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“INNEN ist gleich AUSSEN” 

Mostra personale di Esther Seidel 

A cura di Enrico Mattei 

Vetrina – Via Nazario Sauro 3, 55045 Pietrasanta (Lu) 

Visibile tutti i giorni 24h/24 

Da Venerdì 23 Luglio a Giovedì 5 Agosto 2010 

Inaugurazione presso la Vetrina: Venerdì 23 luglio dalle ore 19 

 

Il dentro e il fuori dell’anima è il concetto alla base della mostra ospitata dalla Vetrina di Susanna Orlando, a 

Pietrasanta, dal 23 luglio al 5 agosto. Un progetto site-specific che riunisce le tecniche usate da Esther Siedel nel suo 

percorso artistico. Novità sarà la presenza di un video (prima volta che l’artista che si confronta con questo medium) 

che esprime la fusione e allo stesso tempo il passaggio dalla scultura al ricamo e manifesta come entrambe le tecniche si 

siano incontrate dando vita a nuove opere rivisitate da una mutata e originale chiave di lettura. Scultura, ricamo, video e 

suoni elettrici: pochi elementi che dialogano tra loro alla ricerca dell’identità dell’anima. 

Esther Siedel crea scene di riflessioni interiori in bronzo, pietra e terracotta, con filo da ricamo, lana e stoffa. Variando 

materiali duri con quelli morbidi, l’artista unisce la nascita con la morte fermando il tempo. Ella trattiene l’attimo 

sfuggente arrestandolo nel movimento, rallentando la realtà e creando un aldilà per sfidare la disillusione. I suoi 

protagonisti si muovono in uno spazio oltre il presente, al di fuori del passato e nel futuro che non esiste ancora, ed è 

come se si dovesse dargli il bacio del risveglio per poterli incontrare. 

Le opere e la scelta dei materiali rispecchiano una parte sensibile, sensuale e riflessiva che, nella rappresentazione 

teatrale e nell’arrangiamento, danno la possibilità attraverso le maschere e i costumi di entrare nei diversi personaggi. 

Allontanarsi da se stessi per poi farvi ritorno: è in questa amalgama di vulnerabilità e mascheramento, nel celare e 

svelare, che emerge il tentativo di descrivere e unire interno ed esterno.  

Il catalogo della mostra, a cura di Enrico Mattei, è disponibile in galleria o su richiesta all’indirizzo e mail 
info@galleriasusannarlando.it 

 

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE 

 

Per informazioni e richieste di materiale iconografico rivolgersi alla Dott.ssa Arianna Alessi 

indirizzo e mail: ufficiostampa@galleriasusannaorlando.it 

Il calendario estivo degli eventi organizzati da Galleria Susanna Orlando è scaricabile dal sito: www.galleriasusannaorlando.it 



 

Autoritrattomarronesubianco, filo di lana su pelliccia ecologica, 155x105x14, 2006 


