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Martedì 16 aprile alle ore 18.30, Annamarracontemporanea inaugura la mostra personale

di Veronica Botticelli, intitolata Sono tutto quello che vedo, curata da Giorgia Calò.

La mostra si struttura principalmente su due registri: da una parte le lamiere, dove dalla

struttura metallica monocroma emergono immagini che caratterizzano la ricerca artistica

di Veronica Botticelli; dall’altra le tele, contraddistinte dal colore che prevale sul segno.

Dunque l’uso del colore e del non-colore come mezzi paritetici per avvicinarsi all’essenza

della realtà, per raccontare ciò che vede l’artista e rielaborarlo mediante l’alternanza tra la

superficie dura e fredda del ferro, e la tela su cui emergono strati di colore turchese.

A queste due sezioni si aggiungono le carte, un’altra parte del complesso sistema pittorico

di Veronica Botticelli. Si tratta di disegni di piccolo formato realizzati su buste postali

ministeriali dove ancora una volta l’artista ritrae alcuni soggetti, simboli ossessivi di un suo

personale mondo fatto di macchine, biciclette e divani. Oggetti decontestualizzati dal loro

ambiente originale, per essere riproposti in chiave diversa. In questo modo le figure si

fondono e confondono nella densità del tratto, l’oggetto viene isolato, alienato dal suo

habitat per vivere in un articolato sistema di segni dettati dall’istinto e dall’immaginazione

dell’artista.

Nella ricerca di Veronica Botticelli, infatti, l’effetto di leggerezza pittorica e di

spontaneità visiva nasce, oltre che dalla realtà, anche da un lavoro sulla memoria e
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sull’immaginazione.

Come ha affermato la stessa artista “Lo spazio della mia pittura è uno spazio mentale. È il

dialogo che io instauro con ricordi, tracce, musica, colori e passaggi che mi hanno

interessato nella vita. Il pubblico c’è o se n’è appena andato. Io sono lì, nello sfondo,

sempre. A luci un po’ spente. A dire in ogni caso e malgrado tutto”. Dunque la poesia di

Veronica Botticelli è fatta tutta di colore e pensiero in una figurazione che diviene astratta

nella sua risoluzione apparentemente concreta e tangibile, laddove fondamentale per

l’artista è l’urgenza di raccontare qualcosa più che riproporre pedissequamente la realtà.

Come scrive Valentina Casacchia in uno dei testi pubblicati nel catalogo edito da Gangemi,

“molte delle opere di Veronica Botticelli hanno una piccola didascalia sparsa sulla tela. (…)

ciò che conta, anche qui, è come l’autore firma se stesso, come cerca di riconoscersi in

quello che ha appena compiuto”.
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авиа билеты  24 aprile 2013 at 02:27

Excellent post! We will be linking to this great content on our website.

Keep up the great writing.

авиабилеты в Екатеринбург  24 aprile 2013 at 02:29

Hi there, I discovered your blog by means of Google at the same

time as looking for a related subject, your site got here up, it looks

great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just become aware of your weblog via Google, and located that it is

truly informative.

I am gonna be careful for brussels. I will be grateful if you happen

to continue this in future. Lots of other people will probably
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be benefited from your writing. Cheers!

Прямые рейсы в исландию  25 aprile 2013 at 00:33

I really like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

рейсы кировск  25 aprile 2013 at 22:26

Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid

option?

There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions?

Thanks a lot!
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