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SmART inaugura Continuum di Silvia Iorio - Foto
18:15 09 DIC 2013

(AGI) - Roma - Si ritorna all'antico. Si
tocca una dimensione lontana
quando il filosofo era anche
scienziato e persino poeta, quando
l'indagine umana del mondo fisico e
metafisico procedeva congiunta su
un sentiero che solo dopo si sarebbe
biforcato.
Osservando le opere di Silvia Iorio
che
compongono
la
mostra
Continuum si ha esattamente la
sensazione di immergersi in un
processo primordiale, ma ancora
attuale, in cui il mondo fisico e il mondo interiore si compenetrano, in cui scienza e poesia
fluiscono in un unico movimento armonico e incessante.

Valore

Var. %

FTSE MIB

18.317,14

+0,17

FTSE Italia All-Share

19.545,84

+0,17

FTSE Italia Mid Cap

25.547,79

+0,29

FTSE Italia STAR

16.504,72

+0,01

Spread BTP-Bund

225 punti

-2,22

Guarda la GALLERIA FOTOGRAFICA
Gli acquerelli di grandi dimensioni raccolti nella "Stanza degli universi" rappresentano porzioni di
infiniti dove lampi improvvisi accendono il buio siderale e dove ordine e caos si rivelano non come
leggi alternative che si susseguono, ma come processi che si espandono e convivono nel farsi
tempo e spazio. Un tempo e uno spazio che curvano, flettono, abbandonano la linearita' e le
forme note per seguire movimenti inediti per la nostra mente. E mentre contempliamo un
universo lontano, ma che stranamente sentiamo familiare, ecco apparire sinuose linee bianche
che galleggiano nel buio come in uno spazio amniotico. "Sono i flussi della nostra coscienza,
spiega l'artista, che attraversano l'universo di cui sono intimamente parte. Non esiste
separazione tra quanto e' dentro e fuori di noi e tanto piu' penetriamo cio' che ci circonda, tanto
piu' penetriamo la nostra interiorita'." Nella "Stanza dei codici" il mistero dell'universo e della vita si
fa crittogramma, scrittura creata dall'autrice che sigilla la sua interpretazione di senso su carte
dai bordi strappati, cariche di poesia, che circondano, con rimandi continui, la teca al centro della
stanza dove si raccolgono piccole meteoriti collezionate da Silvia Iorio. Nella loro struggente
semplicita' e nel loro silenzioso isolamento quelle piccole concrezioni di materia rinchiudono a
loro volta potenti messaggi che da dimensioni lontane squarciano la nostra quotidianita' per
parlare a chi e' in grado di aprire loro il cuore.
Nella "Stanza delle lacrime" lo stupore dell'artista che contempla l'universo si fa commozione
profonda e l'intimo sentire si riversa negli spazi infiniti: nelle lacrime di gioia Silvia Iorio intinge il
pennello per tracciare liriche visioni del suo mondo spirituale. Sorprende la potenza che
scaturisce da questi piccoli frammenti di universo, quasi laici ex voto, luminosi e vibranti
ringraziamenti all'armonia di cui siamo meravigliosa parte.
"E' la spiritualita' legata al costante desiderio di sperimentare e conoscere a imprimere
profondita' e forza alle opere di Silvia" sostiene la curatrice della mostra Francesca Valente. "La
sua interdisciplinarieta' inoltre le permette di combinare felicemente tradizione e innovazione,
universo esperito e mondo interiore. L'artista riesce a congiungere scienza, conoscenza e fede in
un percorso atemporale e privo di discontinuita' e che anche lo spettatore percepisce in modo
naturale come un unicum." La mostra inaugurata il 5 dicembre nella sede di SmART,
Associazione culturale nata di recente dalla passione per l'arte di Margherita Marzotto, Stephanie
Fazio e Giorgia Rissone, restera' a disposizione del pubblico fino al 1 marzo 2014.
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