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ANNA FERRARI - Colori appesi a un filo

Scritto da Administrator   

Lunedì 31 Gennaio 2011 13:20

a cura di Loredana Trestin

dal 1 al 12 febbraio 2011

Inaugurazione venerdì 4 febbraio ore 18.00

presso lo spazio espositivo di Immaginecolore.com Gallery vico

del Fieno 21r 16123 Genova

presentazione critica Prof. Aldo Maria Pero

Ufficio stampa Bruno Paolo Astori

Servizio fotografico Studio 71

Anna Maria Ferrari scrive poesia usando pennelli e colori; sono

poesie figurative che nascono da sensazioni ed emozioni. Le sue

opere diventano documenti di umanità che si pongano sulla tela

come visioni incantate. Il suo iter artistico, in questi ultimi anni

si è evoluto e rinnovato sottolineando l’essenzialità come sintesi

di  elaborazione  artistica;  i  contenuti,  che  ispirano  la  sua

creatività  interpretativa,  sono  in  stretta  relazione  con  il  suo

vissuto.

Atmosfere intessute da riflessi magici movimentano il ritmo di

una narrazione pittorica coadiuvando un simbolismo celebrativo.

Loredana Trestin

In  questa  esposizione  sarà  presente  il  lavoro  portato  avanti  nell'ultimo anno legato  ad  un

progetto editoriale a cui sto lavorando insieme all'amico scrittore Gian Cavallo. Si tratta di opere

nate da emozioni, immagini del cuore, nate con la luce e i colori della terra salentina.

Saranno presenti anche opere precedenti, salvo un nutrito gruppo di opere ancora esposte al

Museo di Storia Contadina di Ruffano, che abbracceranno il mio escursus pittorico.

Ringrazio Loredana con cui condivido arte, intenti e affetti, Bruno Paolo compagno di vita, Gian,

Roccuccio e gli amici della Serra di Ruffano, Lorenzo, Ivano, Roberto, Luca e tutti coloro che

collaborano  con  Immaginecolore,  la  mia  famiglia  che  mi  ha  inondato  d'amore,  gli  amici

"invisibili" fra cui ora si trova Bruno, ultimo ma non ultimo Maurizio con cui condivido l'amore

per il sud.

Anna Ferrari

Anna Ferrari ha recentemente trovato un momento d'incantamento, uno di quei periodi nei quali

la vicinanza di persone che sollecitato il cuore e l'intelligenza nel contesto di un ambiente colmo

di stimoli creativi genera l'ispirazione. Per comprendere i suoi ultimi lavori occorre intendersi sul

significato di questo termine. Qui esso definisce l'illuminazione interiore che traduce un'idea in

immagini. Le immagini, strettamente vincolate ad un denominatore comune di colori-simbolo e

di contenuti, partono da mondi diversi unificati dal segno di Anna, sempre più lieve, aereo e

disinvolto. Anche i titoli confermano l'impressione di un moto spirituale unificante e nel quale

confluiscono materiali culturali diversi, perfettamente dominati e volti all'obiettivo prescelto, che

si riferisce ad un orizzonte molto vasto, tratto da mondi e da epoche lontane per diventare

un'unica storia. I colori provengono in parte dall'esperienza début de siècle che nei primi anni

del Novecento coinvolse alcuni pittori russi i quali, nel nome del Raggismo, si strinsero intorno a

Michail Larionov. Colori splendenti, solari, trascorrenti tutte le tonalità del giallo e dell'arancio in

un fervore creativo che fondava le proprie scaturigini ideali nel culto del dio Ra di Heliopolis. A

quell'esperienza, stroncata dal regime sovietico, non apparteneva il blu, che in Anna diviene

azzurro, e che evidentemente sta a significare un limite, l'elemento terreno in una grande

fantasia metafisica, metafisica appunto nel suo senso etimologico di qualcosa che si pone al di

là del mondo fisico. Se si considerano le immagini, l'elemento umano in esse contenuto viene

tradotto in termini di puro simbolismo nel quale è facile ravvisare sia presenze vagamente

umane che accenni metaforici. Sono tali ad esempio le Due lune, due innamorati, perché la luna

