... e dopo accadde il bianco!

... e dopo accadde il bianco!
Valentina Colella

progetto a cura di

Vittoria Biasi

in collaborazione con

con il patrocinio di

main sponsor

sponsor

progetto grafico

ufficio stampa

kurtz mcpeter

Roberta Melasecca

Lucio Izzo
Direttore
Istituto Italiano di Cultura di Colonia
L’Istituto Italiano di Cultura di Colonia è lieto di accogliere la mostra di
Valentina Colella … e dopo accadde il
bianco! curata da Vittoria Biasi.
Giovane artista, Valentina Colella elabora in questa esposizione un originale linguaggio che trae al tempo stesso
ispirazione dalla Land Art e dagli studi
leonardeschi sul volo, come ricorda la
curatrice, per dialogare con la sua terra d’origine: l’Abruzzo.
Un dialogo, il suo, all’insegna della
contemporaneità e di una concezione di impegno anche sociale dell’arte,
che non esclude però le emozioni e
la percezione individuale del mistero
insito nei luoghi, né la loro intrinseca
poesia.
In tal senso l’artista dà voce all’Italia di
oggi, con il suo radicamento nei territori e nelle origini e al tempo stesso
tutta proiettata verso il futuro: è lo
spirito che da secoli contraddistingue
la nostra cultura e che, nella consapevolezza dell’appartenenza europea,
caratterizza la nostra identità odierna
e il nostro contributo alla cultura globale.

The Italian Culture Institute in Cologne
is pleased to welcome Valentina
Colella’s exhibition …e dopo accadde
il bianco! curated by Vittoria Biasi.
In this exhibition the young artist
Valentina Colella develops an original
language both inspired by Land Art
and Leonardo’s studies on flight. In
so doing, she establishes a dialogue
with Abruzzo, her region of origin, as
reminded by the curator.
A dialogue in the name of
contemporaneity and of a conception
of art as social commitment that,
however, does not exclude either
the emotions and the individual
perception of the mistery inherent in
the places or their intrinsic poetry.
The artist gives voice to a modern
Italy, deeply rooted in its lands and
origins, and yet totally projected
to the future. Such is the spirit that
distinguishes our culture and that,
with the consciousness of belonging
to Europe, characterizes our identity
of today and our contribution to the
global culture.

Antonio De Crescentiis
Presidente
Provincia dell’Aquila
Un progetto entusiasmante che merita grande apprezzamento per il significato prezioso che racchiude e per il
forte valore culturale che è in grado
di trasmettere. La mostra dell’artista
Valentina Colella si inserisce a pieno titolo nell’importante panorama
dell’arte contemporanea italiana e internazionale ed è motivo di orgoglio
per la Provincia dell’Aquila poterla
ospitare nel proprio territorio.
Le sue opere suscitano una riflessione
profonda sul significato dell’identità
individuale nella realtà globalizzata e
su tematiche di grande valore come
quelle legate alla cura e alla tutela
dell’ambiente. Siamo consapevoli del
ruolo fondamentale che la cultura
riveste per la crescita della coscienza civile della società e del prezioso
contributo che i giovani artisti sono in
grado di dare allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.
Osservare queste opere ci rende davvero felici di avere giovani talenti, nella
nostra provincia, capaci di affermarsi
nel grande panorama culturale.
Ringraziamo di cuore l’associazione
culturale “Futura”, l’Istituto Italiano di
Cultura di Colonia ed il Comune di
Introdacqua per aver offerto a tutti la
possibilità di conoscere queste bellissime opere d’arte.

Italo Mampieri
Presidente
Associazione Futura Introdacqua
A thrilling project that deserves
great appreciation for its inherent
precious meaning and for the
strong cultural value that it is able
of conveying. Valentina Colella’s
exhibition fits rightfully in the
important contemporary Italian and
international art scenes and the
Province of L’Aquila is proud to host
it on its territory.
Her works evoke deep thoughts on
the meaning of the individual identity
in a globalized reality and on themes
of great value like those bound to the
care and defence of the environment.
We are aware of the fundamental
role played by culture in increasing
the social conscience as well as of the
valuable contribution given by young
artists to the economic and social
development of our Country.
Looking at these artworks, we feel
happy to have young talents in our
district who are able to establish
themselves in a huge cultural scene.
We heartfelt thank the cultural
association “Futura”, the Italian
Cultural Institute in Cologne and
the Municipality of Introdacqua for
offering the possibility of knowing
these beautiful artworks.

