C H I A R A S O L DAT I
T E M P O P E R G L I S B A G L I
inaugurazione mostra venerdì 12 Aprile 2019 ore 19.00 presso

DEDALUS DI JONAS
centro di clinica psicoanalitica
via dell’Indipendenza n.16 Bologna

Gli sbagli ci insegnano a vivere, aggiustando le nostre capacità, ci forniscono l’esperienza necessaria per
imparare a scegliere, a decidere, a sopravvivere! Velano i rimossi del subconscio, ci regalano informazioni
sulle reticenze del nostro linguaggio quotidiano: gli errori dicono sempre di più di quanto vorremmo sapere.
È solo sbagliando che impariamo: non c’è altro modo, nessuna altra maniera! Può apparire quasi perverso,
ma è interessante maturare la capacità di sopportare (accettare) i propri errori.

Roberto Freak Antoni
Leggendo queste frasi di Freak Antoni ho subito pensato alla pittura, a quel processo creativo che ti porta a fare
dei segni su una superficie per poi negarli, coprirli o farli riaffiorare inaspettatamente. Le opere in mostra presso
il centro Dedalus di Jonas hanno a che fare proprio con questa ricerca continua che si arresta solo quando,
improvvisamente, ti rendi conto che la cosa “ti suona”.
Solo allora ti fermi perché per te, finalmente, la forma funziona.
La superficie sulla quale spargi il colore custodisce i tuoi errori preziosamente e quando cancelli qualcosa, magari con un colpo di straccio, sai che quel qualcosa riaffiorerà e forse, se troverai come, potrà arricchire la forma
che stai abbozzando. Una parte incompleta, un vuoto, una cancellatura, nell’economia del dipinto, diventano
un pieno, una scelta, a volte fortemente espressiva. In questo processo creativo ci sono anche momenti intermedi. Momenti in cui potresti fermarti: tutto sommato potresti accontentarti del quadro così com’è, ma invece
decidi di rovinare tutto con quella pennellata “sbagliata” che metterà di nuovo a rischio l’equilibrio raggiunto.
É proprio quella pennellata, però, che ti permetterà di raggiungere un nuovo risultato e di trovare una nuova
forma... la tua!

www.chiarasoldati.it
www.dedalusbologna.it

