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Il punto cieco
Conversazioni con il buio
o l’arte di eleggere le sfumature

Quindi, siamo qui riuniti, io e te, mio punto cieco:
tu sei tutto quello che non vedo ma so che c’è;
tu sei tutto ciò che è, dietro a quello che so di me.
Che forma hai? Colore, dimensioni, consistenza?
Quale profondità? Cosa vuoi dirmi?
Di seguito le pagine delle nostre conversazioni.
Perché parliamo io e te, mio punto cieco:
parliamo del nostro passato e del nostro senso.
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Introduzione
Dicesi Punto Cieco, o scotoma, una piccola zona dell’occhio in cui non sono presenti fotorecettori a
causa del passaggio del nervo ottico attraverso la retina. In assenza di fotorecettori, una porzione di
campo visivo non viene percepita correttamente ma solo ipotizzata dal cervello in base alle informazioni sullo spazio circostante.

E mentre io mi chiedo come sei fatto,
tu cerchi di capire se io esisto.
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Elaborazione digitale / serigrafia
Serigrafia - 19x33 cm - Gemella: al singolare

Vedi? Dovrei essere così! Altera e fiera.
Ops, scusa, ti ho chiesto di vedere.
Comunque, l’hai creata tu questa immagine,
quindi, in qualche modo, dovresti arrivarci.
Senti? Cosa senti quando la guardi?
Ne sei Fiera? Ne sei Altera? Ne sei Alterata?
Il mio senso è questo: reazionarti.
Ops, scusa, ti ho chiesto di sentire, ma se
sei qui, forse, in qualche modo, dovresti
arrivarci.

The mind is on the table
Elaborazione digitale - Dimensioni variabili

Puppet
Elaborazione digitale - Dimensioni? Qualcuno ha parlato di dimensioni?

La guerriera
Elaborazione digitale - Dimensioni improbabili

NA - A mia figlia
Elaborazione digitale - Pensavo al mare....

D
Decomposizione materica
Mixed Media - Dimensioni varie ed eventuali

Ma cosa hai combinato? Sono pezzi di
scotch! Comunicazione di servizio: Ci sono
i colorifici, i negozi di belle arti, nel caso,
magari, qualche corso d’arte o di bricolage.
Pensaci.
Ironia fuori luogo: ti assicuro che ti servirà
ma adesso non lo vedi (e poi quello cieco
sono io!)

Mixed Media - 14x21 cm

Casa - Buco

Mixed Media - 14x21 cm

Destrutturazione - Circolazione

C
China ovvero la penna che sporca
Penna a gel - Maschia u Femmino - 13x20 cm

Ero in treno: preoccupata, turbata, in ansia e
ferita, e tu sei comparso. MI preoccupa quel
che vedo, è troppo, è.
Mi hai ascoltato tramite una penna che
sporca. Non ti preoccupare: la gente
riconosce solo quello che ha già incontrato.

Penna gel - 13x20 cm

Se no, Seno

Penna gel - 13x20 cm

Di tutto quel che c’è, non manca nulla

Penna gel - 13x20 cm

Aspettando Antonia

A
Acquarelli - Acquerelli
Watercolors + china - Dove c’è ferita c’è speranza - 20x26 cm

Ti sei sciolto un po’, finalmente.
Certo: truci, sono sempre truci, ma c’è il
colore e l’acqua che allunga i sentimenti.
Sto un po’ meglio: che dici?
La tua natura non muta nella sostanza, ma
nella forma. Volevo darti un po’ di tregua
e farti respirare: devi rimetterti in “forse”.
Meglio sì, ma anche molto stanca.

China+acquarelli - 20x26 cm

Stammi a fianco

China+acquarelli - 20x26 cm

Errore di Sintesi

China+acquarelli - 20x26 cm

Come vedi, Ho taciuto

China+acquarelli - 20x26 cm

A sangue freddo
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Olio e cera q.b.
Colore ad Olio+cerca a freddo - Ostacoli in corso - 50x50 cm

Ecco: adesso mi vien da piangere? Cosa hai
fatto? Mi stai ridistruggendo. Ora, che avevo
trovato un po’ di equilibrio.
Equilibrio? Un soffio di benessere lo reputi
tale? Potevi andare alle terme per quello.
Stai scavando, arriverai all’intestino di me e
forse potremo anche incontrarci.
Ti ho portato fin qui: adesso è il tempo di
prendere o lasciare, o meglio, di prendere
e lasciare.

Salto di Corda
Olio+cera su cartone telato - 35x50 cm

Olio+cera su cartone telato - 35x50 cm

Olio+cera su cartone telato - 35x50 cm

L’inizio e “‘“ la fine

Olio+cera su cartone telato - 35x50 cm

Grattami via

Fili di silenzio

Ok, ci penserò (forse)
Olio+cera su carta - 40x30 cm

Così parlò Walter

Silenzio stanco
Olio+cera su cartone telato - 50x70 cm

Olio+cera su tela - 50x50 cm

Chi
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Instagram @ claudiaferrari75

Seguendo un impulso espressivo scatenato dalla ricerca di una propria identità visiva, l’artista
declina 18 anni di esperienza nel graphic design in schizzi, acquarelli e tele decise e introspettive.
Studi di sociologia e psicologia dell’arte, affiancati a sperimentazioni in serigrafia, illustrazione
digitale e disegno tessile, l’accompagnano in un percorso di congiunzione tra indagine interiore
ed espressività artistica.
Grazie all’incontro con Rebecca Crowell e Jerry McLaughlin scopre la pittura ad olio contemporanea basata su sedimenti e solventi, costruzione e distruzione. Metodologia alla base delle
ultime realizzazioni.
La sua produzione indaga sulle deformazioni intestine di sentimenti, emozioni e pensieri nel
loro percorso da parti del sé a schegge di identità mutata e mutilata.
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Al mio gruppo di scintille attorno al fuoco.
A voi che siete il mio punto cieco.
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Leggeranno tutto? Che figura che faremo!
Di povere schegge di psicosi libere
nell’etere. Meglio un triangolo isoscele.
Posso usare una emoticon?
No: non puoi usare una emoticon, rovina
l’impaginato.
No: non leggeranno tutto o non tutti
leggeranno.
No: non ti spaventare, non so perché te lo
dico, ma infondo lo penso/sento/vedo.