La giovane artista Valentina Colella,
nostra concittadina, si è contraddistinta a livello italiano e internazionale
mostrando il suo talento ed estro.
I suoi lavori racchiudono un’importante messaggio inerente temi di grande
spessore culturale, quali tutela e cura
ambientale, in costante dialogo con il
territorio abruzzese.
È importante inoltre sottolineare
come l’artista rappresenti una particolare visione dello spazio e degli oggetti
presenti nel paesaggio circostante, da
intendere con valore sociale, naturale
ed anche psicologico. Il nucleo centrale della mostra risiede nell’esaltazione
del valore dei propri luoghi di origine,
di quell’Abruzzo “forte e gentile” che
ha donato all’artista strumenti quali la
luce, lo spazio e la memoria, elementi fondamentali e caratteristici delle
opere della giovane Valentina.
Il suo ciclo di mostre, che percorrerà
strade nazionali ed europee vedrà la
sua conclusione proprio ad Introdacqua, dimostrando in tal modo il suo
legame con la terra natia. Fiducioso
che la giovane artista introdacquese
riesca ad affermarsi ancor di più nel
grande panorama artistico/culturale,
le rivolgo i miei migliori e sinceri auguri per un cammino artistico ancor
più lustre.

The young artist Valentina Colella, our
fellow citizen, showing her talent and
fancy marked herself in the national
and international field of the art.
Her works hold an important
message that is inherent with themes
of great cultural value,as protection
and environmental care, in constant
dialogue with the territory of the
Abruzzo.
It’s important also to underline as the
artist represents a particular vision
of the space and of the objects in
the surrounding landscape, to be
understood with cultural, natural and
psychological value.
The core of the exhibition lies in
the magnification of the value of
Valentina’s homeland, of that Abruzzo
“strong and kind” that donated to
her many fundamental and tipical
elements for her works ,as the light,
the space and the memory.
Her cycle of exhibitions, which
will cross national and european
roads, will see it’s conclusion right in
Introdacqua, proving in this way it’s
connection with the homeland.
Confident that the young artist of
Introdacqua can establish herself
more and more in the artistic and
cultural scene, I wish her my best
and sincere wishes for an even more
illustrious artistical journey.

Testo di

Vittoria Biasi

La comprensione non è un problema di tempo e di spazio:
dipende dalla maturità della mente.
Che cosa importa se uno vive in Oriente o in Occidente?
Ramana Maharsi ¹

… e dopo accadde il bianco!

La storia si riscopre in nuovi sentieri che
raggiungono la narrazione di nuovi percorsi, derivanti da percezioni altre. Un
esempio in tal senso è la scultura realizzata dall’artista cinese Huang Yong Ping
L’arc de Saint Gilles, che attualizza la leggenda di Saint Gilles, eremita del VII secolo. Si racconta che, durante una battuta di
caccia, l’abate è ferito alla mano (secondo
altri documenti alla gamba) da una freccia
destinata al suo cervo e scoccata dal re
dei Goti. L’evento determina importanti
cambiamenti nella vita del santo, nella storia degli ordini, nelle relazioni culturali tra
Oriente e Occidente.
Leonardo da Vinci, con lo studio anatomico dei corpi e degli elementi naturali, accomunati in particolari leggi, introduce un
procedimento di conoscenza delle leggi
umane in relazione all’ordine della natura per accedere ad un sistema superiore. Il Trattato della pittura è l’espressione
dell’esperienza formale, unitaria del mondo analizzato. Questo mondo è schermo
e portatore di valori che hanno aperto
le vie della tecnologia e introducono alla

percezione di sistemi. Il filo di congiunzione tra il cuore e il segno artistico è
nell’osservazione, nella contemplazione
della regola. L’attenzione, nell’arte contemporanea, verso il mondo naturale
non è la ricerca di un rifugio nell’era della
paura globalizzata: è la risposta alla ricerca di una regola altra per la comprensione, l’accettazione, l’integrazione in un
sistema superiore, umilmente eletto.
Il mondo della natura nella poetica di
Valentina Colella è una dichiarazione
di percorso che rimanda a fantasmi, ad
eroi, che, sottratti ad ogni proiezione
temporale, realizzano la loro libertà nello spazio mentale, emulo di quello aereo.
L’artista inizia la sua storia fotografando
reti per gabbie, per finestre, come momento di riflessione sull’idea di opposizione che accompagna la vita dell’uomo
e sembra “inscritto nella costituzione del
mondo”. ² L’arte del vedere o del sentire si è sedimentata nella relazione con il
sentimento della vita e le sue opere ne
sono una ricognizione.
Nella mostra “Attese impossibili”³ Valentina Colella intraprende il confronto
con il dualismo dell’anima e il suo possibile superamento. L’artista coniuga il
luogo lontano, in cui è accaduta l’assenza,
con la visione di un volo d’uccello nella porzione di cielo visibile dalla finestra
della sua camera. Il volatile è l’elemento
visibile di congiunzione tra vita reale e
spazio virtuale. Quale vettore del profondo ha la sua possibilità espressiva nella ripetizione della sua stessa immagine,
che, progressivamente focalizzata e ingrandita, si disperde divenendo “bianco”.

