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Preziosi per tutti, al di qua dello specchio.

attraverso lo specchio
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Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò - Lewis Carroll

ed era saltata agilmente gi|, nell a casa dello specchio."
Un attimo dopo, Alice era passata attraverso il vetro
proprio come una luminosa nebbia d'argento.
" ... lo specchio stava davvero sciogliendosi e andava svanendo,
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" ... lo specchio stava davvero sciogliendosi e andava svanendo,
proprio come una luminosa nebbia d'argento.
Un attimo dopo, Alice era passata attraverso il vetro
ed era saltata agilmente giù, nella casa dello specchio."
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Alice allo specchio non sa dove andare, vuole solo scappare.
Davanti c’e’ un vuoto che deve riempire, e dietro dei mostri che ormai chiama per nome.
È tardi, forse è la fine.
Si butta, si rompe, non sa se respira.
Arriva in un mondo che ha solo sperato, in mano le restano dei pezzi di vetro,
sono diamanti al di là dello specchio.
Si sente felice, non vuole tornare. Possiede la magia delle idee e ne intreccia collane.
Per giorni scolpisce gioielli che non fa che indossare.
Ma la fanno pesante, non era quel vuoto che voleva riempire.
Si trascina splendente davanti allo specchio, assomiglia a quei mostri da cui è riuscita a scappare.
È tardi, forse è la fine, si butta, ritorna, tutto si rompe.
E piovono vetri di mille colori In mano le restano pezzi di idee, materiali e magia.

Massimo Voghera omissaM arehgoV

Oltre lo specchio il mondo è una scacchiera:
nel mondo che Alice attraversa, nel solito dormiveglia gli scacchi sono i
primi personaggi che incontra, re e regine bianchi e rossi proprio come
il colore delle due argille che Enrica ed Io preferiamo modellare;
oltre lo specchio ci sono anche fiori parlanti, terra, fiori, re e regine...
...e che sia il più matto possibile !

scacco!

gli scacchi, le carte, il gioco: GRANDE/piccolo, i corpi che si deformano,
gli oggetti che si animano, i fiori che cantano, le pecore che lavorano a maglia ecc. ecc. ecc.
un mondo visionario, fantastico e talvolta crudele!
1000 spunti per il mio lavoro che da sempre si lascia affascinare dal fantastico
per gettare un ponte sul quotidiano.
Quante regine di cuori bizzose si incontrano al mercato,
quante Alici svampite a scuola o nei grandi magazzini, quanti re tranquilli nei brico center...

Enrica Campi ipmaC acirnE
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Manuela De Leonardis
Maria Diana (Cagliari 1973), vive a Roma dove lavora come creatrice di monili in ceramica e porcellana. Nel 1998 consegue la laurea in architettura al Politecnico di Torino con una tesi in allestimento e museografia.

Maria Luisa Tribolo olobirT asiuL airaM
“VIAGGIO”
Mi guardo allo specchio, negli occhi.
Mi vedo, mi scruto e vado oltre l’immagine.
Cerco dentro a quel nero delle pupille.
La mia vera natura, il mio mondo.
Mi lascio andare, vado oltre la paura di quel nero che inghiotte la realtà.
Perdendomi nei miei occhi, apro porte a nuovi mondi, fantastici e liberi.
Il destarmi può far paura
Perché rivedendomi allo specchio potrei non riconoscermi.
E quelli che erano i miei occhi
ora sono diventati gli occhi di qualcun altro che mi osserva…
…gli occhi del giudizio…”gli occhi della realta’”.
…di…maria luisa tribolo…

creAttiva, ceramista dal 1985, vive e lavora a Torino nel suo laboratorio crea oggetti e progetti per l’arredo di interni.

Mirta Morigi atriM igiroM

… desideravi che facessi dieci righe canoniche sui “bianchi” o dieci righe sui “bianchi” di Mirta ?

Questi “bianchi”, di antico mestiere ma così attuali nella loro essenzialità calibrata, comunicano attraverso la schietta parlata faentina. Perpetuano
la formula di successo Faenza- faïence con la stessa felice sintesi di forma-colore che, dalla metà del ‘500, seppe farsi comprendere al punto che
“tirò a sé gli occhi di tutta l’Europa”
C’è infatti lo stesso colore, il “bianco”, che, oggi come allora, qui continua ad essere colore, colore così “polito” e carnoso da accarezzare di smalto
la foggia sino ad esaltare e conservare il segno lasciato dal giro del tornio. Fogge che a loro volta preservano la qualità formale decantata dei “bianchi” antichi, con le loro pareti levigate la cui pelle di smalto scristallizza piccole forme plastiche, raffinati accessori-scultura, per lo più un candido
erpetario che evoca anch’esso tutta la tradizione di Faenza. Ma in questi “bianchi” è possibile riconoscere anche le bugnature della ripresa decorativa altomedievale paleoitaliana, i piccoli animali che sembrano presi dal microcosmo quotidiano della plastica miniaturizzata sacra e profana, il
volto levigato di smalto ceroso che richiama i boccali antroporfi rinascimentali, le code dei camaleonti che disegnano dinamiche volute spiraliformi come quelle delle arpie, delle sfingi e delle anse caudate delle grandi anfore apotecarie dei “bianchi”, ecc..
“bianchi” dunque, per nostra fortuna ancora “bianchi”, nel segno della più bella e schietta tradizione di Faenza.
Carmen Ravanelli Guidotti

Elica acilE
Elisabetta Bovina & Carlo Pastore

è diminuita o scomparsa, chiedete al vento, alle stelle, agli uccelli,
all’orologio, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, chiedete che

“…Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui: è l’unico problema.
Per non sentire l’orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena
e vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa?
Di vino, di poesia o di virtù: come vi pare. Ma ubriacatevi. E se

ora è; il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, l’orologio, vi
risponderanno: è ora di ubriacarsi. Per non essere schiavi
martirizzati del tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di
poesia, di virtù, come vi pare”

talvolta, sui gradini di un palazzo, sull’erba verde di un fosso, nella
tetra solitudine della vostra stanza, vi risvegliate perché l’ebbrezza

(Charles Baudelaire, Lo spleen di Parigi, XXXIII, Mi, Garzanti, 1989).
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Elena Valenti itnelaV anelE
con la complicità di Andrea e Vanessa,
Cara Alice,
ti scrivo questa lettera per scusarmi con te e provare a spiegarti
perchè hai dovuto subire infinite trasformazioni.

ho cercato di trasformarla in te per farla uscire dalla gabbia dorata in cui
ha vegetato in tutti questi anni.
Quindi ti ringrazio per la tua infinita pazienza

Ho pensato che se Lewis Carroll fosse vissuto ai giorni nostri ti avrebbe

per noi è stato un gioco molto divertente

fatta passare attraverso lo schermo di un computer o di un televisore...

spero lo sia stato anche per te.

Io ho scelto il cinema, perchè è la mia passione,

Un bacio Elena

fa parte del mio mondo; è il mio paese delle meraviglie.
Ti ho fatta accoltellare nella doccia, sei diventata un replicante, hai bevuto il lattepiù.
se ti ho dato il corpo di una barbie, non è per pura cattiveria nei tuoi confronti ma,
per il gusto di sfidare una piccola icona dei nostri tempi e,

Progetto e scenografie Elena Valenti
Fotografie Andrea Capranico
Trucco e parrucco Vanessa Ferrauto
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