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domina implacabile, nella continuità naturale, un’er-
metica relazione tra l’esistente e il possibile.
Ed è fattibile, come il vento, che segni d’albero e
grovigli di radici violìno il vento stesso. Paola adinolfi
segue quei segni fino a scomporre i piani naturali
per cercarne altri, invisibili ma esistenti. L’accompagna
Silvia Somma, che ferma una foglia preziosa in uno
scatto fotografico, come un sepolcro vivente, invitandoci
alla memoria. Giunge il ricordo, rarefatto, disuguale,
come lo sono Elena Bindi, Serena Capizzello e Carlo
Maria Nobile. Tre lavori diversi, uniti dai panorami
che, come istantanee, passano dall’espressione al
segno per tornare in una vivida prospettiva. dai
bastioni di quel piccolo castello di Carlo, il riverbero
dell’infinito coglie all’istante il sentiero e trova l’immagine
sovrapposta di Laura Facchini. Una pozzanghera

virtuale dove il riflesso naturale lascia intravedere
l’enigma di una gemma vaginale; il profumo del
tempio. Come una cella bianca, la stanza si socchiude

nella ragione e i mostri si rialzano come angeliche
Madri. Sara Fagnoli pone a riparo la materna causa
e incide come insegna la sua fuga. Risponde il mito
dall’incubo e Costantino Gradilone e Isabella auleri
pitturano la notte con segni catastrofici. Incubi o
simboli interiori dove il varco incandescente di laviche
rimembranze si muta in un’eterna metamorfosi. Ma
dalla terra della storia, nel ventre di magiche alture,
un segno oltre l’incubo della nebbia, lascia affiorare
un’isola: atlantide o il risveglio del Minotauro? È il
lavoro grafico di antonio Giachetti. Solo, nella ludica
caverna, lascia volare il rosso palloncino al gigante
emissario. Sotto l’assillo di portici mentali, tra una
fessura e l’altra, riappare ovvia una nuvola. Noemi
Cammareri mette in fila ogni fessura, e si formano
solo le tracce evanescenti delle nuvole: sembrano
folgorare la bruma, ma è solo naturale.

Massimo Innocenti



Paola Adinolfi, Senza titolo, pittura

Silvia Somma, Senza titolo, fotografia digitale



Elena Bindi, senza titolo, olio su tela Serena Caoizzello , Capre e traditori, matita su carta Carlo Maria Nobile, Capalbio in autunno, olio su tela



Laura Facchini Io sono carne, acqua, terra, tecica mista



1) Costanino Gradilone, Separati, tecnica mista 

2) Fagnoli Sara, Il (nuovo) mondo, olio su tela

3) Isabella Uleri, Senza titolo, olio su tela

4) Antonio Giachetti, Senza titolo, grafica digitale
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Noemi Cammareri Senza titolo, graffite su cartoncino


