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TECNICA E CONCEPT  

 

Anni di ricerca e sperimentazione, durante i quali il contenuto poetico si è sviluppato in continua 

simbiosi con l’evoluzione tecnica, a dimostrare lo stretto legame fra concept e studio materico, 

hanno portato all’individuazione di un innovativo procedimento. Il principio di base è quello del 

raggiungimento di totale fusione fra performance, immagine e materia. Il percorso di ricerca ha 

preso il via, ormai una decina di anni fa, dalla decalcomania per raggiungere vertici del tutto 

inaspettati che mettono insieme tecniche, in apparenza, incompatibili. Proprio qui sta la svolta 

innovativa che mette in relazione, in modo del tutto personale, il concetto artistico e la ricerca : una 

fotocopiatrice tradizionale non modificata  ( toner originali ) incontra la ceramica. Il transfert è 

complesso. La fotografia  viene fotocopiata su carta :  a questo punto avviene il passaggio attraverso 

trasmissione diretta su impasto da grés ingobbiato a fresco ( impasto e ingobbi sono personalmente 

elaborati), in totale assenza di solventi. Alcuni accorgimenti tecnici, inediti e frutto di lunghe 

ricerche, separano il momento del trasferimento dell’immagine da quello della cottura, effettuata ad 

alta temperatura, 1250°. Su queste ultime accortezze si basa il risultato insolito sulla superficie 

ceramica che a livello visivo, può evocare la serigrafia. Suscitando un certo stupore, legato al 

trasferimento della fotografia - infinite constatazioni fotografiche frutto di una lunga performance - 

su lastra in terra attraverso un sistema complesso e insolito, nato nello studio  albisolese in anni di 

sperimentazione e riflessione sulle caratteristiche  della materia, delle differenti tecniche e della 

volontà di sviluppare nuovi orizzonti che sappiano coniugare la tradizione con le tecniche più 

moderne. 

L’installazione “Interno 8 – La  fleure coupée” è costituita da 1350 lastrine della dimensione di 

6,5 cm x 4,5 cm x 0,4 cm che creano, ciascuna con un apporto unico e irripetibile, una grandiosa 

superficie visiva. Il racconto si articola su più piani e l’opera è leggibile a più livelli. Nella visione 

d’insieme, infatti, l’installazione può evocare un quadro cubista, una “Guernica” dei giorni nostri 

nella quale le gambe, le  braccia, il grembo si scompongono in un puzzle di forme. Le immagini si 

affiancano, una all’altra, in un equilibrio geometrico instabile, nel quale un elemento esterno, forse 

semplicemente il tempo, ha scompaginato solo parzialmente  l’ordine assoluto. Ha deturpato, rubato 

l’equilibrio cercato, ma mai davvero raggiunto. Osservando ogni singolo tassello il livello di 

percezione dell’opera diviene più complesso e profondo. Si distingue, un corpo di donna, che 

indossa un abito retrò a sfondo scuro, con motivo floreale stilizzato. Un abito fuori moda, con 

bottoni sul petto e nelle maniche: una veste di ricordi prima ancora che di stoffa. La donna, di cui 

mai è concesso vedere il viso, si immerge in una vasca da bagno scarna, abbandonandosi 

all’elemento primario, l’acqua, che tanti significati simbolici porta in sé. Il bagno diventa, così, 

battesimo, in nome di una rinascita desiderata, ma anche travagliata, dove la protagonista non 

abbandona la veste del passato. L’acqua è anche generatrice di una sensualità in cui, come corpo di 

sirena o di nuova Ophelia, la donna si muove giocando con le mani, con il filo della doccia, con il 

lembo del vestito. Sino a raggiungere una gestualità simile a un parto che si sta svolgendo 

all’interno di un’altra placenta, un’altra culla: la vasca-madre. O, forse, la donna cerca nell’acqua 

un’identità interrogando il proprio corpo che, nelle fotografie scorciate, diventa gioco di forme 
fondendosi con i fiori. Le linee delle gambe, dei glutei, delle braccia si incontrano e si perdono 

generando, a loro volta, altre forme che, in alcuni momenti, privano il corpo della propria fisicità e 

sfiorando l’astrattismo.  

Completa l’installazione la suggestione sonora “Io abortirò il tuo viso”  audio,  nel quale, con 

dolore ma anche orgoglio e fermezza, una voce di donna ( la voce dell'artista stessa ), attraverso un 

mantra, ricalcando la metrica della poesia "Liberté" di Paul Eluard,  evoca scene strappate dal 

quotidiano, momenti casalinghi, immagini domestiche che appartengono a ciascuno, concludendo 



ogni versetto con la stessa frase. Solo nel testo compare un riferimento al viso: un volto che verrà 

abortito, sia quello della donna nella vasca, davanti allo specchio di casa, sia quello, invece, di 

chiunque altro possa essere entrato nella sua vita.  

Il sonoro che costituisce un unicum insieme all'installazione, sarà fruibile tramite diffusione 

ambientale appositamente allestita in funzione degli spazi.  

