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Dipingo da sempre.
Quando poi mi sono avvicinata allo studio del colore secondo le
indicazioni di Rudolf Steiner per il rinnovamento della pittura, il
dipingere è diventato una parte integrante della mia vita.
Interior Designer, la mia formazione artistica ha in realtà inizio con
l’incontro con Anna Cardani e L’Accademia San Luca di Milano da lei
diretta.
Le mie opere hanno origine già dalla scelta del supporto, molto
spesso materiale di recupero in cui emerge la sua storia.
Le tele di cotone o lino provenienti da vecchie pezze della nonna o
sacchi di juta spesso sono il canovaccio su cui ha inizio una storia.
Anche le tele nuove non sono trattate e, quando lo sono, l’imprimitura
è con colla di coniglio, nulla di già preparato industrialmente.
Così i legni vengono recuperati da scarti di falegnameria o da cantieri,
o sono finestre, porte provenienti da ristrutturazioni di ambienti.
I colori nascono dai pigmenti naturali realizzati secondo antiche
ricette; l’uso dei colori acrilici è solo la tecnica ultima necessaria
quando i lavori vengono rielaborati, riutilizzati, riciclati in un
sovrapporsi, stratificarsi di storie e tecniche pittoriche.
In alcuni lavori sono presenti materiali diversi che accompagnano o si
integrano con i colori, quali metalli (oro, rame, zinco, ematite) o
sabbie, sassi e terre che ho rubato al Pianeta nei viaggi e che come
dono vengono offerti attraverso le opere agli occhi di chi le guarda.
E quando è la cera d’api, questa protegge il colore e riscalda l’opera.
Per un artista che vive a Milano è un percorso non sempre facile, ma
sempre rivolto alla continua ricerca del contatto con la terra e alla
scoperta dei doni del regno animale, vegetale e minerale.
Legami
India, Rajastan, estate 2006
L’incontro con Vimala Thakar, emozionante, si colloca in un periodo di
grandi cambiamenti nella mia vita.
Quando la incontro ho solo il profumo di quello che avverrà nei mesi
successivi. Spiegare l’incontro è difficile, è come raccontare
l’esperienza meditativa: impossibile.
Quello che mi porto via è la grande sensazione di pace che viene
dalla semplicità della vita e di speranza, nel mondo e negli uomini.
Non so perché ho deciso di lavorare sui nodi e sugli intrecci, quando
ho iniziato il percorso non ero così consapevole di quanto sarebbe
stato difficile e allo stesso tempo vero per i momenti che avrei vissuto.
Qualcosa dentro di me mi spingeva ad affrontare, approfondire
sempre più la ricerca. Scoprire che prima di legare è necessario
sciogliere, per poi tornare a legare in altri modi.
La prima parte del lavoro la dedico a mio padre, ci siamo
accompagnati giorno dopo giorno, ho slegato nodi e legato il nostro
filo in maniera diversa fino a che ho potuto lasciarlo andare, sapendo
che non ci saremmo persi.
Il piacere di dare spazio a se stessi si trasforma nel piacere di dare
libertà agli altri. Libertà, libertà è così difficile usare la libertà. La
desideriamo, la ricerchiamo, la vogliamo e poi quando l’abbiamo si
trasforma in una difficoltà.
Stare nella libertà è difficile: vuol dire avere la forza e il coraggio di
slegare legami, e avere la forza e la creatività di ricostruirli in maniera
diversa. Ho vissuto nello stesso periodo sia la parte della figlia, che
affronta il nuovo legame con il padre, che quello della madre che
stacca il cordone ombelicale dalla figlia che lascia il nido.
Il lavoro mi ha sostenuto, e mi sostiene ora che devo lasciar andare la
persona con cui ho condiviso tanti anni di vita assieme.
In tutto questo la trasparenza è fondamentale.
Riuscire a stare nel momento, senza passato e senza futuro, è
difficile: fai una curva, ruoti a sinistra, a destra, veloce, lento, senza
voler sapere o immaginare cosa ci sarà dopo la curva.
Cristina Insaghi

