
07/08/2019 "La Natura è caos ordinato a servizio della bellezza" Noi Donne

http://www.noidonne.org/articoli/andquotla-natura-andegrave-caos-ordinato-a-servizio-della-bellezzaandquot-08175.php 1/5

Login Registrati  

Home Chi Siamo NoiDonne Week Rete News Foto&Video Associazioni Sostienici Contatti
 Menu
  Rete News  Archivio Rete  "La Natura è caos ordinato a servizio della bellezza"
 Archivio Storico  Pubblica un Articolo  Iscriviti alla Newsletter

Cerca

Cerca  Cerca

"La Natura è caos ordinato a servizio della bellezza"
Una mostra dedicata al rapporto tra Arte e Natura nelle opere di Paola Falconi

di Katyuscia Carta
Martedi, 04/07/2017 - Dopo Londra (Le Dame Art Gallery, 2015) e Firenze (Galleria Merlino, gennaio 2107), Paola
Falconi riprende la sua attività espositiva anche a Cagliari con una temporanea di sculture e dipinti che si terrà, dal 12 al 21
luglio, presso la galleria The AB Factory, in via Alagon 29 e sarà accompagnerà dall’uscita della sua monografia IN //
Inspired by Nature.  
 
 
 
Descritta dall'artista come 'un ritratto della Natura' l'esposizione include 4 sculture, 7 acrilici su tela -  organizzati per
soggetto e stile: 'White works', 'Blue works', 'Windows' e 'Nights'-  e una speciale edizione limitata, creata per l'occasione
da The AB Factory.  
 
 
 
In questi lavori Paola Falconi indaga il legame tra Bellezza e Natura come le sue più grandi fonti d'ispirazione. La scelta di
ricercare il bello e di rappresentarlo non deve, però, trarre in inganno.  
 
Per l'artista, infatti, la bellezza non costituisce una rappresentazione idealizzata della realtà, ma il mezzo attraverso cui
superare i drammi e le sofferenze. Disegnare, dipingere, scolpire la bellezza equivale ad una dichiarazione di speranza fatta
con ferma convinzione. 
 
'Decisi che se avessi potuto dipingere quel fiore in una scala più grande, non avreste potuto ignorarne la sua bellezza',
dichiarò Georgia O'Keeffe, artista che è stata d'ispirazione a Paola Falconi nella sua ricerca estetica che l'ha portata a
proporre la bellezza della natura come luogo di conforto, in cui rifugiarsi per ricaricare l'energia necessaria ad affrontare le
difficoltà della vita reale. Infatti, Paola Falconi dipinge i suoi alberi, uccelli e nuvole con il lucido intento di regalare alla
mente dello spettatore un angolo di pace, un approdo sicuro in cui ricaricarsi di positività e forza da dispensare poi nello
svolgersi della quotidianità. 
 
 
 
A partire dal 1993, quando si diplomò in scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, Paola Falconi sviluppa la sua
ricerca artistica e il suo lavoro in studio circondata e ispirata dalla bellezza della Sardegna. Elabora così uno stile che
scientemente e metodicamente affida alla semplicità e alla bellezza la comunicazione dei propri contenuti. Bisognerà
soffermarsi ad osservare dettaglio dopo dettaglio per capire che non si tratta della semplicità di un linguaggio immaturo o
non compiutamente sviluppato, ma al contrario di una semplicità "di ritorno", frutto del costante sforzo da parte dell'artista
di arrivare all'essenza delle cose, in un processo volto alla loro elevazione e sublimazione spirituale.  
 
E' questa la chiave di lettura attraverso cui vanno interpretate le opere di Paola Falconi, le quali partono dai temi della
Natura per arrivare, tramite un processo di semplificazione, all'essenzialità delle forme. Nei lavori di PF è proprio
l'essenzialità che conferisce alle forme una potente forza comunicativa. 
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I testi della mostra e della monografia sono di Katyuscia Carta. La monografia è disponibile gratuitamente su App Store e
Play Store.
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