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La Via della Seta è il viaggio che vogliamo percorrere di nuovo per approfondire la conoscenza tra le nostre realtà.
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Ricordiamo il vento che muove il panneggio e le vibra con le forme della Grande Parete, dove si sovrappongono anche i
ricordi; l’acqua del Rivolo che ci guida in tutto il racconto; le Balene simbolo di umanità universale; i Luoghi di Incontro che
Ricordiamo il vento che muove il panneggio e le vibra con le forme della Grande Parete, dove si sovrappongono anche i
pur essendo due, distinti e non del tutto uguali, si uniscono condividendo lo stesso luogo gli stessi colori, la stessa capacità
ricordi; l’acqua del Rivolo che ci guida in tutto il racconto; le Balene simbolo di umanità universale; i Luoghi di Incontro che
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Grande Parete
“Intraprendere un viaggio, soprattutto un grande viaggio ti proietta in un insieme di sensazioni, di percezione sensitive, visive ecc.
Una specie di susseguirsi di quadri (piccoli e grandi) che comunque ti crescono dentro e connettono il tuo mondo con quello nuovo che
si svolge attorno.
È la conferma del nostro tema, coerentemente a tutto quanto abbiamo da sempre proposto.
La Grande Parete può essere letta da destra a sinistra oppure viceversa.

La lettura della Grande Parete si pu leggere da destra a sinistra oppure viceversa, non ha un verso univoco di lettura. Tutta la nostra
ampia
ha necessariamente
un’unica
di lettura.
Tutto siinstallazione
compie pernon
“quadri”
autonomi e nello
stesso direzione
tempo collegati
tra loro.
Tutto si compie per “quadri” autonomi e nello stesso tempo collegati.
Il nostro ampio senso del viaggio, delle esperienze sensitive e cognitive. Il contatto con gli elementi della natura e o delle costruzioni
dell’uomo, il contatto col mondo animale e, soprattutto quello con le altre persone ci arricchisce, fa accumulare in noi stessi sentori,
stupori, sorprese e percezioni che memorizziamo, che entrano a far parte di noi e che elaboriamo in forme di ricordo e di richiami anche
ancestrali e istintivi. Il nostro viaggio fa parte di noi e la nostra elaborazione di esso assume forme che arrivano ad estraniarsi dalle
immagini reali e tutto diventa idealizzato:
La spirale, i riquadri che le compongono, le superfici lucide, le luci riflesse che danno vibrazione;
Le parti di elementi architettonici storici, l’impronta della cultura che si fa mondo, mondo costruito nel quale si vive e si condivide lo
stare insieme; la rappresentazione simbolica dei luoghi, sovrastata da un panneggio della storia dell’arte che sembra una nuvola, un
viaggio nel cielo;
Le immagini iconiche dei luoghi costruiti dall’uomo, noi abbiamo inserito elementi italiani perchè, in Cina ricordiamo l’Italia;
E ancora segni grafici potenti, disegni dalle composizioni forti e decise, colori accesi brillanti e riflettenti, forme spigolose e
sovrapposte: desiderio di arrivare, ripartire, condividere.
In ogni parte vi sono sprazzi di luce, che fuoriescono dalle sovrapposizioni degli elementi compositivi, e ombre determinate dalle
sovrapposizioni e dalle mancate complanarità.
E la striscia a Led che in modo estremamente attuale connette i nostri mondi, le sue immagini, la nostra vita.”
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