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Introduzione
are il titolo ad un evento significa, in qualche modo, indirizzare lo stesso.
Non è banale.
Ho scelto "Blu". Il Blu è certamente il colore predominante delle tele esposte, ma in questo caso volevo dargli un significato che andasse oltre il semplice
tratto cromatico.
Blu lo ritrovo nelle semplici azioni quotidiane, nell'animo, nelle emozioni, nei
ricordi. Blu è là dove il cielo ed il mare si confondono sfumando la line dell'orizzonte.
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Affettuosi ringraziamenti a:
Alessandro, Luca, Marianna, Vittorio, Barbara, Jacopo ed Ale che si sono adoperati nello scrivere i commenti che seguono sulla mia Arte e su quelle tele esposte l'anno passato che con forza e passione hanno voluto nelle loro case.

Veronica

uestioni in sospeso…..
Mi chiedo se sia stato mai approfondito abbastanza il legame anatomico
tra gli occhi e il cuore. La strana autostrada a due corsie che trasforma gli
stimoli della vita in vuoti d’aria del “pugno pulsante” e riporta luce nei due piccoli “specchi dell’anima”.
La traccia di questo impervio percorso la chiamo emozione.
Fotografare l’istante in cui accade vale una vita.
La vita vale per quell’istante.
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(liberamente ispirato da due occhi lucenti)
M. 2007

e opere di V. F. introducono lo spettatore in un mondo dominato da equilibrio
e fantasia, ove semplici geometrie ed elementi materici si liberano in un’esplosione di colori e forme sorprendenti, rivelando emozioni, passioni ed
istinti universali della natura umana. Il canone fantastico di Veronica travolge
ogni barriera, risolvendo l’innata dicotomia tra libera espressione del sentimento
e disciplina della mente.
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Vittorio

stante dopo istante, giorno dopo giorno, “L’uomo” è entrato a far parte della
mia quotidianità. La sua presenza discreta e rassicurante spesso mi conforta;
ma altre volte è il suo arcano ad attrarmi. Da sapiente innamorato gioca a scoprire la sua anima un po’ alla volta, a mostrarne ogni volta nuove sfumature, nuovi
colori, nuove vette e nuovi abissi che mi erano sfuggiti, a raccontarmi parole
ancora non dette.
Non posso fingere indifferenza: è palese che il suo mistero mi attrae almeno
quanto la sua natura e allora mi decido ad affrontarlo. Mi siedo di fronte e lo
osservo, certo che non mi abbia detto tutto. La luce, diffusa dalla finestra, lo investe da destra: i colori sono netti e le forme definite, eppure, mentre continuo a
scrutarlo, lentamente la materia si muove, vedo le asperità della superficie
ammorbidirsi, i colori farsi meno taglienti, i contorni più sfumati. I nostri sguardi
si incrociano, veloci, generando reazioni istintive. La sua anima prende nuove
forme, come la materia che la rappresenta, un ectoplasma che percepisco solo
per l’ombra che traccia sulla sabbia. La sabbia, la stessa dei giochi dell’asilo,
delle vacanze al mare, della clessidra in cucina che segna il tempo, dei lavori per
la casa nuova, ma anche delle spiagge che vedrò.
Ed ogni volta, nella vitalità organica della materia, nelle sue luci e nelle sue
ombre, nei suoi simboli e nei suoi colori si delinea un sorriso, quello dell’artista,
accennato e del tutto interiore, che mi colpisce diretto nell’anima.
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(“L'uomo” tecnica mista su tela, 2006)
Perry e Luca

olori che si mescolano, forme che si sovrappongono, rame che si fonde,
sabbia che si scioglie, terra che si sgretola, legno che diventa vivo. E quando la natura irrompe prepotente per un ritorno alle origini, l’arte di Veronica
Ferrari diventa pura emozione.
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Barbara