La visione della scomparsa è la coscienza
del non vissuto: è il manque di un mondo, di un progetto, è l’irraggiungibile del
bianco proprio di ogni cultura. La consapevolezza dilata i limiti percettivi, raggiunge altre possibilità, interrompendo
la continuità visiva, per approdare nella
sensazione del ricordo della parola. La
narrazione scopre la complementarietà
tra memoria e desiderio.
Questi divengono le polarità del progetto “Awaiting my lucky star” ⁴ pensato
come dialogo rituale tra terra e cielo.
L’artista sperimenta l’opera come corpo da dilatare intrecciando un sistema
di fili, trasparenti, alla cui impercettibilità
è affidato il flusso energetico della comunicazione. Quest’ultima viaggia con
le onde spaziali tra la porosità dell’aere
e si confronta con la terra, segnandola,
mentre una luce monocroma organizza
il metalinguaggio contemporaneo.
Lo sguardo su alcune delle precedenti
opere consente di individuare un percorso compositivo che approda nella
poetica. La sperimentazione e la ricerca
dei frammenti d’infinito nel quotidiano
sono gli esercizi per la costruzione della
visione generale: una visione eroica, liberata nella luce, nello spazio della propria
esistenza, lontana da immagini o da proposizioni tarde romantiche.
Il progetto “… e poi accadde il bianco”
è il proseguimento di “Attese impossibili”. L’artista affronta i temi lasciati sospesi, si focalizza sul volo che traccia una
traiettoria a spirale come nella ricerca
di un pensiero metafisico. Il centro della ricerca è la coscienza dell’insondabile

profondità del vuoto, fisico e psicologico,
esorcizzato nel rito della ripetizione. Il
concetto è espresso seguendo una scelta monocromatica, con l’uso privilegiato
del color fucsia (magenta pallido).
Valentina Colella ha lavorato sulla sagoma di un volatile, ricavando analogie
inattese, e ha condotto un’analisi territoriale identificando aree di osservazione
preservate ai procedimenti di trasformazione e di degrado ambientale, che sono
stati i luoghi delle prime relazioni con il
circostante. E’ come se nell’artista avviene un incontro tra il luogo e la memoria,
per cui l’opera è un lavoro su un’emozione ormai fuori dal tempo, perché è
oltre il passato e il presente.
Superando la scissione tra storie di ricerca universali e regionali, liberando alcune
poetiche dalle sottomissioni interpretative alle avanguardie occidentali, le opere
di artisti come Soto, Fontana sono nate
dalle percezioni, dal dialogo con paesaggi particolari. E prima ancora gli scritti di
Malevic e le lettere di Cézanne attribuiscono al sentimento visivo la ricerca di
specifici procedimenti che determinano
l’identità linguistica.
In “… e dopo accadde il bianco! ”
Valentina Colella intraprende un percorso focalizzato sulla poiana, un volatile
presente in Abruzzo, diffuso in alcune
zone dell’Europa e dell’Asia. L’artista ne
studia il comportamento, isolando alcune realtà che analizza quasi con il desiderio di possederne la regola. I mondi
esistono indipendentemente dall’osservatore e da chi tenta di penetrarne
la struttura compositiva, di dedurne le

