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MATERIA ED ESTASI

LL’esposizione M A T E R I A  E D  E S T A S I propone una serie di lavori sul tema 
della nuvola intesa come eterno divenire del reale. Attraverso la manipolazio-
ne della materia e della forma, Alessandra Cagnazzo e Flavio Tiberio Petricca 
introducono al fruitore le potenzialità estetiche e contenutistiche insite nelle 
innumerevoli e possibili igurazioni deducibili dal soggetto di partenza: la 
nuvola, appunto, che di continuo si trasforma e si rinnova, in assoluta antitesi 
all'immutabilità dell'esistenza.  

Come il titolo suggerisce, due sono i temi principali presentati in mostra: da 
un lato, la forma estetica e la materia in costante mutamento e, dall’altro, la di-
mensione estatica generata dai lavori che, anche attraverso la percezione 
aptica, interagiscono direttamente con il fruitore. 

Il tema della sensuale carnalità del mondo sensibile è toccato, in particolare, 
dai lavori polimaterici di Flavio T. Petricca, e segnatamente dalle sue cornici 
siliconate e scavate dalla materia brulla, che lasciano alla nuvola unicamente 
la forma primitiva a essa riconducibile. Opere carnali, si diceva, realizzate per-
lopiù con materiali plastici inorganici e resine sintetiche, che ingono però 
forme organiche vive, e si presentano morbide al tocco, in una sola parola tat-
tili. Opere barocche, non solo per la loro apparente artiiciosità materica ed 
estetica, ma soprattutto per la loro adesione al concetto di ininito, per dirla 
con un importante critico e storico dell’arte del Novecento, Heirich Wölflin. I 
lavori di Petricca, infatti, invadono la cornice, dando la percezione di crescere 
come radici di un albero nell’asfalto inorganico; la materia scava, rompe, 
cresce, vive lo spazio che gli è concesso, come fosse in continuo mutamento, in 
costante evoluzione, e bramando luoghi immensi e inesplorati, che a stento la 
contengono. 

A questo concetto si collega la mutevolezza delle forme mimetiche e astratte, 
eteree e tangibili, che si vede, in particolare, nei lavori fotograici di Alessan-
dra Cagnazzo. Alcuni di essi nascono dalla manipolazione del soggetto origi-
nariamente issato dall’obiettivo, altri invece dalla semplice documentazione 
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del dato reale, nell’istante e nell’hic et nunc in cui esso si lascia catturare dallo 
sguardo attento della fotografa. Gli scatti sulle nuvole, legati ai concetti di 
tempo e di memoria, pongono al fruitore un quesito, in particolare: se sia, in 
effetti, possibile afferrare l’inafferrabile, issare l’intangibile, oggettivare l’ 
inoggettivabile.

LL’esposizione, dunque, mette in scena una dialettica delle forme organiche e 
inorganiche, originata non solo dalla pluralità dei materiali e dei medium uti-
lizzati, ma anche dalla capacità di trasmutare il tema di partenza in strutture 
variabili e sempre uniche: igurazioni mimetiche e astratte, alcune delle quali 
palpabili, concrete, sensuali, erotiche; forme esplorabili e percorribili attra-
verso le mani, e in grado perciò di stimolare nel fruitore sensazioni visive, ol-
fattive e tattili del tutto inedite e soggettive. 

 

Serena Di Giovanni
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TOCCARE L’IDEA DELLE COSE 
Le nuvole tattili di Flavio T. Petricca 

LL’artista parte dal reale, e immaginando di fare un calco del vento, o meglio 
dell’effetto del vento sui ili d’erba, riesce perfettamente a coglierne l’essenza, 
universalizzandone il principio. Infatti, se sul piano reale il vento muove 
l’erba che ondeggia, sul piano artistico si parlerà non di quell’erba, ma 
dell’erba in quanto tale. L’artista tende a categorizzare, alludendo alla tipolo-
gia dell’idea, e ad identiicare la matrice platonica dell’idea dell’erba stessa.

Ne deriva un ossimoro sensoriale, un invito a TOCCARE L’IDEA DELLE COSE.
Le opere infatti diventano tattili, morbide, epidermicamente piacevoli da sen-
tire.
La stratiicazione del materiale, l’aspetto gestuale, l’eleganza della forma sot-
tendono allo sfarzo, al lusso sussurrato, latente, fatto di rafinatezza e poesia 
tangibili.
Ad esempio, una cornice barocca ci arriva con un linguaggio nuovo, detratta 
dall’oro, ma non dallo sfarzo che ne resta, trasformandosi in un’opera che dia-
loga con un effetto memoria.

