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Siamo felici di presentare al pubblico la nuova serie di lavori pittorici di Maddalena Tesser (Vittorio Veneto, 1992) e la nuova ricerca scultorea di
Clarissa Baldassarri (Civitanova Marche, 1994), in occasione della doppia mostra personale ‘Addo Ieddhri’.
Addo Ieddhri significa, in dialetto salentino, ‘in nessun dove’. Quasi in contraddizione con il titolo, questa è una mostra che parla soprattutto di
luoghi senza che essi siano concretamente tali.
L’ inesauribile ricerca pittorica di Maddalena Tesser sulla figura femminile si muove attraverso immagini fotografiche trovate negli archivi e
ricordi annebbiati o immaginati, spesso di personaggi di provenienza letteraria. Ogni figura che prende vita nelle opere dell’artista sviluppa
un’identità propria, diventa una testimone quasi errante che si muove all’interno del paesaggio collezionando prove sull’esistenza di possibili vie
di fuga dalla realtà.
Maddalena è diplomata in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove oggi vive e lavora. Nei sei dipinti in
mostra, il paesaggio rappresenta uno scenario di narrazione, un mondo parallelo e irreale abitato da donne misteriose. Queste figure ricordano
personaggi mitologici, non tanto per le forme quanto per il modo in cui sembrano ammaliare lo spettatore, con sguardi che passano attraverso una
palette di colori intimi e nostalgici. Come diceva Alda Merini “ci sono dei luoghi nel mondo che ci appartengono più di altri”. Lo spettatore si trova
così davanti a finestre su mondi ineffabili che appartengono alle creature che li abitano, ed inevitabilmente quelle creature vorremmo essere noi.

A sostenere la presenza di questi mondi irreali, e avvalorare l’idea di fughe possibili, o meglio necessarie, si affianca la nuova serie di sculture in
cera d’api di Clarissa Baldassarri. L’artista si concentra sullo studio di oggetti che appartengono alla nostra quotidianità, quali utensili e mobili; ed
è proprio ai mobili che dedica gran parte della sua ultima ricerca. Attraverso quest’ultimi, avviene l’esplorazione del quotidiano, dei luoghi
familiari e dei riti che ne scandiscono il tempo. Nella serie di sculture presenti in mostra, ogni singolo pezzo è ricavato da calchi di mobili tipici
dell’arredo italiano; questi oggetti per l’occasione vengono trasformati, scomposti e assemblati mantenendo come unico elemento fisso le cerniere
originali, ovvero gli incastri leganti, quasi ad evidenziarne la perenne, o ingombrante, presenza. L’artista riflette sul potere di rendere nuovo ciò
che ci circonda cambiandone la materialità, trasformando mobili di legno in mobili di cera, ed esplorando altri sensi oltre la vista, quali il tatto e
l’odore frutto di questa trasformazione.
Clarissa attualmente è iscritta al secondo biennio Scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli, città in cui oggi vive e lavora.
Con ‘Addo Ieddhri’ vorremmo regalarvi un’esperienza irreale da vivere durante gli ultimi giorni del mese di Agosto, prima che arrivi Settembre e
che tutto torni ad essere così vero e già prestabilito.

MADDALENA TESSER

"Credo sia sempre complesso per un’artista visivo - che abbia un contatto diretto con la materia – riuscire ad essere un buon oratore; l’opera parla
per prima.Eppure, a mio parere, il più sottile appagamento giunge, imprevedibile, quando il lavoro si apre in intima comunicazione con l’artista
durante la sua genesi.In questa scia si sviluppa il percorso dell’artista (nel mio caso specifico: del pittore): la ricerca inesauribile di immagini che
custodiscano delle risposte o semplicemente delle prove che dimostrino delle fughe possibili, disegnate nel tempo, per superare il destino e
conoscere la realtà. Nella mia percezione essa ha da sempre coinvolto la sfera emozionale ed affettiva, in relazione all’identità femminile. Nei
quadri e nei disegni si intrecciano forme e segni, e poi storie; delle narrazioni possibili in cui delle presenze femminili - riferite molto spesso a
personaggi di provenienza letteraria, ricordi annebbiati, o immaginati - respirano in mondi paralleli e perturbanti.Vivo e lavoro a Venezia che per
sua natura singolare, determina in modo essenziale la mia ricerca: per la sua conformazione e per il tempo che la abita"

CLARISSA BALDASSARRI

"Non penso sia possibile costruire un mondo nuovo, ma credo nel potere dello sguardo di rendere nuovo ciò che lo circonda.La quotidianità, le
azioni rituali del giorno ci spingono spesso a vedere tutto nella stessa maniera. Una cecità data dall’abitudine passiva e dalla paura verso il
cambiamento che fa si che l’uomo, nella sua mobilità diventi un “mobile”, immobile.Ci stanziamo in degli spazi, accumuliamo polvere nel troppo
accomodante conosciuto. Ma a volte basta poco. Spostare, invertire, smontare e riassemblare. Piccoli scomodi gesti ma con il grande potere di
cambiare d’identità il soggetto; di trasformare comuni spazi in altri luoghi e gli stessi luoghi in luoghi altri, dando vita a nuove e solide realtà."

Differenti sono le storie, le culture e le pratiche artistiche che uniscono e trovano, tra le grandi sale fortificate di Roca Nuova, un’intima relazione
nei lavori scultorei di Clarissa Baldassarri (Civitanova Marche, 1994) e nelle pitture di Maddalena Tesser (Vittorio Veneto, 1992).
Le opere di Clarissa Baldassarri, realizzate in cera d’api, sono dei pregiati calchi scultorei di frammenti di mobili o parte di essi che raccontano
una funzionalità quotidiana, legata ad ambienti comuni e
storie vissute. Sono dettagli silenziosi e talvolta mimetici che tentano di ridefinire una dimensione architettonica interiore e di trasformare uno
spazio in luogo che custodisce forme e significati. Gli oggetti statici di Baldassarri, dal fascino neodadaista, hanno un’attenzione decorativa che
non yrascura le pratiche artigianali e l’utilizza dei materiali umili. Il concetto scultoreo dell’artista è forza rievocativa, sedimento della memoria
ma soprattutto momento di comunione (koinonía), inteso per l’autrice come una riflessione riconducibile a un atto di fede.
In un gioco di rimandi tra pieni e vuoti la pittura di Maddalena Tesser rappresenta l’uniformità materica, dunque l’idea del pieno vissuta anche
come narrazione compositiva. Grandi sono le campiture abitate da personaggi femminili, alcuni raffigurati senza volto, altri in pose inusuali e
dagli atteggiamenti ambigui.
Le figure vivono all’interno di spazi o paesaggi indefiniti, luoghi mentali che prendono vita da riverberi interiori o suggestioni letterarie e
cinematografiche. L’artista veneta coniuga nei suoi dipinti alcuni elementi imprescindibili della tradizione figurativa italiana, attraverso i quali
innesca una declinazione per niente prosaica di tangenze specifiche come la magia, la natura spettrale, quella reale e metafisica che confluiscono
in un personale stile pittorico caratterizzato da una tavolozza fredda dalle tonalità inquietanti. I linguaggi di Clarissa Baldassarri e Maddalena
Tesser sono complementari e dialogano in un equilibrio armonico che non tralascia l’importanza della spazialità del luogo e il rapporto tra l’opera
e lo spettatore.
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