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Questo appuntamento vuole indagare con quali modal-

ità l’esterno riesca a trovare un varco per entrare den-

tro le nostre mura casalinghe, vuole capire fino a che

punto, chiusi nelle nostre abitazioni, riusciamo a con-

cepire il paesaggio fuori. Si comincia con gli scatti di

Mirko Borselli: paesaggi lattiginosi immersi nella nebbia

che avanza, di cui l’allestimento orizzontale vuole farsi

narrazione. Quei luoghi, spogliandosi progressiva-

mente degli elementi naturali, lasciano infine un albero

solingo. a seguire i disegni di Marco Pioppi che

mostrano paesaggi immortalati con tratti veloci ed es-

senziali, quasi a voler fermare un tempo che potrebbe

portarseli via, come è successo nei luoghi di Borselli.

L’allestimento a croce vuole evidenziare con l’orizzon-

talità l’ampiezza ariosa dei panorami, mentre la verti-

calità è conseguente alla stringente visuale di sentieri

mangiati dalla vegetazione. Un fitto intreccio che ritro-

viamo nello scatto di Maurizio Calligarin: l’oscuro ri-

camo intessuto dai rami caduti al suolo diventa simbolo

di una morte necessaria, attraverso la quale, come

una fenice, la rinascita naturale attinge linfa vitale. Il

paesaggio visto con gli occhi sparisce gradualmente

per entrare nel territorio della mente con gli scatti di

Lorenzo Lotti: sono paesaggi interiori in cui il visibile

diventa metafora. Il minimalismo geometrico delle

forme e le linee essenziali tracciano nude il loro per-

corso di corrispondenza emotiva tra uno scorcio es-

terno e uno interno. Se qui il paesaggio, assorbito

dall’interiorità, fuoriesce in forma di fotografia, nei dip-

inti astratti di Giovanni Farci, i paesaggi diventano

completamente mentali. Il colore smaterializza le

forme, diventa concetto liquefatto: abbiamo perso gli

appigli con il visibile per entrare nel regno di un’interi-

orità che ha inglobato la realtà esterna. Rimane un

volto in trasparenza, testimone silenzioso del

processo artistico. 

Chiara Lotti



Mirko Borselli, Senza titolo, fotografie digitali



Marco Pioppi, Senza titolo, penna su carta



Maurizio Calligarin Senza titolo



Lorenzo Lotti Paesaggi interiori



Giovanni Farci Panta Rei, tecnica mista, digitalizzata su cartoncinoGiovanni Farci Empatia, tecnica mista, digitalizzata su cartoncino