è sempre stato il romantico pianeta dei sogni d'amore, da Alceo, l'irriverente poeta di Lesbo che

cantò i crini di viola di Saffo, a Leopardi, a Novalis, ad infiniti altri. Sempre in termini di Amore,

Anna vede dal rosso cruente del cuore, simbolo dell'amore passione, il raffinarsi del sentimento

in ipostasi assoluta di un corpo che sfuma verso i lidi dell'isola delle belle e degli eroi, la Citera

di Nicolas Poussin, nella quale le coppie d'innamorati decantano l'irruenza terrestre in pura

contemplazione dell'amato, come Isotta con Tristano. L'amore è per Sempre; e per dirlo Anna

ricorre ad un'immagine d'incantamento che potrebbe essere tratta dai fabliaux medievali oppure

dalla vicenda narrata da Wagner in Der fliegende Holländer, nel quale il capitano Daland è

condannato a vagare su una nave popolata da fantasmi sino a quando l'amore di una fanciulla

disposta a sacrificarsi per lui non lo riscatti. Mentre corrusche nuvole corrono sulla scena e la

nave affonda, Daland e Margherita, figure innamorate e tragiche, s'involano verso il cielo

dell'Aldilà, dove le scorie terrene scompaiono nella nube del fuoco purificatore.

[ALDO MARIA PERO]

COMUNICATO STAMPA

Comincia la mostra di Anna Maria Ferrari allo spazio "Immagine e colore" di Vico del Fieno 21/r

dal 1 al 12 febbraio a Genova.

Dal 1 al 12 febbraio si terrà presso lo spazio culturale "Immagine e colore" in Vico del Fieno

21/r a Genova, nel Centro Storico la mostra di Anna Maria Ferrari "Colori appesi a un filo".

 

IMMAGINECOLORE.COM

GALLERY

Uno spazio espositivo dedicato

all'arte e alla cultura nel cuore

del centro storico di Genova

dedicato attività espositive,

formative e di divulgazione

culturale.

PROSSIMI EVENTI

IMMAGINECOLORE GALLERY

Febbraio 2011:

Anna Ferrari, personale,

1-12 febbraio, inaugurazione 4

febbraio ore 18.00.

Alchimia del pensiero, dal 12

al 28 febbraio

Partecipano gli artisti: Maria

Pia Sapenza - Gabriele

Casale - Ilenia Rosati -

Roberto Scaramozzino

"L'amour: la seule chose qui

nous permette de survivre",

Villa Serra di Comago dal 19 al

28 febbraio, inaugurazione

sabato 19 ore 16.30.

Il L.A.S Klee serale con il

patrocinio di Immaginecolore

presentano, in concomitanza

con la mostra "L'Africana delle

meraviglie. Arti africane nelle

collezioni italiane" promossa da

Palazzo Ducale e Castello

D'Albertis, Incontro con

Alessandro Iacopi, a cura del

prof. Roberto Guerrini.

Mercoledì 23 febbraio ore 20

presso l'aula magna

dell'Istituto Klee/Barabino viale

Orti Sauli 34 cancello, Genova

Per informazioni e adesioni

contattare la Segreteria

Organizzativa:

info@immaginecolore.com - Tel.

3316465774

IMMAGINECOLORE.ORG

Il sito dedicato agli artisti

della Galleria:

www.immaginecolore.org.

Raffaele De Rosa, Lino Di

Vinci, Andrea Esposito, Anna

Ferrari, Giuseppe “Pipin”

Ferrari, Daniela Grifoni,

Roberto Guerrini, Susanna

Lunini, Egidio Oliveri, Cecilia



Anna Maria Ferrari, sanremese di nascita, genovese di adozione e con forti ascendenze salentine

è  figlia  d'arte  ed  è  una  pittrice.  Termine  vagamente  demodée,  ma  che  si  potrebbe

accompagnare ad altri  termini  come scrittrice,  artigiana,  intellettuale.  Dopo diversi  anni  ha

deciso di riproporre la sua opera nella galleria di Vico del Fieno assieme a Loredana Trestin che

caparbiamente da molto tempo porta avanti lo spazio nel Centro Storico di Genova, proponendo

artisti (altro termine demodée, ma su cui occorrerebbe riflettere) che cercano di dar voce alla

propria  opera,  a  quella  immagine  che  vogliono  proporre,  a  quello  che  vogliono  raccontare

attraverso la tela e la materia.

