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La mostra presenta una selezione delle opere
realizzate intorno a un tema che da anni impegna
Emilia Persenico in un lavoro di scandaglio di sé e
dell’altro.
L’”altro” è l’infanzia gravata dal peso della memoria
di una violenza e dal “necessario” oblio per non
restarne schiacciata.
La sua ricerca si svolge sul doppio registro della
narrazione e del silenzio. Da una parte quindi il
libro, il video, gli arazzi che tentano di ripercorrere lo
spazio e i tempi della parola e degli eventi, dall’altra
la modellazione che fissa in frontalità immobili i
corpi o i loro simulacri in un silenzio che interpella.
La sua opera scaturisce da una grande capacità di
accogliere e rielaborare il dolore, lo smarrimento,
di riplasmarlo con la sensibilità personale e con la
memoria storica (pensiamo alla serie delle Pietà).
Il percorso è scandito in tre sezioni: il video e l’album,
progetto già presentato anche all’estero con il titolo
“io dico invece…”, il gruppo degli “arazzi”, ricami su
tela dove lo spazio quotidiano è fatto di distanze e
di silenzi, e, infine, la serie delle Pietà, sintesi tanto
classica quanto moderna per le sperimentazioni sui
materiali e per le audaci elisioni.
Gabriella Anedi – galleria fiber art and…

Un libro per raccontare,
per dispiegare nel lento trascorrere del tempo,
tutte le sfumature del dramma.

La preziosa lavorazione della superficie in rame
addolcisce la linea spezzata,
la figura amputata: il materiale si è piegato
ai colpi del martello che ha trasformato il dolore in Pietà.

La convivialità della tavola
appare sospesa in un silenzio oscuro.
Solo pochi segni per tratteggiare l’assenza.

Un abito non più abitato,
con i ricami e i colori di una grazia promessa.

Sorprendente metamorfosi materica
che dona eternità e peso alla fragile leggerezza dei pizzi.

Giorgio Albè socio fondatore di A&A Studio Legale
Tempo fa avevo scritto, nella presentazione di una
delle prime iniziative del nostro studio, che ci eravamo
ripromessi di offrire un reale beneficio alla comunità
nella quale ci trovavamo ad operare, organizzando
eventi di interesse civico, sociale e culturale, e che
questa era una scelta che ci impegnava non poco
ma che ci dava molta soddisfazione per l’interesse
che veniva suscitato.
Oggi sono orgoglioso di affermare che le promesse
sono state mantenute e ci siamo impegnati ancora
di più!
Il tema di questa edizione di MINIARTEXTIL è
HUMANS, una riflessione “sull’uomo, l’umanità a
volte persa e a volte prepotentemente ritrovata,
il suo micro e macro cosmo, la vita in generale”,
abbiamo quindi pensato di dover “fare qualcosa”.
I lavori di Emilia Persenico, che vengono presentati
nel nostro studio di Busto Arsizio, sono un potente e
crudo invito al rispetto dell’umanità.