regole come emozione di conoscenza
estendibile, utilizzabile in altri domini.
Questi mondi sono ignari dei loro stessi
segreti e l’uomo si aggira all’interno del
sistema come monade sconosciuta. Cercare di conoscere è come affacciarsi su
un “grande mare da navigare sempre e
vivere sempre”: le parole, a conclusione
del film Arca russa (2002) di Sokurov,
danno il senso del rapporto dell’uomo
con ciò che lo circonda. La riflessione sul
rapporto tra la pratica artistica e la cultura di provenienza consente di collocare il percorso linguistico in un concetto
di estetica esistenziale fondata sulla ricongiunzione al senso segreto dell’origine, che possiamo definire “accadimento
bianco”.
Il confronto con l’altro è un percorso
dell’anima storica di ogni individuo, che
l’artista traduce in pensiero, in linguaggio
cromatico e forma. “Il volo cattura la mia
attenzione da alcuni anni, scrive Valentina
Colella, mi accosto a lui con un procedimento meticoloso e rituale. Intervenire
con il taglierino sul foglio e asportare la
sagoma del volo è come essere vicina
al momento in cui le ali fendono l’aria.
Nel religioso lavoro d’intaglio conquisto
il vuoto che è fase del volo, guardo il pieno e il bianco della pagina che è ciò che
resta tra le mie dita. Preferisco la sospensione dell’opera perché nel linguaggio
della costruzione è come cercare vari
livelli di meditazione.”
Il dialogo con la sagoma è il modus operandi dell’artista. In “Awaiting my lucky
star” la silouette del volo allude al nuotatore nella parte emergente dalle acque

in una visione frontale. La ricerca ha assimilato i mondi, ha rivelato “assonanze”
ha raggiunto l’interdipendenza dialettica
tra i sistemi, per ricomporre il tutto in
unità. Il superamento dell’ambizione
egocentrica rende oggettiva la percezione.
L’organizzazione progettuale sul volo si
compone di passaggi complementari, di
catalogazioni in dialogo con lo studio di
Leonardo da Vinci. Il riferimento è come
un cenno di silenziosa conferma nello
sguardo del maestro. E’ anche la testimonianza del pensiero contemporaneo di
superare l’idea di confine, di raggiungere la “natura ritmica, ciclica, dialettica del
mondo originale” contro “il potere della mente”, contro “la natura rigida delle
regole, delle norme, delle gerarchie, del
sapere convenzionale, del tempo artificiale, delle morali, delle ideologie e delle
religioni dogmatiche”. ⁵
L’artista isola la poiana dal suo habitat e
le affida l’interpretazione eroica del tempo, seguendola in successioni, voli, rappresentazioni.

Questa assume la valenza dell’affermazione estrema di libertà, di esistenza oltre ogni costrizione, secondo la propria,
imprendibile regola identitaria.
I fogli sovrapposti, intagliati nella progressiva riduzione della silhouette, costruiscono la profondità scultorea del volo.
Ogni pagina sembra il tracciato di un’isobara del volo, del suono, dell’imprendibilità dell’essere.
Il titolo della mostra scaturisce dalla
concezione dell’opera che ha la finalità
di raggiungere un oltre, di superare un
limite del visibile. Le silhouette, intagliate
o dipinte con il procedimento d’iterata
ritualità, sviluppano il procedimento in
orizzontalità e in profondità per un incontro immaginario invisibile, bianco tra
uomo, volatile e my lucky star. Un nuovo
immaginario nasce dall’esperienza del
reale: questo è un principio filosofico di
ricerca, di amore, di fierezza di sé.

¹ Ramana Maharsi, in Lao Tzu, Tao te Ching, [cura] Brian BrowneWalker, 1998 Milano, p. 3
² cfe. Claudio Lamparelli, Gli errori della mente, in Lao Tzu, Tao te Ching, [cura] Brian BrowneWalker,
1998 Milano, pp. 106-107
³ Attese impossibili, Valentina Colella, Sara Spizzichino, a cura di Vittoria Biasi, 5 febbraio / 28 febbraio 2014,
Centro di documentazione artistica contemporanea Luigi Di Sarro Roma
⁴ Bienal del Fin del Mundo, Padiglione Plaza del Aqua, En los confines del cielo posé los dones del blanco,
a cura di Vittoria Biasi, Mar Del Plata, Provincia di Buenos Aires, argentina, 2014
⁵ Claudio Lamparelli, Gli errori della mente, in Lao Tzu, Tao te Ching, [cura] Brian BrowneWalker,
1998 Milano, ppC106-107

Understanding is not a problem of time and space:
it depends on the maturity of the mind.
What does it matter if one lives in the East or in the West?
Ramana Maharshi ¹

… and then All became white!