Anna  lavora  sui  colori,  colori  che  danno  vita  ad  emozioni,  che  raccontano  storie,  che  non

vogliono  dare  interpretazioni,  ma  suggerire  un  modo  di  vedere  la  realtà  al  di  fuori  degli

stereotipi. Colore e sua declinazione, quello che sfugge dalla quotidianità ma assume un valore

diverso che può piacere o non piacere, ma che invita a riflettere su quello che nel mondo è

proprio  assenza  di  colore,  che  in  definitiva  è  assenza  di  emozioni.  Il  colore  è  differenza,

differenza di visione, differenza di identità senza conflitti, differenza impressa su una tela.

Pittrice dunque che osa nel racconto di se stessa e cerca un dialogo e una complicità con chi

attraverso il nostro senso più importante "vede" i colori e il loro senso e li colloca dentro di se.

Anna Maria Ferrari scrive poesia usando pennelli e colori; sono poesie figurative che nascono da

sensazioni ed emozioni. Le sue opere diventano documenti di umanità che si pongono sulla tela

Come visioni  incantate.  Il  suo  iter  artistico,  in  questi  ultimi  anni  si  è  evoluto  e  rinnovato

sottolineando l'essenzialità come sintesi di elaborazione artistica, i contenuti, che ispirano la sua

creatività interpretativa sono in stretta relazione con il suo vissuto.

Curatrice della mostra è Loredana Trestin.

L'inaugurazione ufficiale è prevista il 4 febbraio alle ore 18.00 con la presentazione critica del

Prof. Aldo Maria Pero.

La mostra è visitabile tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni www.immaginecolore.com tel 010 4075240

Genova, 31 gennaio 2011

L'Ufficio Stampa e Relazioni Media

Biografia:

Anna Ferrari è nata a Sanremo il 4 marzo 1965. Figlia d’arte, sin dalla prima infanzia inizia a

dipingere  e  disegnare  soprattutto  ad  acquerello.  Nel  1988  il  dottorato  artistico  in  pittura

all’Accademia di Belle Arti di Genova.

Nel suo percorso espositivo partecipa: Biennale di Arte Contemporanea al Castello di Garlenda,

“Priamarte” al Castello del Priamar di Savona, “100 Artisti per la Pace” Genova palazzo della ex

Borsa e Noli Arte, “Mediterraneo” Rassegna d’arte contemporanea Maison des Artistes Cagnes

Sur  Mer,  “Piccolo  Formato”  Kunst-Forum-International,  Antologica  del  900  -  Villa  Cambiaso

Savona, “Un attimo di poesia riflessiva” mostra personale - Galleria Il Sorpasso Busalla, “Mostra

Collettiva  di  Pittori  Italiani”  -  Santa  Margherita  Ligure  al  castello  cinquecentesco,  Mostra

collettiva  Chiesa di  Santa Marta Roma, remio Internazionale Barberart I  e II edizione Foro

Boario  Nizza  Monferrato,  “Luci:  viaggio  alla  ricerca  dell’anima  della  terra”  Immaginecolore

Gallery Genova e Sanremo.

eventi@annaferrari.it

Commenti critici:

Presenze / assenze nell’immaginario evocativo tra informale e figurativo

Come una goccia che cade e s’infrange in tante piccole stille di liquido opalescente, come un

brezza leggera che alita intorno ai dubbi appesi alla quotidianità, come un timido pensiero che

fatica a prendere lo spazio e il tempo che si merita, come avere speso tante troppe energie per

capire e riflettere su un caso imponente, così mi ritrovo in penombra attratto dalla luce delle

opere informali  e  figurative dell’artista  Anna Ferrari… Alba si  fa  il  tuo ventre /  Via  via  più

