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Il Bosco Metamorfico

Margherita Caliendo pone particolare attenzione allo studio dei gesti, della luce e del

colore, lavorando sul grande formato il quale crea il dialogo tra l’opera e il fruitore.

Qui sceglie di lavorare sul tema del tempo con un'installazione interattiva, usando

materiali naturali come corteccia e terracotta. L’opera si concentra sulla memoria

come capacità di ricordare ciò che è stato nel passato, calato nel presente e pronto a

trasformarsi nel futuro. Tutto cambia e si trasforma, ma le tracce rimangono. Per

questo motivo elementi fondamentali dell’opera sono i visitatori, che possono

interagirci e quindi modificarla.



Il luogo dei ricordi stratificati

E’ il luogo in cui la documentazione fotografica e del materiale raccolto
durante le installazioni già avvenute viene ad integrarsi con la mostra, dove le
tracce dei viaggiatori passati vengono conservate.

In questo modo i fruitori entrano a far parte della stessa installazione. Qui si
svelano le relazioni della Natura con gli ambienti indagati: le fotografie,
l’opera pittorica e le terrecotte si fondono con le cortecce e le pietre
attraverso l’accostamento degli elementi artificiali con quelli organici. Anche
il colore o il B/N sembra essere il risultato delle stratificazioni dovute al
tempo, alcune volte instabili ed evanescenti, altre dominanti e sensuali.



Il diorama "Un Bosco, il mio Bosco"

L’opera di Daniela Ceppa rappresenta un insieme di alberi che non hanno confini o

un traguardo da raggiungere, ma il suo bosco appare come un discorso aperto,

durante il quale si uniscono cielo e terra, chioma e radici. Alberi trasparenti e

concreti, eterei ed eterni, silenziosi e sempre presenti, che completano la loro

rarefatta presenza con i colori vivaci e celebrano la felicità di essere alberi con una

danza cromatica e dinamica.



Il diorama "Mutabilitas"

Per Claudia Cravero ci sono due dimensioni entro le quali si muove un corpo tra

gli alberi: la prima è quella data dallo sguardo, che segue e accompagna la

verticalità degli alberi, ispirando la mente a nuovi pensieri. La seconda è quella

data dai piedi, che percepiscono tutto il segreto delle radici., E’ in questa seconda

verità che troviamo il sottobosco. In esso è custodita la mutevolezza della natura:

nascondendosi dai raggi del sole, in esso vivono le creature fragili, che mutano e si

adattano al susseguirsi delle stagioni.



La foresta degli sguardi "Alla sorgente del Bosco"

Il bosco di Andrea Caliendo si presta a molteplici interpretazioni per la

natura misteriosa e accattivante che presenta. Questo appare come un

ambiente mutevole che si trasforma sotto gli occhi di chi lo guarda. Il

fotografo in proposito cita R. Battaglia: “Chi decide di camminare nel bosco è

in cerca di una libertà diversa, interiore, che lo renda padrone della vita,

capace di agire come gli alberi e gli uccelli, che vivono al di sopra di tutto.”



La foresta degli sguardi "Dissolvenze"

La fotografa Sabrina Scanu cerca di far rivivere la sensazione di rinascita a seguito di

un complicato percorso di crescita interiore. L’acquisizione della consapevolezza della

propria forza attraverso l’azione di uscire da una foresta buia, luogo dello smarrimento

e dell’ignoto, appare evidente nella sua opera. Alcune volte può accadere di trovarsi

in una "selva oscura", rappresentante un periodo difficile della vita, ma sicuramente

l’arma più potente che ognuno ha per superarlo è la sua forza interiore.



La foresta degli sguardi "Dafne, ingresso alla vita"

L’artista e fotografa Marta Valls con la serie “Dafne: ingresso alla Vita” ha

tramutato le parole archetipiche a cui è affidata da secoli la narrazione del

difficile percorso dell’adolescenza, in immagini giovani e tumultuose che

delineano con precisione l’articolato mondo emotivo dei giovani.



La foresta degli sguardi «Il bosco liquido»

L'elemento Acqua per la fotografa Daniela Ceppa si presenta in quanto idea polivalente, sia come

moto perpetuo che testimonia il passare incessante delle trasformazioni, sia nella sua accezione di

specchio nel quale riflettere tutto ciò che porta con sé le orme del tempo.

«Acqua come flusso tra le diverse mutazioni di cui ne accompagna le oscillazioni, inesorabile corrente

di energia eterna, indomabile e perenne. Acqua come immagine riflessa e memoria per ricordare le

tracce che affiorano tra le increspature portate dal vento lieve.

E come la Natura muta e si rispecchia, quasi a volersi riconoscere nel trascorrere del tempo, così pure

l'uomo, che di natura è fatto, legge sé stesso laddove l'anima ritrova le onde che essa si porta dentro».

Innegabilmente tutto è soggetto al cambiamento, tutto fluisce e defluisce in un movimento che la vita

percorre e lascia scorrere come fosse acqua di fiume.



La montagna delle ombre

Martina Deputato, Sinta Riti e Minias dell’Associazione “Neomenia Projet”,

interpretano il tema proposto attraverso il binomio Rito-Natura.

Qui il medium della danza diventa fondamentale. Il Rito, legato alla nostra origine

assopita, la Natura e l’Arte, interpretate attraverso la Danza, vengono citati come

cura della contemporaneità, come antidoto per l’umanità contro un’amnesia

collettiva del passato che collega tutti noi attraverso un’unica matrice quasi divina.

Martina sostiene che “siamo tutti germogli di uno stesso seme. I nostri rami,

intrecciati dalla vita, possono puntare al cielo se le radici, che tutto e tutti

sostengono, cercano nel suolo la loro forza, la loro stabilità, la loro madre”.



–Henry David Thoreau

“Perdersi nei boschi, in qualsiasi momento, è un’esperienza sorprendente e memorabile, e 

insieme preziosa.”
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