Un grazie di cuore a Paolo, Valeria e Nicola,
che con amore mi hanno accompagnato
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INTRODUZIONE
In questa doppia mostra personale di Cristina Insaghi che presenta opere di pittura
e scultura realizzate tra il 2006 e il 2009, i punti di partenza dei lavori sono
apparentemente molto distanti. Nel caso di Legami, lʼartista descrive la genesi delle
sue opere evocando lʼincontro per lei determinante con Vimala Thakar, maestra
spirituale, che entra nella sua vita, come accade molto spesso, in concomitanza di
eventi decisivi e di metamorfosi. La forza disruptiva di questo incontro coinvolge la
sua sfera emotiva e le cambia apparentemente il modo di vedere il mondo e gli
uomini, la vita, la morte, il conflitto e lʼarmonia. Unʼesperienza e quasi religiosa che la
spinge inconsciamente a iniziare a lavorare sui nodi e gli intrecci, in una ricerca e
auto-analisi sempre più profonda e coinvolgente: Un messaggio eʼ stato ricevuto, un
segnale eʼ stato dato, e da quel momento tutto eʼ fluito, come se una diga fosse
stata abbattuta.
In “Viaggio nel Femminile” ci spostiamo in Africa, dove ha avuto origine la specie
umana, facendo quindi un ulteriore enorme balzo indietro nel tempo. Qui lʼ”input” eʼ
recepito negli oggetti, quindi nella materia, in cui si manifesta però una
antropomorfizzazione legata al trasferimento sul piano inanimato della figura
femminile, pratica del resto già diffusa presso le antiche civiltà preistoriche della
regione. In esse la donna eʼ concepita come origine del mondo, e in alcuni casi
venerata, considerandola come portatrice di vita. Ora, se si osservano attentamente
questi due temi però emerge un filo conduttore (che si annoda anchʼesso nel corso
della mostra), sostanziato sia nelle tecniche usate, nelle modalità esecutive ma
soprattutto nell'humus psicologico che eʼ alla base di tutta la produzione. Il centro
della questione eʼ il nodo, o intreccio, inteso come incrocio e intersezione ma anche
come punto di incontro, e di divaricazione, come lʼartista indica nei suoi scritti di
accompagnamento al suo lavoro. Il nodo viene personificato, enfatizzato, eretto a
metafora omnicomprensiva e dai significati multipli e infiniti. Dʼaltro canto la figura
femminile, densa anchʼessa di rimandi e riferimenti, è carica di “nodi” da sciogliere,
di intrecci di fili di pensieri e di propensioni e ansie, dubbi, paure e sensazioni,
inviluppi di relazioni e questioni mai risolte. Verrebbe quasi voglia di ricercare la
trama in questo racconto doppio, giustapponendo in parallelo i due flussi creativi per
poi farli scorrere uno sopra allʼaltro e quindi, ruotando il piano di analisi, percorrere
nel tempo e nello spazio il viaggio dellʼartista alla ricerca di se stessa.
Abbiamo quindi due punti di partenza, di svolta se vogliamo, che generano due
correnti inizialmente distanti che si uniscono allʼinterno di un denso agglomerato di
pensieri e di considerazioni sulla vita e la coscienza con rimandi alla psicoanalisi e
alla sociologia. Una ossessiva ricerca del significante avvolge tutti i lavori, partendo
dalle sculture eseguite con cartoncino, carta riciclata e gesso, di cui lʼopera “A mio
padre” eʼ sicuramente la più importante, anche per il fatto di racchiudere in se il
nucleo psicologico che spinge lʼartista in avanti, quasi come propulsore e
catalizzatore dei suoi processi mentali. Si passa poi attraverso sculture-installazioni,
legate anche allʼarte povera e concettuale, realizzate con sacchi di immondizia,
pagliette da cucina, e materiali come il filo di ferro e graffette, con lʼaggiunta di un
metallo prezioso come lʼoro, quasi a volere sottolineare la dualità ma al contempo
lʼequivalenza nellʼeffimero dei valori materiali.
Nella pittura Insaghi ribadisce la natura ambivalente dellʼuniverso assemblando
materiali, forme e segni diversi, includendo i segnali codificati della scrittura, come
nel trittico Trʼamare, in cui la sovrapposizione dei piani è massima, includendo il
gesto pittorico, la parola, il gioco di parole, rimandi alla musica, lʼutilizzo di materiali
tessili come la juta e la lana e il cotone. Nelle sue tecniche miste su legno, Insaghi si
esprime al meglio, dando respiro alla sua vena astratta o semi-astratta, come
nellʼopera S-legare o in Golden Labirinth, quasi un incisione rupestre di origini
ancestrali. In Trame dʼAfrica ecco un punto di incontro tra la fase “africana” legata
alla figura femminile e quella “mistica indiana”. Da ricordare anche la serie di oli su
tela, quasi monocromatici, in cui una lettura più attenta permette di discernere
appena le vigorose sinapsi dellʼartista. A questo punto il viaggiatore si ferma, e,
abbacinato dal sole africano, si rifugia in una misera capanna ai margini del deserto.
Nel buio inizialmente totale, carico di presenze, scorge una figura enorme, alta più di
2 metri. Lentamente ne riesce a delineare i contorni, quindi i colori, forti, primari. È
Uzuri, lʼopera "totemica" di Insaghi, che ripropone sotto sembianze umane il nodofeticcio come coacervo di percezioni scaturite dallʼesperienza nella terra dei nostri
avi. Uzuri, che significa "bellezza" in lingua swahili, rappresenta forse il trait-d'union
finale, e al contempo la risoluzione della trama intessuta da Insaghi, ma anche
spunto per nuove esplorazioni nelle terre del suo subconscio.
Alessandro Neckels