Text by

Vittoria Biasi

History is rediscovered along new paths
providing new narratives, deriving from
other perceptions. One such example is
the sculpture by the Chinese artist Huang
Yong Ping, L’arc de Saint Gilles, which
updates the legend of Saint Gilles, a 7thCentury hermit. The story goes that, while
hunting, the abbot had his hand injured
(other documents say it was his leg) by an
arrow shot at his stag by the King of the
Goths. The event led to great changes in
the Saint’s life, the history of the orders
and cultural relations between East and
West.
Leonardo daVinci, with his anatomical study
of bodies and natural elements, brought
together within particular laws, introduces
a process for knowledge of human laws
relating to the order of nature, to access
a higher system. His Treatise on Painting is
an expression of the formal and unitary
experience of the world analysed. This
world is a screen for and holder of values
which paved the way for technology and
provide an introduction to the perception
of systems. The link between the artistic

sign and the heart is in the observation
and contemplation of the rule. The
attention within contemporary art on
the natural world is not a search for a
refuge in the era of globalised fear: it is
the response to the search for another
rule for understanding, acceptance
and integration within a higher system,
selected humbly.
The world of nature in the poetics of
Valentina Colella is a declaration of a
narrative strategy referring to ghosts,
and to heroes, which, removed from
all temporal projections, become free
in the mental space, imitating aerial
space. The artist starts her history by
photographing meshes for cages and
structures for windows, as a moment
of reflection on the idea of opposition
which accompanies man’s life and seems
to be “inscribed within the constitution
of the world”. ² The art of seeing or
feeling has been crystallised within the
relationship with life’s feelings and her
works are a recognition of this.
In her exhibition “Attese impossibili
[Impossible Waiting]” ³ Valentina Colella
embarks upon a comparison with the
dualism of the soul and how it can be
overcome. The artist combines the
remote place, where absence has
occurred, with the vision of a bird
flying in the portion of sky visible from
the window in her room. The bird
is the visible element linking real life
and virtual space. As a vector of the
profound, its expressive possibilities are
in the repetition of its image itself which,
focused on and enlarged gradually, fades

away by becoming “white”. The view of
the disappearance is the conscience of
what has not been experienced: it is il
manque of a world, a project, it is the
unattainable of the white innate in every
culture.
The awareness expands the limits of
perception, attains other possibilities,
interrupting the visual continuity, to
arrive at a sensation of memory of
the word. The narration reveals the
complementary nature of memory and
desire. These become the polarities of
the project “Awaiting my lucky star”⁴,
conceived as a ritual dialogue between
earth and sky. The artist experiments
with the work as a body to be expanded,
interweaving a system of transparent
wires, to whose imperceptibility the
energy flow of communication is
entrusted. Communication travels with
the spatial waves within the porosity
of the air and contrasts with the
earth, marking it, while a monochrome
light organises the contemporary
metalanguage.
Focusing on some of the previous works
allows us to identify a compositional
narrative developing within the poetics.
The experimentation with and search
for fragments of the infinite within dayto-day life are the exercises for the
construction of a general vision: a heroic
vision, liberated in the light and in the
space of one’s existence, far from PostRomantic propositions or images.
The “… e poi accadde il bianco […
and then All became white]” project is
a continuation of “Attese impossibili”.

The artist takes up the themes left
suspended, focuses on the flight which
traces a spiral as if searching for a
metaphysical thought. The focus here is
on the conscience of the unfathomable
profundity of the void, both physical and
psychological, exorcised within the rite
of repetition. The concept is expressed
by making a monochromatic choice,
with abundant use of the colour fuchsia
(pale magenta).
Valentina Colella has worked on the
profile of a bird, attaining unexpected
analogies, and has carried out territorial
analysis by identifying areas of
observation preserved for the processes
of environmental transformation and
decay, which were the locations of the
first relations with what surrounds us. It
is as if there is within the artist a meeting
of place and memory, whereby the work
deals with an emotion which is now
outside time, because it is beyond both
past and present.
Overcoming the break between
universal and regional research histories,
liberating certain poetics from Western
Avant-Garde interpretative submissions,
the works of artists like Soto, Fontana
are born from perceptions, from the
dialogue with particular landscapes. And
even before that, Malevic’s writings and
Cézanne’s letters attribute the search
for specific procedures which determine
linguistic identity to the visual sphere.
In “… e dopo accadde il bianco!”,
Valentina Colella’s embarks upon a
narrative which focuses on the buzzard,
a bird found in Abruzzo and common

