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  di Andreina Di Brino 
  

  

  

Metti una sera d’estate…

  

Metti una suggestiva cantina, quella di Michele Satta a Castagneto Carducci (LI).

  

E metti, qui, l’incontro con la videoinstallazione di Petunia Mattioli.

  Quello che colpisce appena si arriva è la riuscita del dialogo opera-contesto: Liquid light è una
videoinstallazione costituita da tre proiezioni - disposte all’inizio, a circa metà e sul fondo dello
spazio ospitante - e con due violinisti che provvedono all’accompagnamento musicale dal vivo.
Le immagini, esteticamente levigate, eleganti, incontrano le pareti in pietra della cantina, i
divisori in vetro, le botti in legno; il quadro della proiezione vi scivola sopra, non ci sono confini
tra parete e parete che ostacolano il flusso delle immagini, non ci sono impedimenti che ne
frammentino la continuità. Il suono fa da contrappunto e scivola anch’esso nello spazio, ma a
differenza delle immagini non ha punti prestabiliti a cui è ancorato. I violinisti si muovono con
libertà mentre le immagini scorrono.        
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  Ogni proiezione dura circa 6 minuti. In questo tempo prendono forma figure di uomini, donne ebambini che emergono nella loro interezza così come attraverso un dettaglio, e pilotate daun’illuminazione precisa, che apre il buio in modo teatrale, si depositano nello spazio dove poi sidissolvono e si ricompongono di nuovo. «Suoni di bambini che giocano, ridono. Figurine vestitecome fantasmi o medici del futuro, in mano hanno torce elettriche che frugano che giocano conil buio. E poi ecco una donna forte e sensuale, un uomo seducente, un atleta che combatte, unasignora velata, un piccolo guerriero armato di una spada di bambù e bolle di sapone», si leggenel testo di Laura Incardona, nel catalogo che accompagna la videoinstallazione.  Personaggi che si muovono tra ingenuità, speranza, consapevolezza di sé, bellezza,passionalità e aggressività richiamando tutta una serie di riflessioni plurisensoriali diffuse nelcontesto videartistico. Petunia lavora e riflette molto sul corpo. In questo lavoro c’è un aspetto diorigine performativa sottolineato dai forti contrasti di luce e ombre e da una ricerca formalemolto accurata, con tutta una gamma di accorgimenti estetici. Ovviamente lo spazio, di per séimportante, gioca un ruolo non secondario, ma il lavoro nel suo complesso, nato per PalazzoLomellini (Genova, giugno 2008) e presentato anche alla Galleria Giulia di Roma (marzo 2009),fa intravedere per questa artista romana una futura maturazione molto interessante.      Per info:  - www.petuliamattioli.com  - Petulia Mattioli, Liquid light, Catalogo della mostra, Roma, Galleria Giulia ArteContemporanea, 12 marzo – 18 aprile 2009, Silvana Editoriale,Milano, 2009.     
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http://www.petuliamattioli.com