luminoso / I pozzi si rischiarano / Gli avori si fanno scuri / E’ il mondo che si riapre / Alla luna

che viene (M. Hernandez). Un sentimento di stupore e di mistero mi assale osservando i suoi

sprazzi di colore che dal rosso virano all’indaco oppure dall’azzurro sprofondano nel giallo-oro in

forme  indistinte,  vortici,  presenze  diafane.  Osservo  piccole  tele,  ma  con  spazi  illimitati  di

sensazioni  pure  e  solitudini,  lievemente  antropomorfe  che  circondano l’essere,  il  simbolo  o

l’arcano che qui è raffigurato scarno, essenziale, quasi primigenio… E recano il loro soffrire con

sé come un talismano (E. Montale).

Anna Ferrari (1965)sanremese d’origine, genovese d’adozione e salentina d’elezione, vive la

sua creatività fra diverse sfere d’interesse, diversi mondi, diverse passioni: pittrice e grafico.

Diplomata all’Accademia di Genova è figlia d’arte. Infatti il padre, Giuseppe Ferrari (1904-1972)

era pittore, saggista, giornalista e critico d’arte e le ha insegnato l’acquerello e la poesia dei

colori sognati e immaginati… Fruscio di foglie / Innamorate del vento (G. Mortara).

Ora ascolto la pittrice che mi racconta del suo stato di completo raccoglimento di cui ha bisogno

per  potersi  dedicare  alla  sue  meditazioni  pittoriche  all’aria  aperta  come  una  vera  terapia

dell’arte,  e  di  come  sia  passata  dal  figurativo  all’astratto  seguendo  un  impulso  forte  e

irreprimibile…  Immortali  eppure  mortali  /  Mortali  ma  non  mortali:  /  La  loro  vita  è  morte

d’immortali / E d’immortali vita, il morire (Eraclito).

Altresì freschi, schietti, armoniosi nei colori e nelle forme appaiono i paesaggi, i volti, così come

i  nudi  femminili.  Sensazioni  sconfinate,  emozioni  contrastanti,  accomunano  tutte  le  opere

dell’artista quando la vita non è un mero atto di sopravvivenza, la persona amata già ricordo, e

nel fluire delle sue creazioni i suoi lavori non vanno visti, a mio parere, come opere distinte e a

sé stanti,  ma come opere di  un insieme più  vasto,  riconducibili  a  un percorso spirituale  e

materico unico, ancora in evoluzione, nel quale… Il ricordo e la nuvola / Hanno sempre / Il

vento in coda (G. Mortara). E solo questa visione probabilmente ci può portare nel centro del

mistero dell’artista, immersa in una ricerca pura, profonda ed essenziale dei sentimenti umani,

d’amore e di  fratellanza,  principi  vitali,  percepiti  come elementi  infiniti  tra scintille  divine e

polvere cosmica.

Lorenzo

Ravera Oneto, Umberto

Porrà, Maurizio Roman Melis,

Svetlana Ostapovici, Elio

Randazzo, Anna Santinello,

Luca Tardito, ecc

CORSI DI FORMAZIONE

Raccogliamo adesioni per

partecipare a corsi individuali

e collettivi dei seguenti

argomenti:

corso base di pittura (Per

informazioni e adesioni

info@immaginecolore.com)

corso di acquerello (Per

informazioni e adesioni

a.ferrari@immaginecolore.com)

corso di scrittura creativa

(Per informazioni e adesioni

a.ferrari@immaginecolore.com)

corso di fotoritocco

(Photoshop CS3) (Per

informazioni e adesioni

a.ferrari@immaginecolore.com)

corso di fotografia (Per

informazioni e adesioni

a.ferrari@immaginecolore.com)



Mortara

2011

I colori del Salento

L'artista Anna Ferrari, nel suo percorso pittorico, dedica questi suoi ultimi lavori alla terra di