in certain parts of Europe and Asia. The
artist studies the buzzard’s behaviour,
isolating certain realities which she
analyses in a manner almost looking
to possess its rules. The worlds exist
independently of the observer and those
who try to penetrate their compositional
structure, to deduce the rules as an
emotion of extendible awareness,
which can be used in other domains.
These worlds are unaware of their own
secrets and man rambles within the
system like an unknown monad. Trying
to understand is like looking out onto
“a great sea always to be sailed, always
to be lived”: the words, at the end of
Sokurov’s film Russian Ark (2002), give
a sense of man’s relationship with what
surrounds him. The reflection on the
relationship between artistic practise
and source culture allows us to place the
linguistic narrative within a concept of
existential aesthetics founded on the link
to the secret sense of the origin, which
we may define as “white occurrence”.
The comparison with the other is a
historic narrative within every individual’s
soul, which the artist translates into
thought, into chromatic language and
form. “Flight has captured my attention
for a few years now”, writes Valentina
Colella, “I approach it with a meticulous
and ritual process. Working with the
cutter on the page and removing the
shape of the flight is like being close to the
moment the wings pierce the air. Within
my religious cutting work, I conquer the
void which is a stage of flight, and I look
at the full white page which is all that

remains between my fingers. I prefer the
suspension of the work because in the
language of construction it is like looking
for various levels of meditation.”
wThe dialogue with the shape is the
artist’s modus operandi. In “Awaiting my
lucky star”, the silhouette of the flight
alludes to a swimmer emerging from
the waters in a frontal view. This work
has assimilated the worlds, revealing
“assonances” and attaining dialectic
interdependence between the systems,
resetting all of this in unity. Overcoming
egocentric ambition makes perception
objective.
The organisation of flight here consists
of complementary steps and catalogues
within a dialogue with Leonardo da
Vinci’s study. The reference is like a
silent nod of confirmation in the view
of the Maestro. It is also a witness to the
contemporary thought of overcoming
the idea of border, of attaining the
“rhythmical, cyclical, dialectical nature of
the original world” against “the power
of the mind”, against “the rigid nature of
the rules, standards and hierarchies of
conventional thought, of artificial time,
and of dogmatic religions, morals and
ideologies”. ⁵

The artist isolates the buzzard from
its habitat and assigns to it a heroic
interpretation of time, following its
moves, flights and representations. This
takes on value as an extreme affirmation
of liberty, of existence beyond all
constrictions, in line with its own
unattainable rule of identity.
The overlapping pages, engraved within
the gradual reduction of the silhouette,
create the sculptural depth of the flight.
Every page appears like the layout of an
isobar of the flight, of the sound, of the
unattainability of being.
The title of the exhibition arises from the
conception of the work which aims to go
above and beyond, to overcome a limit
of the visible.The silhouettes engraved or
painted within a deliberate ritual process
develop the procedure horizontally and
in depth through an imaginary invisible
white meeting between man, bird and
my lucky star. A new form of image is
born from the experience of what is
real: this is a philosophical principle of
thought, of love, of pride, of oneself.

Translated by Garrett James Higgins

¹ Ramana Maharshi, ins Lao Tzu, Tao te Ching, [ed.] Brian Browne Walker, 1998 Milan, p. 3
² See Claudio Lamparelli, Gli errori della mente, in Lao Tzu, Tao te Ching, [ed.] Brian Browne Walker,
1998 Milan, pp. 106-107
³ Attese impossibili, Valentina Colella, Sara Spizzichino, curated by Vittoria Biasi, 5 February / 28 February 2014,
Centro di documentazione artistica contemporanea Luigi Di Sarro, Rome
⁴ Bienal del Fin del Mundo, ‘Plaza del Aqua’ Pavilion, En los confines del cielo posé los dones del blanco,
curated by Vittoria Biasi, Mar Del Plata, Province of Buenos Aires, Argentina, 2014
⁵ Claudio Lamparelli, Gli errori della mente, in Lao Tzu, Tao te Ching, [ed.] Brian Browne Walker,
1998 Milan, pp. 106-107

Opere/Works

>>
2008
latitudine 43.7748069
longitudine 11.261541
Entrata/Uscita dalla gabbia

2015
latitudine 42.4445422772251
longitudine 13.5586309432983
Confini

elaborare, ridurre ad un colore, ad una forma... una forma essenziale.
Valentina 2016

2014
latitudine 43.7713837909076
longitudine 11.2642800807952

>>
PART I (la scoperta)
e alla mia domanda:
“cosa pensi?”
la risposta era sempre la stessa:
“penso che sono qui con te e sono felice”
27 stampe 29,7 cm x 21 cm

PART III (l’attesa)
aspettando con me chi non tornerà
video 3’ 17”

<
PART II (la mancanza di respiro)
apnea
= assenza di respirazione esterna o una pausa della
respirazione superiore ai 15”
39 stampe 29,7 cm x 21 cm