COME ARCHITETTURA
tecnica mista
maschera gesso, carta riciclata di
quotidiani rosa e gialla

UFFA! CHE
BARBA!
tecnica mista
maschera gesso,
filo di ferro,
pagliette di ferro

LʼAVVOCATO
Tecnica mista
maschera gesso, carta riciclata
trattata, oro

ESSERE NEI PENSIERI, ESSERE
PENSIERO
Tecnica mista
maschera gesso, carta riciclata di
quotidiani, graffette

A MIO PADRE
2007
carta riciclata di quotidiani

LA COPPIA SCOPPIA?
tecnica mista
maschere di gesso, sacchi
immondizia neri e trasparenti

TRʼAMARE 2
tecnica mista su legno
olio e fili di lana
50 x 50 cm

TRʼAMARE 3
tecnica mista su legno
olio e fili di lana
50 x 50 cm

TRʼAMARE 1
tecnica mista su legno
olio e fili di lana
50 x 50 cm

GOLDEN LABIRINTH
tecnica mista su tela
sabbia, sabbia nera,
pigmento, oro, foglia
dʼoro
100 x 100 cm

IL SIGILLO
Zanzariera, fili di
cotone
100 x 100 cm

LEGAMI
tecnica mista su
juta
olio, foglia dʼoro,
lana, cotone, fili
dorati
66 x 200 cm

INTRECCIO
Tecnica mista su legno
olio, gessetto, carboncino,
foglia dʼoro
40 x 40 cm

TRAME DʼAFRICA
Tecnica mista su tela
olio, carboncino, gessetto,
foglia dʼoro
70 x 70 cm

UNIVERSO
tecnica mista
olio su tela
100 x 100 cm

MUDRA
tecnica mista su tela
olio, rame, pigmento oro, foglia
dʼoro, carboncino
30 x 30 cm

