
Esposizione arte contemporanea

Silentium Memoria – Ignacio Llamas · Barbara Pelizzon

Ente promotore: Comune di Spinea (Venezia)

Curatrice: Santina Ricupero in collaborazione con Contemporis ETS 

Testi critici: Maria Angela Tiozzi

Inaugurazione: 17 settembre 2021 ore17,30, Oratorio Santa Maria Assunta Via      Rossignago 
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Durata della mostra: Dal 17 settembre al 10 ottobre 2021
Orari: da giovedì a domenica 16-19; sabato e domenica: 10 - 12 / 16 – 19

sedi espositive: Oratorio Santa Maria Assunta via Rossignago Spinea

                           Oratorio Villa Simion Via Roma 265 Spinea

                          

Si inaugura venerdì 17 settembre a Spinea la rassegna di arte contemporanea MEMORIAE, 
promossa dal Comune di Spinea e curata da Santina Ricupero, con la collaborazione 
dell’Associazione Contemporis ETS.

Il progetto propone al pubblico sette esposizioni  che indagano i rapporti della memoria con 
l’identità, la natura, l’oblio, lo sradicamento, il tempo, il silenzio. 

Silentium memoria, prima mostra della rassegna MEMORIAE, mette a confronto le 
installazioni e i lavori dell’artista miranese Barbara Pelizzon, con Habitarse, installazione 
dello spagnolo Ignacio Llamas. Pur esponendo separatamente nelle due sedi di Villa Simion 
e Santa Maria Assunta, la coppia di artisti è idealmente in dialogo rispetto alla tematica 
proposta, ciascuno con un proprio linguaggio. 

Barbara ci parla della necessità di conservare la memoria, anche quando è sofferenza. I suoi 
Codici, con la loro carica di mistero e magia, rappresentano un nuovo linguaggio generato 
per farci partecipi del suo mondo e dei suoi ricordi.

“Ricordare” in  latino è richiamare al cuore. E richiamare al cuore le nostre emozioni è ciò di
cui tutti abbiamo bisogno per vivere e dare senso agli accadimenti quotidiani: per 
interpretarli e avere più consapevolezza  dei nostri processi e percorsi. E’ questa 
l’operazione che Pelizzon compie quando taglia, cuce, fascia i suoi cimeli, come a 
richiamare per al contempo fasciare le sue ferite.  Ai neri profondi di Codice Materno si 
oppone, nella chiesetta Santa Maria Assunta, il bianco delicato e abbagliante delle otto foto 
scattate da Ignacio in occasione della eccezionale nevicata a Toledo in aprile del 2021. 
L’installazione fotografica Habitarse è il risultato di una intensa esperienza spirituale di 
vuoto, isolamento, desolazione ma anche incanto: la potenza distruttrice della natura convive
con la sua capacità rigeneratrice e di purificazione. Li dove Pelizzon lavora per accumulo, 
Llamas invece procede per sottrazione: sottrazione di colore ma anche della materia.



Bianco e nero, luce e ombra, silenzio e suono, sono gli opposti che sempre convivono in 
unità.  

Due mostre contemporaneamente in opposizione e dialogo che richiedono allo spettatore un 
atteggiamento di azzeramento delle attese per un coinvolgimento pieno ed emozionante.  

Esposizioni a seguire, nel 2021:

silentium memoria, con gli artisti Ignacio Llamas Barbara Pelizzon (17 settembre – 10 
ottobre); testi critici di Maria Angela Tiozzi.

oblivio memoria, con gli artisti Angelino Cortesia e Paolo Zamengo (22 ottobre - 14 
novembre 2021) ; testi critici Francesca Giubilei e Luca Berta.

Pier Paolo Fassetta - omaggio a Pier Paolo Fassetta (26 novembre - 19 dicembre) a cura 
di Santina Ricupero e Monica Mazzolini ; testi critici di Monica Mazzolini e Maria Angela 
Tiozzi.


