PATRIZIA
DALLA VALLE
TEMPO a cura di Enzo Dall’Ara
Catalogo delle mostre
Rinascita
Museo di Torcello, Venezia
Dal 10 maggio al 20 novembre 2019

Ricordare il Tempo
Circolo degli Esteri, Roma
Dal 4 luglio al 24 settembre 2019

www.marettieditore.com

NOVITÀ
OTTOBRE
2020

L’essenza dell’uomo non può sottrarsi dall’evocare, nel presente, transiti ed eventi
che hanno siglato importanti periodi storici e culturali. La memoria, a differenza del
ricordo, pervaso del sapore di un tempo che fu, consente di rivivere, nella contemporaneità, fatti e accadimenti che punteggiarono ampi segmenti temporali. Se il
ricordo significa, pertanto, una proiezione del pensiero solamente in età trascorse, la
memoria permette, invece, di trasmettere avvenimenti di ieri nella vita e nell’esperienza
dell’oggi. Così, il passato può essere d’auspicio per nuovi itinerari culturali ed esistenziali, rivissuti in ambito moderno come insegnamenti e moniti da custodire per
una costruttiva evoluzione futura. Il tempo tenta di lenire e, talora, di obliare l’efficacia
di eventi ormai trascorsi, ma non giunge ad annullare almeno le orme e le tracce di
avvenimenti che furono fondamento del divenire storico. In aderenza a tale concezione
intellettuale e culturale si svolge il percorso artistico di Patrizia Dalla Valle, mosaicista
di ampio spessore e riguardo in ambito nazionale ed internazionale, che, sulle iniziali
soglie del terzo millennio, afferma un’arte pervasa di reminiscenze passate ma assolutamente concepita con sensibilità e lessici contemporanei. La sua innata creatività,
avvalorata da intensa ricerca e sperimentazione di linguaggi e materiali differenti, non
si prostra ad emulazioni di movimenti e stagioni del passato, ma ne trae linfa per
onorare un “filo rosso” continuo, che congiunga le varie fasi temporali in una successione artistica priva di iati storici. La sua esperienza creativa è costantemente proiettata nel futuro, seguendo un solido processo esecutivo, capace di convincere
sull’attualità di un lessico, quello musivo, che ha trascorso, indenne, secoli e millenni,
per attestarsi quale “medium” eletto in prossime soluzioni creative.
Patrizia Dalla Valle, mosaicista e scultrice, è da sempre affascinata dall’arte bizantina
e ravennate, alla quale ha dedicato un importante progetto artistico, Interno bizantino.
Il mosaico la pervade con il suo fascino cromatico e luministico e giunge a far
emergere le sue sonorità interiori. Tale dimensione creativa è legata, in particolare,
al luogo della sua attuale residenza ed azione espressiva. Nata a Budrio (Bologna),
dopo oltre trenta anni trascorsi a Ravenna, dal 2010 abita nella città di Russi, comune
della provincia ravennate.
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