Per Valentina Colella il tema dell’assenza si focalizza nell’esperienza della scomparsa. Tutto
accade in altro luogo, in un’altra terra! Nella
distanza! Nel silenzio! La rete di Facebook
diviene la fonte di informazione e la fine di
un’attesa. L’esperienza vissuta nell’intersezione
tra la vita reale e lo spazio virtuale sono le
polarità su cui l’artista ricostruisce il proprio
percorso, una ricerca per esorcizzare l’evento.
La scomparsa è la coscienza del non vissuto,
è il manque di un mondo, di un progetto che
non potrà più essere verificato! Inizia un incontro che ripercorre i luoghi del mondo virtuale, attraverso Google Maps. Valentina Colella
traduce l’esperienza in un linguaggio lapidario,
tappe di un pensiero alla ricerca di un luogo
geografico in cui posizionarsi. Le immagini
sono tratte dal web e sono presentate senza
alcuna rielaborazione: l’ingrandimento si sgrana nella luce virtuale, quasi facendo sparire la
possibilità di cogliere la visibilità, la comprensione di una visione appannata dalla nebbia.
Come un racconto intimo, il discorso procede
per capitoli, con il titolo che traduce nella scrittura la particolare condizione: #1 e alla mia
domanda: ”cosa pensi?”la risposta era sempre
la stessa: “ sono qui con te e sono felice”; #2
apnea; #3 aspettando con me chi non tornerà.
Non è un racconto sul dolore vissuto senza
teatralità: è la ricerca, forse, della forza, dei
passaggi segreti per poter lasciare gli eventi
nella loro sospensione. Senza risposta. Questa è la conclusione di qualcosa che cessa di
esistere, senza parole di commiato. In questa
circostanza è lei stessa l’oggetto dell’indagine,
la sua immagine interiore che si smaterializza
nell’ultimo foglio tra il cielo e il mare in attesa
non di risposta: quella è impossibile. L’attesa è
nel sapere creare il volto dell’altro nel passaggio interiore!

Da ATTESE IMPOSSIBILI
Valentina Colella
Sara Spizzichino
Progetto a cura di Vittoria Biasi
2014
Centro di Documentazione della Ricerca
Artistica Contemporanea Luigi di Sarro Roma

For Valentina Colella the theme of absence
focuses on the experience of disappearing.
Everything happens somewhere else, in other
places, in another earth! In the distance! In the
silence! Facebook’s net becomes source of information and end of a waiting. The experience in the real life and in the virtual space are
the polarities in which the artist recreates her
own path, a quest aimed to exorcise the event.
The disappearing is the awareness of the un-lived is the manque of a world, of a project which will never come true. An encounter begins,
which retreats the places of the virtual world
through Google Maps. Valentina Colella translates the experience into a lapidary language,
landmarks of a thought questing for a geographic settle-down place. The images are taken from the net and are introduced without
any further elaboration: the enlargement blurs
in the virtual light, making impossible to grasp
any visibility, to comprehend a dimmed sight.
Like in an intimate short story, the narration
proceeds on chapters, whose title translates
into writing the particular condition: #1 and
to my question: “what are you thinking about?”
my answer was always the same: “I’m here
with you and I’m happy”; #2 Apnoea #3 waiting with me someone who’s not coming back.
It is not a story about pain without theatricality: it may be the quest for strength, for secret
ways out to leave the events into their own
suspension. Without answer. That is the conclusion for something which ceases existing,
without any farewell word. In this circumstance she is the actual object of her analysis, her
interior image dematerialising into the last leave between sky and sea, not waiting for an
answer, which is impossible. The waiting is to
know how to create the other’s face into the
inner passage.

2015_ Volo nel vuoto alla ricerca del pieno
86 pag.
9 copie
29,7 cm x 21 cm
l libro d’artista per me è il pretesto per scrivere in modo altro il diario, è celebrazione del
segno, di quella scrittura essenziale, sintetica
attorno a cui possono ruotare le forme.
“Volo nel vuoto alla ricerca del pieno” è la mia
storia. L’idea di mancanza, di esperienza della
scomparsa è ferita. Questa diviene coscienza
espressiva quando il gesto del taglio della pagina, del bianco incontro/scontro, prende forma
nella figurazione di un volo estrapolato da un
frame di Google Maps, lanciando il cursore del
mouse verso il cielo.
… e poi la ricerca del pieno, di una rinascita nel
deserto della bianca superficie. La personale
storia estrema è il mio libro d’artista costruito dalle mie mani: sfida, cerimoniale attorno
al vuoto, al punto, alla speranza di percezione.
La cucitura delle pagine è moltiplicazione dei
punti di sparizione, è rituale, forse orientale o
forse occidentale, è tempo di preghiera oltre
la lingua.

