
La mostra

Ricamiastrattiememorieprivate
PaoloParisiartistain viaggio

diNicolaBaroni
“The WeatherwasMild on theDay
of my DeSDUWuUe”,il tempoeramite
il giorno dellamia partenza.Èil tito-
lo dellamostradiPaoloParisi, arti-
sta catanese,allestita sui duepiani
dellagalleriaBuilding fino al6mar-
zo (via Monte di Pietà23, mar- sab
10-19, anche in virtual tour su
www. artland.com). Il titolo ètratto
dal libro Sailing Alone Around the
World di JoshuaSlocum del 1900,
in cui l’DuWRUe raccontòla sua cir-
cumnavigazione delgloboin barca
a vela, la prima in solitaria. «Fu
uQ’LPSUesDmitica, che molti tenta-
rono di replicareedi cui lui Dll’LQL-
zio nonsieraresoconto»,spiegaPa-

risi. I dittici a cui l’DUWLsWD hadato
questotitolo sono fotografie dello
strettodiMessinaaffiancateciascu-
na daunolio sucartamonocromo:
«Sonoduecoseche facciosempre:
ognivoltache ritornoinSicilia foto-
grafo lo Stretto,ogni giornovadoin
studioe lavoro a uQ’RSeUD. Azioni

apparentementeinutili, comel’LP-
presa di JoshuaSlocum».

In mostra ancheunvideorealiz-
zato duranteunaresidenzaartisti-
ca aParigicostituito daunasequen-
za casualediscattiin giroperla cit-
tà. «Mi capitòdi prenderein mano
per sbaglio il telefono di uQ’DlWUD
personascambiandolo per il mio.
Quandoaprii la galleria dellefoto
nonme ne accorsi: le avrei potute
scattareio. Crediamoche lenostre
memoriepersonalisiano tantopri-
vate: in realtàsonotuttemolto simi-
li, in quantoesseriumani». Da que-
sW’LdeD nasceancheunaserie di la-
vori inediti: tendaggisu cui sono
stampate le immagini private
dell’DUWLsWD accompagnatedamoti-
vi astrattiricamati. «Una curatrice

ungiornomi dissecheastrazionee
modernismo sono appannaggio
maschile. I ricami astrattisui ten-
daggi in realtàvengono daunma-
nuale del 1925 provenientedalle
scuole leopoldine fiorentine, dove
si cercavadi salvarele donnepove-
re insegnandoloro i lavoridomesti-
ci ». Memoria privata e collettiva,
maschilee femminile, figurazione
eastrazione:Parisigiocaainvertire
gli assicartesiani,a farli collidere.
Lo confermal’DlWUR ciclo di opere
inedite“The Whole World ona De-
tail ()DbULF)”: grandidipinti Dll’DS-
parenza monocromi, in realtàcosti-
tuiti daunintrecciarsidi tramaeor-
dito di colori complementari. «Co-
me suggerisceil titolo, questiqua-
dri sonocomedettagli ingranditidi
enormitessuti,gli stessiche i pitto-
ri nelCinquecento si sforzavanodi
riprodurrenel modoSLù verosimi-
le possibile». Dietro l’DSSDUeQWe
astrazione,F’q l’DUWe rinascimenta-
le emanierista,dietro i gestiinutili
F’q la circumnavigazione di nuovi
globi.
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