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GALLERIA ANNA MARRA

Perino & Vele, cartapesta d?autore da
«Maneggiare con cura»
Vent?anni fa: dal 1994 lavorano in duo firmandosi con la sigla «Perino & Vele», all?anagrafe Emiliano
Perino, classe 1973, e Luca Vele, 1975, già conosciuti per quei lavori in cartapesta diventati ormai una
sorta di loro marchio di fabbrica. «Handle with care», tradotto maneggiare con cura , è il titolo della
loro ultima personale romana, in corso in questi giorni nello spazio galleria «Anna Marra
Contemporanea», a cura di Lorenzo Respi (via Sant?Angelo in Pescheria 32, da martedì a sabato 15.30-
19.30, su appuntamento, tel. 06.97612389, fino al 31 luglio). La mostra, oltre ad alcuni lavori storici che
raccontano il percorso della loro ricerca, presenta «Grande Elpís», un?installazione composta da
cinque vasi con fogli impilati realizzata per lo spazio romano. Da sempre materiale prediletto per il duo
di scultori campani, anche in questa mostra la cartapesta, spesso colorata, gioco un ruolo da
protagonista, declinata, stesa o impilata in fogli sottili, comunque impastata o resinata perdiventare
immune alle intemperie del tempo. Un mezzo di sicuro impatto visivo con il quale i due artisti
intendono comunque riflettere e comunicare un loro messaggio sulla società e sul tempo presente.
Perino & Vele si prendono infatti gioco della pesantezza della scultura trasformandola in leggerezza,
svelando però al tempo stesso le contraddizioni e la violenza della contemporaneità. Maneggiare con
cura non è dunque solo un esplicito richiamo alla fragilità intrinseca nel materiale prescelto, ma
soprattutto un avvertimento a non guardare alle opere con troppa superficialità. Sotto la pelle in
apparenza rassicurante delle loro forme si nascondono infatti, tra i tanti temi d?attualità, la condanna
della violenza tra persone, la disapprovazione dei test balistici sugli animali, la preoccupazione per l?
inquinamento e le conseguenti mutazioni genetiche.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la
riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.
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