tenere in mano con delicatezza e cura e porgere verso l’esterno il cuore interno di quest’organismo che chiamo “Quadro Infinito”?
Da queste domande è nato il desiderio di sottoporre ad un esame il “Quadro Infinito”.
L’analisi diagnostica e la relazione scientifica dello studio microstratigrafico sono a cura della CSG Palladio.

“Carotaggio”, Venezia, 2015, stampa digitale su carta, 300 x 51 cm

