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Flu?re
Articoli della stessa rubrica
Flu?re – Figure su carta di Antonella De Sarno – è la mostra di acquerelli e penna su carta che l’osteria letteraria
Sottovento di Pavia, ospiterà dal 17 aprile al 7maggio.
Antonella De Sarno vive vicino a Parigi, si è formata in danza contemporanea e teatro in Italia e in Francia con
Pippo Delbono, Raffaella Giordano, Isabelle Dubouloz, Benoît Lachambre e Julie Ann Stanzak.
Attualmente lavora alla creazione di Ecce Woman. This brief Tragedy of Flesh, un lavoro in cui s'incontrano la
danza, il teatro, il disegno e i corpi dipinti.
L’artista espone i suoi lavori nati proprio dall'incontro fra la danza, il corpo e il segno, un percorso in cui i disegni
rendono conto, in una sorta di diario per immagini, della sua ricerca per la creazione degli spettacoli per cui ha
lavorato negli ultimi anni.
«Il primo segno che traccio sul foglio bianco è la pupilla di un occhio, un punto – dichiara Antonella De Sarno -. Poi due occhi e quindi uno
sguardo. Mi lascio guidare da quello sguardo, e, in uno spazio che sento giusto, quasi a cercare una mappatura esatta del mio sentire, nasce il
resto: il volto, la testa e il corpo. La figura si affaccia sulla carta, all’inizio non ho idea di cosa apparirà, è una vera e propria scoperta, un incontro.
Credo che spunti da una parte di me che sta tra lo spazio onirico e l’inconscio.
Disegno perché danzo, e disegnando capisco meglio quello che il corpo crea e mi suggerisce danzando, da che energie e da che personaggi è
abitato.
Il colore fluisce sulla carta come il segno, e traduce il fluire del movimento e dell’energia come lo sento nella danza e nella mia ricerca come
coreografa. In scena come nel disegno cerco “l’essere corpo”, uno stato del corpo che è qualità di presenza.
Questa mostra è concepita come un percorso in cui i disegni rendono conto, in una sorta di diario per immagini, della mia ricerca per la creazione
degli spettacoli per cui ho lavorato negli ultimi anni e di momenti della mia vita».
Il 7 maggio, il pubblico potrà incontrala in occasione del finissage della mostra.
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