2016_ Le possibilità di un volo
acrilico su tela
70 cm x 100 cm
(collezione privata/private collection)

2015_ Emergency post - it for...
post - it su tavola
35 cm x 35 cm
(collezione privata/private collection)

>
2016_ Esodi
acrilico su tela
(36) 30 cm x 30 cm
>>
2016
V[1] acrilico su carta_150 cm x 100 cm
V[2] acrilico su carta_150 cm x 100 cm
V[3] acrilico su carta_150 cm x 100 cm

2016_ [po-ià-na]
intaglio su carta
(10) 32 cm x 41 cm

1_ 60 pagine
II_ 43 pagine
III_ 40 pagine
IV_ 34 pagine
V_ 35 pagine
VI_ 61 pagine
VII_ 34 pagine
VIII_ 36 pagine
IX_ 40 pagine
X_ 39 pagine

2016_ Dissezione
disegno su carta
70 cm x 100 cm

2016_ Dissezione
disegno su carta
70 cm x 100 cm

2016_ Sistema
disegno su carta
100 cm x 70 cm
2016_ Muta
disegno su carta
100 cm x 70 cm
2016_ Attesa
disegno su carta
100 cm x 70 cm
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2015
latitudine 42.4061949
longitudine 13.5815048
#
video 4’ 38”

1 capitolo
#amore #abruzzo
#addio #tiamo #cuore
#bandiera #giornatano

2 capitolo
#righello#datadinascita
#born #amore #asta #filtro
#difesa #salute #durata

3 capitolo
#rottura #fine #addio
#ciao #amore #labile
#resteraiqui #end #close
#broken

4 capitolo
#angelo #angel #amoremio
#mimanchi #tiamoancora
#ticerco

5 capitolo
#natura #Abruzzo #zen
#rispetto #silenzio #sola
#volo #poiana #rapace

6 capitolo
#respiro #seiaria #tirespiro
#presadiposizione #breath
#souffle #soffio #labile

7 capitolo
#filtro #schermo #visione
#pink #mondorosa
#myprivacy #intimità
#difendersi #osservare
#violazione

8 capitolo
#io #esisto
#lamiavitasenzate #tu #no
#adesso #vogliadicorrere
#libertà #aria #bandiera
#behappy

9 capitolo
#muccamorta #morte
#carcassa #paura #natura
#vita #vitaemorte #addio
#wilde

10 capitolo
#behappy #midifendo
#difesa #equilibrio
#equilibriosenzate #senzate
#lavita

11 capitolo
#pink #mylife #angel
#sogno #miavvicino
#solitudine #immensità
#abruzzo #mountain

12 capitolo
#eternità #bellezza #vita
#profondità #volo #sfiorare
#toccare #vicino #aria #noi
#video #bandiere

«...Chi va pol la prima volta alla Plaja resta meravigliato
a vedere gran parte del terreno sparso di geodi, pietre
sferiche d’ogni dimensione, dalla grossezza della testa
a uomo alla grossezza d’un cece. Di questi globetti i
bambini s’ empiono le tasche. Ma, e come ci stanno qui
tutte queste bocce? Se sapeste ! risponde un vecchio:
se sapeste! C’era una volta una maga...»
Antonio De Nino 1897

2016
latitudine 42.0115000885795
longitudine 13.9054298400879
- 3 ore 23’ 11”
video 5’ 09”

«...sin da piccola ho pensato che i geoidi
fossero stelle cadenti arrivate sulla terra
dopo la realizzazione di un desiderio.
Non ho mai cambiato idea»

«...when i was young i’ve always thought
that the geodes were shootting stars
arrived on the earth after a wish
became true. I never changed my mind»

2016_ Dove dormono le stelle/Where the stars sleep
stelle/stars 1/29
61 cm x 91 cm

2016_ Dove dormono le stelle/Where the stars sleep
stelle/stars 30/58
61 cm x 91 cm

2016_ Dove dormono le stelle/Where the stars sleep
stelle/stars 59/87
61 cm x 91 cm

2016_ Dove dormono le stelle/Where the stars sleep
stelle/stars 88/116
61 cm x 91 cm

2016_ Dove dormono le stelle/Where the stars sleep
stelle/stars 117/145
61 cm x 91 cm

<>
2014_ Awaiting my lucky star + make a wish
Bienal del Fin del Mundo (padiglione Plaza del Aqua)
En los confines del cielo posé los dones del blanco
a cura di Vittoria Biasi
Mar Del Plata - Argentina

2016_ Volo bianco
acrilico su tela
70 cm x 100 cm
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