Nei lavori dell’artista, la forma dello sfarzo afiora come eco, una citazione dal 
passato, un rimando al Barocco, che risuona e stratiica la contemporaneità.
Dal bianco al colore, la proposta, monocromaticamente selettiva, permette di 
calibrare la deinizione di ombre e luci sui volumi che si delineano minuziosa-
mente.

Le forme appaiono familiari, perché alludono ad un ricordo che ci appartiene 
ed è comune: è un richiamo di memoria collettiva.
La storia familiare dell’oggetto o del fatto a cui si riferisce l’artista attraverso 
il suo lavoro crea una corrispondenza nell’osservatore, che riconosce nelle 
forme sinuose, persino eccessive delle linee, qualcosa di proprio. Ne deriva 
una Identiicazione mnemonica con l’opera.
Opera che chiaramente nasce da un percorso personale in un ambiente intri-
so di sfarzo e forme barocche, la casa natale dell’artista. E tattile, perché cre-
sciuto con la cecità di sua nonna materna.
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L’opera è resa tattile dalla scelta di un materiale contemporaneo: il silicone, 
che dal mondo dell’edilizia viene innalzato ad arte e si dissolve in gesto, pren-
dendo forma al conine tra l’astratto e il igurativo.
L’incanto del lavoro è proprio questo: l’essere o non essere esattamente qual-
cosa di immediato, nel senza-tempo.

Donatella Pinocci
Alessandra Libonati
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IL TEMPO E LA MEMORIA NELLE FOTOGRAFIE DI 
ALESSANDRA CAGNAZZO

«Il tempo è il numero – cioè la misura – del movimento secondo il prima e il poi». 

Aristotele 

LeLe nuvole di Alessandra Cagnazzo sono strettamente legate ai concetti di 
tempo e memoria. Il riferimento alla memoria è chiaro, ed è tutto insito nella 
volontà di documentare luoghi e spazi vissuti, nel tentativo di catturarne la 
bellezza, congelata in un tempo sospeso che è quello della fotograia. In 
questa sede, vorrei soffermarmi proprio sulla capacità di cogliere e rendere 
imperituri e oggettivi istanti di un tempo che viene momentaneamente 
rubato per essere issato sulla pellicola fotograica. 

SeSe il tempo, infatti, è la misura con cui scadenzare la nostra vita, è necessario 
che qualcuno o qualcosa riesca a deinire dei parametri precisi con cui attuare 
tale processo di oggettivazione: un ruolo che, già secondo Aristotele, solo 
l’uomo può svolgere, necessariamente attraverso la sua coscienza. 

Le Le nuvole, con il loro lento mutare, sono in grado di suggerire e oggettivare la 
ciclicità degli attimi che trascorrono, operando in fotograia l’identiicazione 
tra tempo e coscienza di cui parlava il noto ilosofo, per il quale il chronos era 
anzitutto una continuità provocata mediante il movimento dall’estensione e, 
alla pari del movimento, caratterizzabile secondo un’anteriorità e una poste-
riorità, un ex ante e un ex post. 

Con le sue nuvole Alessandra Cagnazzo tenta proprio di restituire quello 
spazio che intercorre tra il prima e il poi; uno spazio costruito da numerosi 
istanti, eterni quanto il mutare delle cose e, per assurdo, assolutamente sog-
gettivi, perché individuale è la percezione dei singoli momenti trascorsi da 
parte di ognuno di noi. 
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D’altronde il tempo della coscienza è solo nostro, come peculiari sono i codici 
interpretativi con cui è possibile provare a leggere le forme astratte di una 
nuvola in costante mutamento, che lasciano spazio a nuove e diverse visioni, 
originate dalla fantasia dell’artista e di chi le osserva. 

EEd ecco, allora, che le fotograie di Alessandra Cagnazzo riescono a porre al 
fruitore attento una serie di interrogativi: tra tutti, in particolare, se sia davve-
ro possibile afferrare l’inafferrabile, issare l’intangibile, oggettivare l’inogge-
ttivabile.

A voi che leggete e, soprattutto, osservate, l’ardua sentenza. 
 
