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Il Continuum di Silvia Iorio alla galleria smArt – polo per l’arte di Roma
In mostra fino al prossimo 1 marzo, la
personale Continuum di Silvia Iorio, nel
nuovissimo spazio della galleria smArt – polo
per l’arte di Roma.
Attraverso uno studio che approfondisce gli
spazi, in un dialogo perpetuo tra micro e
macrocosmo, la giovane artista, classe
1977, ha realizzato il suo concetto di
Continuum, questo il titolo dell’esposizione,
con una residenza diurna nella neonata
galleria.
Le opere realizzate si compongono di
acquerelli sfumati con lacrime d’artista,
lacrime di gioia, sculture, lavori su carta.
Nell’insieme proposto si incontra lo spettro e
la percezione esatta della piccolezza
terrestre, in rapporto ad un universo invece
sconfinato. L’uomo nella sua analisi spaziale
riconosce la propria finitezza probabilmente,
contro l’incontenibile dello spazio: “un
firmamento popolato di galassie e corpi
celesti in cui la Terra non è che un
microscopico punto di riferimento” si legge nella presentazione della curatrice Francesca Valente.
Forte degli studi in Biologia Molecolare, Silvia Iorio racconta il Continuum che lega anche la storia primordiale all’oggi.
Le installazioni di Meteoriti e Frammenti di Codice uniscono, con un filo invisibile, i tempi più lontani dalla nascita del
pianeta che ci ospita al suo odierno manifestarsi. Atmosfere rarefatte, orbite, colori sfocati e distesi nel blu oscuro dello
spazio, esprimono il loro potere nella Stanza degli Universi; quindi la Stanza delle Lacrime in cui tante piccole opere
originali ed irripetibili frastagliano l’ambiente; ancora la Stanza dei Codici che con un salto temporale trasporta dal qui e
ora ad un lontano da cui tutto ebbe inizio.
Dopo le Visioni Apocrife di Giacomo Costa, che hanno inaugurato l’attività della galleria dal 15 ottobre 2013, smArt –
polo per l’arte prosegue il proprio progetto, portando alla luce il lavoro di un’artista che sperimenta con un’azione
interdisciplinare l’arte e la scienza, in un percorso di confronto possibile. Grazie a chi nel fare e nel parlare di arte ha
voluto credere fortemente ed investire, come le tre socie fondatrici di smArt Margherita Marzotto, Stephanie Fazio e
Giorgia Rissone, si arriva a Continuum: qui Silvia Iorio riesce a mostrare l’altra metà dell’oggi, con una tensione verso
una natura in divenire che ci accoglie e stimola. Secondo il curatore del Metropolitan Museum di New York Nicholas
Cullinam “… esplora il paradosso, il conflitto e l’ibridazione”. Un percorso dunque con cui affacciarsi all’arte secondo
una modalità nuova e trasversale, capace di aprire la mente ad un fare compositivo fatto di ispirazione creativa e
studio razionale. La pittura strizza l’occhio alla scienza e insieme diventano da Continuum ad unicum in cui farsi
trasportare.
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