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La ricerca di Silvia Infranco è un atto d’amore verso la vita, la ricerca di una 
dimensione armonico-evolutiva del mondo. Concetti di tempo/memoria,  
di definizione delle forme e delle energie trasformative ad esse sottese sono  
il nucleo di indagine nel suo lavoro. Sono un tentativo di acclarare la connessione, 
lo sposalizio possibile tra arte e scienza nella loro dimensione esistenziale  
e autobiografica. Goethe, nel suo volume Metamorfosi delle piante, tende a dimostrare 
proprio questo e, non a caso, è un libro da comodino per l’artista. La radice su 
cui si sviluppa l’idea di sapere – inteso come formazione e consapevolezza –  
è la conoscenza del proprio essere che passa attraverso il sentimento di connessione 
col Tutto. Potremmo dunque dire che questo costituisce una linea indissolubile 
tra coscienza del sé e della natura e che Dinamismo – coi i suoi processi trasformativi 
e metamorfici – e Unità morfologica – intesa come processo fenomenico – non 
sono antitetici ma fortemente connessi. L’artista (mago, scienziato-filosofo per 
dirla con Giordano Bruno) con il suo gesto creativo può attestare una fusione 
inscindibile e dinamica tra dimensione soggettiva e oggettiva del mondo. Questo 
contribuisce a ridisegnare il confine tra sé come io narrante e autobiografico  
e l’energia trasformativa della natura che muovono all’unisono, negando così 
l’idea di immobilità.

Silvia Infranco’s research is an act of love addressed to life, the quest for a 
harmonic-evolutionary dimension of the world. In her work concepts of time/
memory, definition of the forms and transformative energies intrinsic to them 
are the core of her research. They are an attempt to elucidate the connection,  
the possible union of art and science in their existential and autobiographic 
dimension. Goethe, in his book The Metamorphosis of Plants, tends precisely to 
prove this and, not a coincidence, it is one of the artist’s bedside table books. 
The root onto which grows the idea of knowledge – seen as formation and 
awareness – is the knowledge of one’s own being that moves through the sense 
of being connected with the All. So we might say that this constitutes an enduring 
line between awareness of Self and of Nature, and that Dynamism – with its 
transformative and metamorphic processes – and morphological Unity – understood 
as phenomenal process – are not antithetic but closely connected. The artist 
(magician, philosopher-scientist in reference to Giordano Bruno) with his/her 
creative gesture can attest an indivisible and dynamic fusion between subjective 
and objective dimensions of the world. This contributes to redesign the boundary 
between the Self as narrative and autobiographical I and the transformative energy 
of Nature that move simultaneously, thereby negating the notion of immobility.
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Ogni opera 
è una convocazione 

della vita 
attraverso la memoria,
lotta alle deprivazioni 

del tempo.

Each work
Is a summons from life
Through memory,
A struggle against the

divestments of time.

Camminare 
ai margini dei giorni,
Ingoiare l’istante
in un lento cammino 
intrappolando il mirabile

assolo della natura.
Scambio epistolare
con Il cuore originale

dell’inizio.

Wandering 
On the margins of days,
Swallowing the instant
In a slow treading
Grasping the wondrous

solo of Nature.
Epistolary exchange
With the original heart 

of the beginning.
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Ogni opera
È un coro di infiniti,
mangiatrice di tempo,
orma di assenza
che diviene dimora 
di semi del domani. 
Sinopia di una ciclica

eternità.

Each work
Is a chorus of infinitudes,
Devourer of time,
Footprint of absence
That becomes the abode
Of seeds of tomorrow.
Sinopia of a cyclical

eternity.

Ogni opera 
cuce e ricuce,
con paziente tessitura,
la metamorfosi vitale. 

Ogni opera 
è un atlante temporale,
riverbero oltre l’apparenza, 
per ricomporre particelle

d’eternità.

Each work
Sews and stitches,
With patient weaving,
The vital metamorphosis.

Each work
Is an atlas of Time,
A resonance beyond

appearance,
Recomposing particles

of eternity.
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