
DAL NERO ALL’OCRA
PASSANDO PER PIETRASANTA 

 a cura di Beatrice Audrito 

Inaugurazione sabato 8 dicembre 2018, ore 18:00
Via Stagi, 12 - Pietrasanta 

Sabato 8 dicembre la Galleria Susanna Orlando ha organizzato un viaggio dal nero all’ocra pas-
sando per Pietrasanta. Una mostra, a cura di Beatrice Audrito, che accompagnerà i suoi ospiti alla
scoperta di due colori che caratterizzano da sempre questa galleria, attraverso le opere di importanti
protagonisti del Novecento italiano come Agostino Bonalumi, Piero Pizzi Cannella ed Emilio Ve-
dova, accompagnati da David Tremlett e dalla giovane scultrice Roberta Busato. 

Dal nero  all’ocra passando per Pietrasanta  vuole essere un percorso cromatico costruito unica-
mente giocando sulle tonalità e sfumature di questi due colori. Il nero, il colore della penna e della
poesia, ma anche il colore del segno e del disegno con il quale l’artista spesso ferma a matita il pri-
mo pensiero dell'opera che nascerà. Un segno grafico che impressiona, e in qualche modo imprigio-
na, un’idea che sancisce l’inizio, il progetto di tutte le opere.  
Il nero del tratto grafico di Emilio Vedova, che racconta con gesti impetuosi, ma consapevoli, la sua
forza creatrice, o il nero del segno scaltro e sinuoso di Piero Pizzi Cannella. Un segno audace, col-
mo di delicatezza. Ma anche il colore della sintesi, quel nero assoluto ed impenetrabile, capace di
straordinaria eleganza come quello “di seta” scelto da Agostino Bonalumi per costruire il suo spazio
pittorico, oppure il nero delle campiture di colore di David Tremlett che, come le pause di uno spar-
tito musicale, dona ritmo alle sue architetture visive, esaltando la vibrazione della luce e del colore.

L’ocra, che per noi è il colore delle cose semplici, del tè, del caffè oppure della pulitura dei pennelli
di Pizzi Cannella. Quel non colore utilizzato da molti artisti al posto del bianco, per sporcare la car-
ta prima di iniziare a dipingere e avvicinarla così al proprio universo interiore. Ma anche il colore
della terra cruda, quella materia primordiale, povera ma ricolma di storia, scelta da Roberta Busato
per dare corpo e anima alle sue sculture. Un colore capace di andare lontano, accompagnandoci in
un viaggio verso una timida ricerca di luce.

Sarà un viaggio intenso, che offrirà al pubblico la possibilità di accostarsi alle opere in modo libero
ed intuitivo, senza seguire rigide logiche espositive o ordinamenti storico-temporali, ma facendosi
guidare unicamente dalla gamma cromatica. Lo spazio espositivo diventerà dunque lo spazio meta-
fisico all’interno del quale compiere un percorso insolito e trasversale, basato sulla percezione e sul-
la sensazione: due categorie sensoriali spesso trascurate in favore dell’intelletto, che invece sapran-
no regalarci nuove emozioni delle opere esposte.
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