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La for ma del l’o ro a cura
di Me la nia Ros si Set ti ma
ar ti sta Del phi ne Val li Co -
smic At trac tion, 2021
Published 3 mesi ago - REDAZIONE

BUIL DINGBOX pre sen ta dal 3 lu glio al 30 lu glio 2021 un’o pe -
ra di Del phi ne Val li (Cham pi gny-sur-Mar ne, Fran cia, 1972),

set ti ma ar ti sta de La for  ma del  l’o  ro, pro get to espo si ti vo an -
nua le a cura di Me la nia Ros si, che in da ga l’u ti liz zo del l’o ro

nel la ri cer ca ar ti sti ca con tem po ra nea at tra ver so le ope re

di do di ci ar ti sti in vi ta ti a mi su rar si con il tema pre scel to. Le

in stal la zio ni sono vi si bi li 24 ore su 24, 7 gior ni su 7 dal la ve -
tri na di via Mon te di Pie tà 23 a Mi la no.

on ce pi ta dal l’ar ti sta come ope ra site spe ci !c, la scul tu ra vuo le in ne sca -

re un gio co sot ti le tra ciò che è im me dia ta men te vi si bi le e ciò che è as -

sen te, tra ma te ria le e im ma te ria le, man dan do in cor to cir cui to il mec ca ni smo

au to ma ti co con cui in ter pre tia mo un og get to in uno spa zio.

La pra ti ca ar ti sti ca di Del phi ne Val li ri cer ca da sem pre le ten sio ni, i con ! ni e

le re la zio ni ina spet ta te tra l’o pe ra e il luo go in cui si tro va, met ten do in dia lo go

ele men ti ar chi tet to ni ci, par ti scul to ree, geo me trie di pin te e il vuo to come di -

men sio ne poe ti ca di os ser va zio ne. L’ar ti sta crea for me am bi gue e in sta bi li,

che sep pur con un’e ste ti ca pu li ta e mi ni ma le, pon go no l’os ser va to re nel la

“sco mo da” po si zio ne di ri cer ca re pun ti di vi sta di ver si, in stau ran do un rap -

por to ine di to con la real tà co no sciu ta. Il con cet to di “non de ! ni to” è cen tra le

nei la vo ri di Del phi ne Val li, il po ten zia le in si to nel le for me aper te fa vo ri sce

let tu re e si gni ! ca ti mul ti pli che l’ar ti sta ri cer ca sen za mai pro vo ca re o for za -

re, ma piut to sto mi nan do, de li ca ta men te, la so li di tà del le cose. Le in stal la zio ni

sono spes so ac com pa gna te da te sti scrit ti dal l’ar ti sta, che ci in vi ta no ad usci re

da in ter pre ta zio ni pre sta bi li te.

Nel caso di Co smic At trac tion, la geo me tria scul to rea so spe sa nel lo spa zio del la ve -

tri na man ca di al cu ne par ti che l’oc chio del l’os ser va to re ten de a com ple ta re in ma -

nie ra au to ma ti ca. Nel no ta re que sto mec ca ni smo del la vi sio ne, pas sia mo dal l’at ten -

zio ne al det ta glio alla vi sio ne d’in sie me e vi ce ver sa, cer can do stra te gie per cet ti ve

per rag giun ge re un nuo vo pun to di equi li brio. Il co lo re oro emer ge tra le os si da zio ni

del l’ot to ne, ot te nu te dal l’ar ti sta usan do aci di, fuo co e ac qua pio va na; le rea zio ni del

me tal lo pos so no es se re con trol la te solo in par te e pro prio in que sta ca sua li tà gui da ta

sono sot te se la poe ti ca e l’e ste ti ca del la vo ro.

L’o ro stes so, che rie sce a rag giun ge re la su per ! cie del la Ter ra dal le re gio ni più pro -

fon de del pia ne ta, sa reb be sta to ori gi na to da uno scon tro co smi co non an co ra del

tut to spie ga to. In ter ro gan do ci sul la sua na tu ra al che mi ca, sia mo ine vi ta bil men te

por ta ti a chie der ci da dove ve nia mo, dove stia mo an dan do. Il te sto Dark Mat ter -che

ac com pa gna l’o pe ra ! si ca ed è leg gi bi le di se gui to e at tra ver so il QR code stam pa to

sul la ve tri na – de scri ve il no stro cam mi na re nel la real tà quo ti dia na e allo stes so

tem po ci in vi ta ad ele va re la no stra vi sio ne dal la stra da !no alle stel le.

Nel la vo ro di Del phi ne Val li l’o ro non è mai “vero”, che sia ver ni ce spray, ot to ne o

bron zo, è usa to dal l’ar ti sta per evo ca re il mi ste ro del co smo e del l’e si sten za.

Com. Stam.
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