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FRANCESCO IRNEM,QUESTA È SOLO UNA PROMESSA DI
FELICITÀ
ARTE
AUTORE: VIRGINIA ZULLO
“Felicità raggiunta, si cammina
per te su ﬁl di lama.
Agli occhi sei barlume che vacilla,
al piede, teso ghiaccio che s’incrina;
e dunque non ti tocchi chi più t’ama.
Se giungi sulle anime invase
di tristezza e le schiari, il tuo mattino
è dolce e turbatore come i nidi delle cimase.
Ma nulla paga il pianto del bambino
a cui fugge il pallone tra le case. “(Eugenio Montale)

Questa di Eugenio Montale è forse la più bella poesia dedicata alla felicità, ed è con questi magniﬁci versi che voglio introdurre la
mostra, interessantissima, proposta dalla Galleria d’Arte Annnamarracontemporanea nel cuore del ghetto di Roma .
Troppo, tanto è stato scritto sulla felicità, cosa sia esattamente pare che lo si sappia solo per sottrazione. In effetti la promessa della
felicità , l’immaginare scenari possibili è talvolta l’unica dimensione in cui si da davvero qualcosa che somigli alla felicità , questo perché
quando è li, quando siamo davvero felici non lo sappiamo perché “sei barlume che vacilla”.

La mostra è un percorso nell’installazione di Francesco Irnem che è …solo una promessa di felicità .
Come bene dice il comunicato stampa:
“Questa è solo una promessa di felicità richiama esplicitamente quella promesse de bonheur, che se in Stendhal era la promessa della
bellezza, prima in Nietzsche e poi in Adorno, diventa l’esperienza del mondo che l’artista compie con la realizzazione dell’opera d’arte.
Un’esperienza alla quale è invitato a partecipare il fruitore”.
Francesco Irnem è nato a Roma nel 1981,vive e lavora tra Roma e New York.
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FRANCESCO IRNEM,QUESTA È SOLO UNA PROMESSA DI FELICITÀ
da martedì a sabato,dalle ore15.30alle19.30
a cura di
Raffaele Gavarro
inaugurazione
giovedì 24 settembre 2015 ore 18.30 ﬁno al 24 ottobre 2015
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