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Luce come progetto di vita

L’ottava edizione della mia pubblicazione Light Art in Italy, quella a cavallo degli anni 2015 e 2016, si apre con le
opere della mostra “Luce4Good - Light Art Ensemble 2015”, realizzata a Milano nel Dicembre 2015 nella ex chiesa di
San Carpoforo in Brera; un evento nato grazie alla convergenza di fattori, discipline e settori diversi ed io credo che la
multidisciplinarietà sia una esigenza fondamentale della società contemporanea. Lo scopo principale della mostra era
quello di supportare il progetto Pink is Good della Fondazione Veronesi per la ricerca scientifica indirizzata alla cura del
tumore al seno.
Per una descrizione esauriente delle opere esposte, rimando al contesto di questo libro; qui voglio solo sottolineare
che gli artisti avevano accettato con entusiasmo di partecipare e realizzare opere site-specific corredate da un video
realizzato da loro stessi.
Con il loro linguaggio della luce hanno rappresentato la loro visione o esperienza con la malattia, tema della ricerca, o
quello della femminilità. C’è chi lo ha fatto in modo molto esplicito, come nel seno in porcellana luminescente di Nicola
Boccini, oppure la collina-seno di Donatella Schilirò, irrigata dalla luce del sapere. Molto forte il messaggio di Federica
Marangoni, con la sua mano in vetro di Murano ottenuta da un calco di una mano della stessa artista, aperta davanti al
NO rosso come nell’atto di fermare la malattia. Lo stesso segno grafico, casualmente, ha ispirato anche Arthur Duff per
la sua struttura luminosa realizzata con un sottilissimo tubo neon. Per LeoNilde Carabba la guarigione del corpo non
può prescindere dall’anima, dalla psiche, come espresso nei riferimenti esoterici che si possono leggere nella sua
opera. Prende dal mondo dei fiori la femminilità di Maria Cristiana Fioretti e Nicola Evangelisti, con riferimenti al colore
rosa che caratterizza Pink is Good. Con il suo serpente Nino Alfieri allude invece alla natura ciclica e alle sue capacità
rigeneratrici, oltre a essere un riferimento al Caduceo di Hermes o al Colubro sul bastone di Esculapio, simboli dell’arte
di saper preparare medicine. Anche Marco Brianza nei suoi video si rifà a una medicina, quella del cibo, ispirandosi alle
raccomandazioni dietetiche della Fondazione Veronesi. Infine, Carlo Bernardini nella sua opera esprime la metafora
dell’ombra che pur disegnandosi sulle superfici di uno spazio non riesce però ad attraversarlo. Resta solo la luce. Che,
traslato nel tema della mostra, rafforza il messaggio di speranza dell’oscurità del male che viene vinta dalla luce della
conoscenza.
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