Diversi piani artistici, quindi, convergono nell’installazione:  la performance,la fotografia, la 

ceramica sperimentale, l’audio. Nella matrice dell’opera, il segno profondo ha le radici proprio nella 

performance allestita in occasione della realizzazione degli scatti fotografici. Ore e ore nell’acqua, 

che perdeva calore col passare del tempo, cercando di carpire i segreti e le trasformazioni del corpo, 

costretto nello spazio limitato della vasca. Registrando, con l’occhio della fotocamera, man mano 

che il tempo passava, il raggrinzirsi della pelle e l’intorbidirsi dell’acqua con la lieve perdita delle 

tinte cangianti dei fiori stampigliati sull’abito. In una reale compenetrazione del corpo con 

l’ambiente circostante, simbolicamente sintetizzato dalla fusione tra la performace, l’immagine e la 

materia, la ceramica.  
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Years of research and experimentation, during which the poetic content of the works has developed 

in constant symbiosis with the maturation of technique, demonstrating the close bond between 

concept and materials, have led to the identification of an innovative, highly personal procedure. 

The basic principle is the attainment of a total fusion of image and materials. The research began 

about ten years ago, starting from transfers and reaching unexpected, highly sophisticated 

expressions that combine techniques that at first sight seem totally incompatible. This is the real 

innovation, the ability to bring the artistic concept and the aspect of research together, in a very 

personal way: a traditional photocopier (original toner) and ceramics. The transition from one to 

another is a complicated process. The photographic image is photocopied onto paper in the normal 

way, and then the photocopy is transferred by direct transmission onto fireclay that has been freshly 

coated in slip (both the clay body and slip are specially formulated by the artist), without the use of 

solvents. Certain technical refinements, hitherto unseen and developed through extensive research, 

take place between the transfer of the image to the moment of high firing at 1,250°C. These final 

phases give rise to the unusual appearance of the final ceramic surface, which recalls screen-

printing and may come as a surprise to the observer. The procedure is based on the transfer of a 

photographic image - endless shots, result of a long performance - to a slab of clay using a complex 

and original system developed by the artist in her studio over the course of years of experimentation 

and reflection on the characteristics of materials, the various techniques that could be applied, and 

her desire to develop new horizons capable of combining tradition with the latest techniques. 

 

The installation “Interno 8 – La fleure coupée” consists of 1350 small slabs (4,5x6,5x0,4 

cm.)which create, all together and each adding a unique and individual contribution, a surface of 

imposing presence. The narrative exists on a number of levels, and the work can be interpreted on 

different planes. Overall, the installation may suggest a Cubist painting, a contemporary “Guernica” 

in which arms, legs and bust are deconstructed into a jigsaw of forms. The images are juxtaposed in 

a unstable geometric balance, where an external factor, perhaps just the passage of time, has altered, 

only in part, the order and regularity of the images. It has marred and removed the sense of balance 

so keenly desired, but never truly achieved. 



Observing each individual component, the perception of the work becomes deeper and more 

complex. You see the body of a woman who is wearing an old-fashioned garment with a dark 

background and a stylized floral motif. It is a garment that is far removed from contemporary 

fashion, with buttons at the front and on the sleeves: a garment made more of memories than of 

fabric. The woman, whose face we are never allowed to see, is immersed in a simple bathtub, 

surrendering to water, the primary element, which embodies a vast range of symbolic meanings. 

The bath becomes a baptism in the name of a deeply-desired rebirth, a process that is painful and in 

which the individual portrayed never abandons the clothes of the past. Water also generates a 

degree of sensuality, in which the woman, like the body of a mermaid or a new Ophelia, moves, 

playing with her hands, the shower hose, or the hem of her dress. She attains gestures resembling a 

birth that is taking place inside another placenta, another cot: the mother-bathtub.  

Or perhaps, the woman is searching for her own identity in the water, examining her own body 

which in the foreshortened photographs becomes a source of forms merging with the flowers. The 

lines of her legs, buttocks, and arms meet, merge and separate, generating other forms that in some 

images seem to deny the body’s physical presence and approach an abstract pattern. 

The installation is completed by a soundtrack “Io abortirò il tuo viso” (I will abort your face), a 

track in which a woman’s voice (that of the artist) pronounces a mantra, tracing the metric Paul 

Eluard's poem "Liberté", painfully but also proudly and resolutely, evoking scenes of everyday life, 

moments in the home, domestic images common to all of us, ending each verse with the same 

phrase. Only in this text is there a reference to the face, a face that will be aborted, both that of the 

woman in the bathtub, looking into the mirror of her home, and also the face of anyone else who 

may have entered her life. 

The sound, which contributes to the overall installation, can be heard by means of a speaker system 

specially installed according to the interior spaces available.  

And so a number of different artistic planes intersect in the installation: performance, photography, 

experimental ceramics, and audio material. The work bears the visible traces of the performance 

staged when the photographs were taken. Hours and hours in the water, which gradually cooled as 

time went by, in a quest searching for the body’s secrets and transformations in the restricted space 

of the bathtub. The camera recorded the gradual wrinkling of the skin as time passed, and the water 

became cloudier as a little of the garment’s bright flower print slowly leached into the water. The 

body truly blended with the surrounding environment, a process symbolized by the merging of 

performance, photographic image, and the material, ceramic. 

 

 

 