Puglia,  alla  penisola  Salentina,  dando una particolare  priorità  al  colore,  anziché  al  disegno

tradizionale (accademico) definendo il quasi inafferrabile mondo delle sensazioni. Le sue tele

sono intrise di una atmosfera fiabesca, cariche di sentimenti che si manifestano atraverso la sua

ricca tavolozza, grazie alla quale riesce a esprimere la feconda luce di questa terra. Una luce di

certo unica, al punto da sembrare quasi un sogno,fantasia, la sua sensibilità cattura la realtà dei

colori è li ferma sulla tela. La sua tecnica si sviluppa con grande disinvoltura,utilizzando dall'olio

all'  acrilico, dalle tempere alle matite colorate in una forma sciolta e non manierista. Il  filo

conduttore è fedele e coerente, "l'amore per questa terra" che in modo personale fa sua, e la

passione per l'arte, poiché le sue radici materne sono salentine e suo padre è stato un noto

pittore in Liguria, (San Remo). In questo intreccio la Ferrari ci consegna una parte cosi intima di

sé che viene comunicata in una forma pulita e sincera. Dare una definizione alla sua arte come

in genere si usa con un un pittore é incasellarla, puo essere fuorviante, perché pur essendo

presente l' impostazione della pitura accademica, grazie all'uso dei suoi colori trascende quella

parte "tradizionale" dove è il confine tra il sogno e la realta, per dare una personalissima visione

nelle sue composizioni, libere di regole e legami, attuando un buon connubio di tecnica, forma,

colore, bilancio e armonia. Nata in Liguria, studia all' accademia di belle arti, dove consegue il

diploma, e segue un percorso evolutivo passando attraverso diversi periodi di sperimentazioni

tecniche e di ricerca, oggi ci consegna i suoi lavori che trasmettono gioia e incanto, freschezza e

sentimenti, che catturano l'occhio del pubblico con umanissima sincerità.

Maurizio Melis Roman

Avvolgente.

Negli ultimi tempi, forse anche a causa del tempo che non ho, o temo di non avere più a

sufficienza, tendo alla massima sintesi. Depuro la frase degli orpelli che ritengo inutili, e mi

soffermo sopra un verbo, oppure un avverbio, o meglio ancora, un aggettivo o un participio

presente, come in questo caso.

Così quando Anna Ferrari, mi ha chiesto il piccolo contributo di una breve riflessione su di lei e

sulla nostra amicizia, mi sono guardato bene dal risalire alle origini, attraversare il campo

tortuoso e un po' folle che abbiamo compiuto insieme in questi due anni e mezzo di

frequentazione, sporadica e discontinua, ma sempre intensa, carica per entrambi di violente

sensazioni e di tragici accadimenti.

Sono volato sopra tutte le parole e gli sguardi e gli abbracci fraterni ed anche i momenti un po'

così, perché vi assicuro, ci sono stati anche i momenti un po' cosi, per andare a posarmi

direttamente su quell'aggettivo iniziale, "avvolgente", che più e meglio di tutti rappresenta la

mia dolce amica.

Un aggettivo universale e per tutte le stagioni, a partire da quelle foto di lei piccola, in un raro e

luminosissimo bianco e nero, dove la sua figura sprigiona forza e vitalità e voglia e piacere e

desiderio di mostrarsi e di esserci, descrivendo se stessa come nessun'altra parola sarebbe in

grado di fare. La sua essenza di bambina prima e di donna poi si riflette davvero in quella luce

eterea e vaporosa che il suo corpo, con quella pelle di porcellana bianca, emana.

Mi avvolse, infatti, il giorno del nostro primo incontro, circa due anni e mezzo fa, presso una

galleria d'arte. E dove, se no ? Anna, per chi non lo sapesse, è un'Artista. A definirla nella sua

grandezza, sempre per non sprecare troppo tempo e inutili parole, ritengo sia sufficiente quella

A maiuscola che ho posto all'inizio della parola. Pittrice, si certamente, ma carica di una

complessità di valori che travalicano il mondo in fondo un po' chiuso e statico della pittura fine a

se stessa, della pittura che rappresenta, della pittura che mostra, della pittura che talvolta si

guarda allo specchio per vedere quant'è bella. No, Anna è pittrice in quanto donna e mente

Creativa. Ancora una volta uso una maiuscola non a caso. E Creativo è il suo mondo fatto di

piccole cose da conquistare quotidianamente, di fugaci apparizioni in campi che possono

sembrare contrapposti, come quello dell'informatica, per esempio, o della stessa scrittura, per

esempio, o di una musicalità che non si esprime attraverso la costruzione di una nota, ma più

semplicemente, attraverso la melodia della sua voce, mentre si limita a parlarti, così,

semplicemente.