 

Serena Di Giovanni
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Sentimento e voluttà della materia nelle opere di Flavio T. Petricca

GuaGuardare. Toccare. Siamo abituati a considerare i sensi come categorie isolate 
della percezione. Non è così. I sensi sono uno, un frammisto di sensazioni che 
concorrono a creare l’idea, l’immagine mentale di un oggetto. Al giorno d’oggi 
ce ne dovremmo accorgere facilmente, tutti intenti a guardare con le dita i 
contenuti baluginanti dei nostri smartphone. Petricca sembra ammiccare a 
questa sensualità, a questo gioco del sensibile come un tutt’uno e si diverte a 
sovvertire e sidare le nostre percezioni. Guardami. Toccami. Appeso a un 
mumuro c’è un ammasso di forme informi dai colori sgargianti, rosso scarlatto, 
blu cobalto o bianco lattiginoso, sembra una pianta spappolata, una pozzan-
ghera nell’atto di essere calpestata oppure un materiale denso e liquido che 
sta per staccarsi dalla parete. Ma la percezione visiva è insieme anche aptica, 
e l’ammasso ti invita a essere siorato, pizzicato, accarezzato. Te lo aspettavi 
più morbido, quasi sul punto di sfaldarsi, o magari più duro, come gesso; 
invece è silicone o addirittura del pongo, come quello che usavi da bambino  
per dare forma alla tua fantasia.
La materia messa in scena è soprattutto quella organica: è viva, pulsante, ila-
mentosa. Si stacca dalle tele e dalle cornici che non riescono a contenerla, si 
porta dietro qualcosa di sensuale e voluttuoso, un’eredità barocca. D’altronde 
sei il nome denigratorio di barocco deriva da una perla considerata imperfet-
ta, nelle mani dell’artista tutte le superici sono un magma ribollente e irrego-
lare. Una tela si squarcia e una cornice rococò è solcata da schizzi di materiale 
plastico: da un lato vi è il tentativo di cristallizzare il caos della natura, 
dall’altro questo caos ricorda molto il trattamento del marmo nel barocco. Di-
fatti voluttà ed estasi, si sa, sono legate come l’occhio al dito. L’intuizione nel 
panneggio e del drappo dell’Estasi della beata Ludovica Albertoni di Bernini 
era quella di rendere la materia compartecipe del momento dell’orgasmo spi-
rituale, l’una non si dà senza l’altra, non c’è spirito senza il senso del corpo. 
Guardo, tocco. La materia è lussureggiante, le forme si ingarbugliano dentro 
sé stesse come organi di un corpo senza pelle, ti chiedono di insinuarti tra le 
pieghe, le vene e gli steli e ti pungono l’occhio con tinte opache e nette, bian-
chissime, nerissime, rossissime. Non puoi solo guardarle, nemmeno soltanto 
toccarle, vorresti perino ascoltarle, assaggiarle, annusarle. 

Luca Ticconi
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Si può ricordare una nuvola?

Se lo chiedeva Guy de Maupassant in una celebre poesia intitolata ll bacio, che 
dice: 
«Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna 
a calmarsi come il cielo e ricomincia come prima. Si può ricordare una nuvola?»

FForse sì, se vogliamo intenderla, concettualmente, come il luogo in cui la nostra 
mente dà forma a un ricordo. 

Il riferimento a Guy de Maupassant, in questo senso, non è casuale. Le sensazioni 
che si ricavano dalle sue poesie sono prevalentemente visive. Attraverso miraggi 
pittorici, quasi fotograici, i componimenti dello scrittore francese sono riusciti a 
tradurre in parole scritte le emozioni suscitate dai dipinti dei pittori impressioni-
sti a lui coevi. 

Anche la serie “Si può ricordare una nuvola?” di Alessandra Cagnazzo muove dalla 
medesima volontà di rincorrere un soggetto mutevole, come l’atmosfera; di regi-
strare un passaggio fuggevole e inconsistente nel tempo e nello spazio. Ma non 
solo. Le nuvole di Alessandra sono – come suggerisce Maupassant – territori in cui 
i nostri ricordi si sedimentano. Sono supporti messi a disposizione del fruitore per 
proiettarci la sua dimensione onirica, che è frutto della stratiicazione di esperien-
ze diverse e di immagini vissute ma anche ancestrali. 

Pensateci bene. Le nuvole accolgono spesso visioni interiori, soggettive ma anche 
archetipiche e primitive. In esse si possono riconoscere i margini di una bocca fa-
miliare, il taglio degli occhi di una persona a noi cara, una vasta distesa d’erba 
nella quale, un giorno, ci siamo persi e, magari, ritrovati. Vi possiamo scorgere, 
nelle nuvole, un tramonto, un ricordo della nostra infanzia, un luogo di un tempo 
andato; ci possiamo trovare orecchie, nasi, menti. Forme informi o astratte, e pro-
ili più mimetici e naturali. Vi possiamo rintracciate animali, aeroplani, aquiloni. 
Possiamo trovarci il mare, nelle nuvole. 

Un bacio dato, un temporale, la vita che passa, il tempo che inesorabilmente 
scorre. 

Nelle nuvole, in fondo, non è che l’eternità di un attimo.  

Serena Di Giovanni
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