
Un continuo
dialogo
conlo spazio

di Mauro Bianchini

Sostee accelerazioni scandite da differenti ca-
denze temporaliconchiudono nello spazio del-
l'esecuzionesegni, trame,spazialità, cromiedo-
ve le estremitàtrovanti articolata e definiva

compiutezza. Tale procedere suona come conferma di
quantola ricerca di Paolo Parisi risulti Ubera sianel fa-
re, sia concettualmente.
«The Weatherwasmild theDay of my Departure» , per-
sonale a cura di Lorenzo Bruni, appositamenteideata
pergli spazidella Galleria Building, definisce a pieno il
progettocreativodi Paolo Parisi (Catania 1965,vive e

lavora a Firenze) strutturatoattraversoquattro nuovi
cicli di operefruttodegli ultimi t reannidì lavoro.
Acompendio di quanto affermato concorrono quattro
sculturee un video del 2013 quale identitaria trama
esplicativa dei distinti progetti,
F'erPaoloParisi la superfìcie piana assume valenze ico-
niche, luogo e spazioentroil quali l'azione e il pensiero
trovanototalecompimento.
Ponendosi quale unità di misura il modernismo, l'ar-
tista accosta tra loro geometriche spazialità per dipa-
narle, nelproseguodel lavoro, in armoniche e dilatate
frammentazioni,
Èquella di Paolo Parisi arte venata di minimali dualismi
accostati. In alcuni lavori, a paesaggi minimali la cui
simbolica astrazione rimanda all'operaeseguita su tela,
in un continuo richiamodi sensi esovrasensiquali sim-
boliche allegorie composte dapiani che interagiscono
con armoniosa leggerezza al fine di animare accelera-
zioni e rallentamentideterminatida spazialità atte a
metterein moto respingimenti e attrazioni.
L'universo scultoreo di Parisi impone la sua fisicità at-
tenendosi in misura esattaalla spazialità circostante, in-
tendendo la materia come medium tra la tridimensio-
nalità della forma e la regolaritàdella superfìciepiana.
Quasia volere impersonarei tratti di SLù forze, le scul-
ture paionostabilire un simbolico equilibrio con lo
scorreredelie immagini video e con la loro non tangi-
bilità, lontane dallo spazioreale e dalla superficiecon-
creta.

Dettate da statuti razionali e fantastici tati regole aliti'
don o astabili re interati ività con i visitato ri ponendol i di
frontea comparazionicapaci di alimentarevalutazioni
razionali edemotive per un percorso visuale dove dalla
bidimensionali tà si arriva alla materia e da questa al
continuo fluiredi immagini in movimento.
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