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Lorenzo Passi

Roots

Opening: sabato 04 settembre 2021, dalle ore 18
Dal 4 settembre al 13 novembre 2021

Il 4 settembre inaugura nella project room di Marignana Arte la mostra Roots, un percorso attraverso le intense opere di
Lorenzo Passi che si inserisce nella manifestazione lagunare The Venice Glass Week, festival internazionale che la città
di Venezia dedica all’arte vetraria.
Fin dal titolo, l’immagine carica di rimandi delle radici evidenzia come la ricerca di Passi elabori forme delicate e
potenti che cercano di render visibile e tangibile quell’intricata rete di relazioni, misteri e vicende che collega ciascuno
di noi al passato e alla storia. L’opera nasce come ricerca di un’identità, come desiderio di affondare le radici, di
piantare le fondamenta della nostra anima in un luogo nel quale potersi sentire liberi di identificarsi.

La radice come metafora del principio della vita secondo cui l’albero nasce, cresce, si nutre, si espande in ogni direzione
in snodi, rami, bivi. La radice vista anche come sostegno con il quale l’albero si ancora alla terra e mantiene il suo
equilibrio.

In Roots Passi preleva la radice di un albero abbattuto, proveniente da una zona nota all’artista e nella quale hanno
vissuto i suoi avi. La usa come stampo per creare una serie di moduli cubici di svariati colori che andranno, una volta
disposti, a creare il negativo del ceppo; poi, attraverso la luce, proietta l’immagine della pianta o quello che ne rimane
sul terreno. Partendo dalla fiducia nel passato e dalla storia che unisce la vita della pianta e dell’artista, egli scompone,
divide, varia le colorazioni e ricompone mediante la luce la metafora dell’illusione dell’esistenza.

La mostra sarà accompagnata da un testo del filosofo Jonathan Molinari.

L’installazione Roots si pone come progetto speciale di una mostra collettiva in galleria che sarà dedicata al tema della
memoria dal titolo “La memoria è un essere capriccioso e bizzarro, paragonabile a una giovane ragazza”, alla quale
partecipa anche Lorenzo Passi.
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