Creativa nei brevi, fugaci incontri, fatti di frammenti di parole e di vaghi segnali, di accenni e di

allusioni, tutte cose da assaporare lentamente, come si faceva una volta con i bicchieri di rosolio

tirati fuori dall' antica credenza del salotto buono dei nostri bisnonni.

E di un breve incontrò si trattò, la prima volta che mi avvolse. Mi presentai come l'amico di una

sua amica, anche se per placare la mia ansia di scrittore tardivo mi ero fatto precedere da una

telefonata, giusto per non farmi trovare impreparato di fronte alla domanda che avevo

incominciato a pormi : ".... chissà mai come sono fatti, questi creativi." Così quel giorno Anna,

come sempre avrebbe continuato a fare nei nostri incontri successivi, non si limitò a stringermi

la mano, come normale educazione e buon senso avrebbero imposto, ma fece qualcosa di più,

mi strinse a sè. Mi avvolse, appunto. Io contraccambiai quell'abbraccio improvviso in maniera

presumibilmente goffa, sono sempre un pò impreparato di fronte a quello che ho sempre

chiamato disequilibrio dell'armonia. Perché in fondo di questo si trattava : mettere una

stampella ad un momento musicale, dove io rappresentavo la nota sottaciuta ed Anna, quella

squillante.

Insomma, in omaggio al principio enunciato all'inizio di questa breve riflessione, cercherò di

abbreviare i tempi, limitandomi a dire che si trattò di amicizia a prima vista. Una sintonia di

intenti, di comuni partecipazioni allo stesso sentire, allo stesso modo di essere al'interno di noi

stessi, che ci ha sempre accompagnato nel corso di questi due anni e più. Lei alle prese con i

suoi straordinari dipinti, io con le mie prime pubblicazioni, due romanzi dove lei, in quanto

Anna, non c'è, ma esiste in quanto Amore, in quanto Amicizia, in quanto Affiatamento, in

quanto Affetto. Tutti sentimenti che sono ben presenti nei miei scritti e che non a caso

cominciano con la stessa iniziale del suo nome : Anna.

Anna presente anche nella mia vita, dunque. Presente ed avvolgente per costruirmi il mio bel

sito, in una delle sue incursioni nell'informatica, presente nell'ascoltare dalle mie labbra la

diagnosi peggiore : "che vuoi, ho vinto la lotteria della sfiga, ho la SLA."

Presente ed avvolgente alla piccola grande Festa in onore del mio primo romanzo, sulla terrazza

di fronte alla quale si infrange il nostro mare di Liguria.
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Presente ed avvolgente quando mi stringe ancora una volta a sé, in uno slancio di improvvisa

tenerezza, lei così diafana e con la pelle pura porcellana.

Presente soltanto purtroppo, quando mi telefona all'improvviso ed io, già ammalato ed

impossibilitato a correre da lei, intuisco fra le parole che si insinuano fra le lacrime che il marito

Bruno, il candido Bruno, il genuino Bruno, lo stravagante Bruno, il suo grande Amore, ne ha

combinata un'altra delle sue : ha pensato bene di andarsene all'improvviso, così, senza

avvertire nessuno, per correre dietro ai suoi amici angeli che avrebbero dovuto proteggerlo e

invece, impertinenti pure loro, chissà dove stavano mentre lui se ne andava a giocare con le

nuvole.

Vorrei fermarmi qui. Per confermare ancora una volta quanto la nostra vita sia una eterna

contraddizione, potrei perfino dire che aggiungere qualcosa risulterebbe riduttivo. Riduttivo per

lei, Anna, che merita tutta la ribalta e la luce dei riflettori che si accenderanno presto per

renderla ancora più splendente, prima qui, in questo sito appena nato, poi altrove. E non

importa dove.

Gian Cavallo
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