S-LEGARE
tecnica mista su legno
olio, bronzo, rame, sabbia
48 x 78 cm

PER GIOCO
tecnica mista su legno
carte colorate, spilli, lane
36,5 x 58 cm

LA RAGNATELA
olio su juta
olio e cere
100 x 100 cm

SCIOGLIERE NEL CALORE
olio su cartone
50 x 82 cm

MAKING MOVING
tecnica mista su legno
olio e cere
50 x 50 cm

LIBERARE 1 olio su tela 50 x 70 cm

LIBERARE 2 olio su tela 50 x 70 cm

LIBERARSI NEL BLU olio su cartone
53 x 75 cm

LIBERARSI NEL VERDE olio su tela
50 x 70 cm

UOVO DʼORO
2007
olio, carboncino e foglia dʼoro su
lino
60 x 80 cm

UZURI
2007
olio su lino
55 x 186 cm

olio su lino
66 X 190 cm

olio su lino
59 X 196 cm

LUXUR
2007

ALATA
2007

olio su lino
80 x 196 cm

olio su juta
64 x 200 cm

MARINA
2007

PUPA
2007

PRINCIPIO ARCAICO
2007
olio e terra del Kenya su cotone
86 x 99 cm

INTRODUZIONE
In questa doppia mostra personale di Cristina Insaghi che presenta opere di pittura
e scultura realizzate tra il 2006 e il 2009, i punti di partenza dei lavori sono
apparentemente molto distanti. Nel caso di Legami, lʼartista descrive la genesi delle
sue opere evocando lʼincontro per lei determinante con Vimala Thakar, maestra
spirituale, che entra nella sua vita, come accade molto spesso, in concomitanza di
eventi decisivi e di metamorfosi. La forza disruptiva di questo incontro coinvolge la
sua sfera emotiva e le cambia apparentemente il modo di vedere il mondo e gli
uomini, la vita, la morte, il conflitto e lʼarmonia. Unʼesperienza e quasi religiosa che la
spinge inconsciamente a iniziare a lavorare sui nodi e gli intrecci, in una ricerca e
auto-analisi sempre più profonda e coinvolgente: Un messaggio eʼ stato ricevuto, un
segnale eʼ stato dato, e da quel momento tutto eʼ fluito, come se una diga fosse
stata abbattuta.
In “Viaggio nel Femminile” ci spostiamo in Africa, dove ha avuto origine la specie
umana, facendo quindi un ulteriore enorme balzo indietro nel tempo. Qui lʼ”input” eʼ
recepito negli oggetti, quindi nella materia, in cui si manifesta però una
antropomorfizzazione legata al trasferimento sul piano inanimato della figura
femminile, pratica del resto già diffusa presso le antiche civiltà preistoriche della
regione. In esse la donna eʼ concepita come origine del mondo, e in alcuni casi
venerata, considerandola come portatrice di vita. Ora, se si osservano attentamente
questi due temi però emerge un filo conduttore (che si annoda anchʼesso nel corso
della mostra), sostanziato sia nelle tecniche usate, nelle modalità esecutive ma
soprattutto nell'humus psicologico che eʼ alla base di tutta la produzione. Il centro
della questione eʼ il nodo, o intreccio, inteso come incrocio e intersezione ma anche
come punto di incontro, e di divaricazione, come lʼartista indica nei suoi scritti di
accompagnamento al suo lavoro. Il nodo viene personificato, enfatizzato, eretto a
metafora omnicomprensiva e dai significati multipli e infiniti. Dʼaltro canto la figura
femminile, densa anchʼessa di rimandi e riferimenti, è carica di “nodi” da sciogliere,
di intrecci di fili di pensieri e di propensioni e ansie, dubbi, paure e sensazioni,
inviluppi di relazioni e questioni mai risolte. Verrebbe quasi voglia di ricercare la
trama in questo racconto doppio, giustapponendo in parallelo i due flussi creativi per
poi farli scorrere uno sopra allʼaltro e quindi, ruotando il piano di analisi, percorrere
nel tempo e nello spazio il viaggio dellʼartista alla ricerca di se stessa.
Abbiamo quindi due punti di partenza, di svolta se vogliamo, che generano due
correnti inizialmente distanti che si uniscono allʼinterno di un denso agglomerato di
pensieri e di considerazioni sulla vita e la coscienza con rimandi alla psicoanalisi e
alla sociologia. Una ossessiva ricerca del significante avvolge tutti i lavori, partendo
dalle sculture eseguite con cartoncino, carta riciclata e gesso, di cui lʼopera “A mio
padre” eʼ sicuramente la più importante, anche per il fatto di racchiudere in se il
nucleo psicologico che spinge lʼartista in avanti, quasi come propulsore e
catalizzatore dei suoi processi mentali. Si passa poi attraverso sculture-installazioni,
legate anche allʼarte povera e concettuale, realizzate con sacchi di immondizia,
pagliette da cucina, e materiali come il filo di ferro e graffette, con lʼaggiunta di un
metallo prezioso come lʼoro, quasi a volere sottolineare la dualità ma al contempo
lʼequivalenza nellʼeffimero dei valori materiali.
Nella pittura Insaghi ribadisce la natura ambivalente dellʼuniverso assemblando
materiali, forme e segni diversi, includendo i segnali codificati della scrittura, come
nel trittico Trʼamare, in cui la sovrapposizione dei piani è massima, includendo il
gesto pittorico, la parola, il gioco di parole, rimandi alla musica, lʼutilizzo di materiali
tessili come la juta e la lana e il cotone. Nelle sue tecniche miste su legno, Insaghi si
esprime al meglio, dando respiro alla sua vena astratta o semi-astratta, come
nellʼopera S-legare o in Golden Labirinth, quasi un incisione rupestre di origini
ancestrali. In Trame dʼAfrica ecco un punto di incontro tra la fase “africana” legata
alla figura femminile e quella “mistica indiana”. Da ricordare anche la serie di oli su
tela, quasi monocromatici, in cui una lettura più attenta permette di discernere
appena le vigorose sinapsi dellʼartista. A questo punto il viaggiatore si ferma, e,
abbacinato dal sole africano, si rifugia in una misera capanna ai margini del deserto.
Nel buio inizialmente totale, carico di presenze, scorge una figura enorme, alta più di
2 metri. Lentamente ne riesce a delineare i contorni, quindi i colori, forti, primari. È
Uzuri, lʼopera "totemica" di Insaghi, che ripropone sotto sembianze umane il nodofeticcio come coacervo di percezioni scaturite dallʼesperienza nella terra dei nostri
avi. Uzuri, che significa "bellezza" in lingua swahili, rappresenta forse il trait-d'union
finale, e al contempo la risoluzione della trama intessuta da Insaghi, ma anche
spunto per nuove esplorazioni nelle terre del suo subconscio.
Alessandro Neckels

Il viaggio alla ricerca del
femminile ha inizio in Africa
dove si trovano riferimenti
nelle forme e nelle curve
degli oggetti d'uso comune.
Dall’osservazione e dalla
successiva rielaborazione
sono emerse figure
femminili da cui è partita la
ricerca pittorica.

Un grazie di cuore a Paolo,
Valeria e Nicola, che con
amore mi hanno
accompagnato
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