n “Riflessioni” mi ha colpito, d’impatto, a parte la curiosa divisione della tela in
due metà distinte, probabilmente a significare due stati d’animo o due diversi
momenti o aspetti di un unico corpo, il gioco cromatico dato dai diversi toni di
blu utilizzati, il “movimento” dato dall’uso del gesso di base sferzato però, nella
parte sinistra, da risoluti colpi di spatola, e dall’acrilico nella contrapposizione
“bianco/nero”. I segni bianchi, centrati su uno sfondo più cupo e liquido, quasi a
voler rappresentare una maggiore incertezza, sembrano voler simboleggiare
invece pensieri più ariosi, concisi ma sereni, mentre, nell’altra metà, su uno sfondo solo apparentemente più placido e rassicurante, per tono del colore e per
come è steso, i segni sono più arzigogolati, confusi, fin lungo i bordi della della
tela, come a voler evidenziare uno stato di insicurezza e continui ripensamenti.
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Una tela molto intima ed intrigante che mi piace ogni giorno di più osservare
nel salone di casa
Jacopo

i fermo a guardare i quadri di Veronica, e in un momento sono rapito dai
colori e dai giochi di luce che il movimento delle materie sottostanti creano sempre diversi.
E così sono dentro il quadro cavalcando pensieri e fantasie.
Il viaggio è tutto mio, interiore, tanto da vedere sulla tela ciò che voglio vedere.
Mi comporto come un bambino che gioca con le bolle di sapone .
Osservo proiettate sulle pareti luminose delle sfere sospese nell’aria le esperienze vissute e le speranze che vivrò: oggi aspettando Federico.
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Alessandro
Il marito dell’artista

Biografia
eronica Ferrari è nata il 6 Luglio 1971. Vive e lavora a Roma.
Da sempre amante del disegno, ha a lungo portato avanti la sua passione
per la china, il carboncino e le matite traendo spunti da tutto ciò che le è
capitato sottomano, dalle pubblicità sulle riviste alle immagini su depliants, giornali e fotografie.
È solo dopo l'università, che la porta a conseguire la laurea in economia e
commercio, presso la LUISS di Roma e grazie anche all'incoraggiamento del
marito, che inizia a seguire, compatibilmente con gli impegni di lavoro, i Corsi
della Libera Accademia di Belle Arti a Roma.
Qui viene seguita dal maestro Lino Tardia, artista di grande pregio, formatosi
con i maestri Renato Guttuso e Saro Mirabella.
La scoperta di elementi materici quali gesso e sabbia, in unione con pigmenti
e colori acrilici, la porta a trovare nuovi spunti di espressione da realizzare su
tela. La grande capacità di copiatura, sempre manifestata, si trasforma così in
ottimo esercizio propedeutico che la prepara ad affrontare la sfida delle nuove
tecniche con sorprendenti capacità creative.
Un po' per gioco e un po' per caso, spinta soprattutto dalla curiosità di conoscere il riscontro del pubblico, partecipa nel Dicembre 2004 alla sua prima collettiva: l'opera esposta al Club Machiavelli di Roma vince e le dà la possibilità di
esporre nello stesso locale altre sue opere.
Partecipa poi alle collettive di fine anno dell'Accademia delle Belle Arti dal
2003 al 2005 ed a quella organizzata dal Comune di Monterosi dal 1 Luglio al 15
Agosto del 2005.
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Finalmente la sua prima personale presso la Galleria dei Leoni in Via Margutta
a Roma, il 16 Giugno del 2006.
L'11 Novembre del 2006 la prima volta all'estero. Greenwich segna il confronto di Veronica Ferrari in terra statunitense.
L'occasione è data da un invito a partecipare con un'opera ad un evento organizzato dall'Associazione Palladium Musicum.
Il 30 Novembre 2006 partecipa ad un progetto espositivo dedicato esclusivamente alla ricerca artistica, attraverso il segno presso il Museo Fondazione
Venanzio Crocetti di Roma.
La mostra mette insieme un gran numero di opere di artisti come Bonichi,
Calabria, Pizzi Cannella, Savinio, Strazza, che svelano attraverso le opere, in
bianco e nero, l'aspetto più intimo del loro lavoro e della loro produzione.
A Giugno del 2007 partecipa al “Premio oltre Aniene” organizzato dalla Casa
delle Culture Oltre Aniene di Roma.

