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Inaugurata a Roma la personale di
Veronica Botticelli riservandoci
una sorpresa: l’abbandono
dell’astrazione informale e il
recupero della forma e del colore
su ampie superfici di metallo

Le sorprese non mancano, si moltiplicano nel continuo scorrere degli eventi
e delle loro contraddizioni allo scorrere delle vicende umane che ne
disegnano la forma e lo spirito. Tutto cambia e si modifica compresa anche
e soprattutto la nostra realtà soggettiva che risente in modo più marcato il
continuo modificarsi del segno che una coscienza più attenta alla libera
espressione artistica, avrebbe delle difficoltà a codificare oggi tutte le “cifre”
di un certo valore che hanno dato un senso alle vicende  dell’arte degli
ultimi cinquant’anni, in gran parte purtroppo spinte dal mercato e dai suoi
solerti servitori nel silenzio polveroso dei giacimenti culturali. E’ una
riflessione che mi è stata suggerita dalle opere di Veronica Botticelli
esposte nella galleria Marra Contemporanea” aperta nel centro storico di
Roma, a due passi dal Portico d’Ottavia, il cuore di quello che fu il ghetto
ebraico, fino a quando  l’Italia liberale la emancipò dalla vergogna
dell’isolamento e la congiunse definitivamente alla Città.

Veronica opera un’inversione di cifra dal suo primo linguaggio informale,
quello dei contrasti e delle opposizione nette, rese dalle corpose pennellate
di biacca che vibravano sulle ampie superfici di nero antracite, almeno
quelle da me viste, caratterizzate da ampie pennellate striscianti  che si
stagliavano su ampi spazi neri spinte da un interiore anelito di libertà,
mondata dalle costrizioni teoriche e impedimenti ideologici; energie mosse
da esigenze formali di sintesi del suo mondo interiore, recuperando la
forma, il segno, che si snoda in un percorso calligrafico per delineare
parziali segni di un vissuto e che restituisce alla superficie ampia del
“quadro” (non una tela, ma una grande lastra di metallo di un cupo
grigio/azzurro) forme accennate di colore su un’intelaiatura lineare che
danno parziale sostanza alla forma. In altre ritorna al bianco per disegnare
forme, come  nelle biclette, che conferiscono all’insieme l’effetto del
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forme, come  nelle biclette, che conferiscono all’insieme l’effetto del
negativo fotografico.

Le immagini sono oggetti delle quotidianità borghese come la dormeuse
che appare in due opere, la prima parzialmente dipinta, la seconda  rifinita
nei particolari. Soffermandoci sulla prima abbiamo l’impressione che
l’immagine emerga dal fondo monocromatico, e man mano inizia a
prendere forma, fino a completarsi nella seconda opera. Si avverte un
richiamo alle immagine risucchiate dalla parete di fondo che troviamo nelle
opere di Bacon e di Sughi, che fu il primo ad avvertire la lezione dell’inglese
creando non poco imbarazzo tra i figurativi. Me non fu il solo, diversi furono
artisti influenzati dal dissolvimento delle forme, tra questi  Renzo
Vespignani, prima del suo omaggio a Zanella, lo scultore degli altorilievi del
Vittoriano, che segnò il suo ritorno al figurativo,

In Veronica assistiamo invece a un processo inverso: l’immagine non è
preesistente, emerge dal fondo, si materializza fino a presentarsi isolata in
uno spazio che non ha limiti e fine per conferire concretezza  a
reminiscenze del mondo sensibile, che si palesa soprattutto in una icona
cara all’arte romana del dopoguerra, il “gazometro”  che si erge alle spalle
della “dormeuse”, entrambi due segni che evidenziano una riflessione sul
quotidiano, sul vissuto, a un’attenzione che va oltre la chiusura individuale
degli  effimeri solipsismi linguistici intraducibili fin quando, per alcuni,
giunge l’attenzione di sapienti demiurghi, omologandoli, grazie al crisma
dell’apporto letterario, alla “dignità” dell’arte.

 

www.annamarracontemporanea.com

Franco Portona
Altre risorse web: http://www.annamarracontemporanea.com

Link utili

efa-aef.eu - European Festival Association

I festival associati

TOP AGGIUNGI AI PREFERITI : INFORMAZIONI LEGALI : BANNERS : LOGIN : CONTATTI 

ITALIAFESTIVAL, TESTATA TELEMATICA PLURISETTIMANALE
ISCR. TRIBUNALE DI ROMA CON AUTORIZZAZIONE N.420\2009 DEL 18 DICEMBRE 2009


