
	

 
 
UNI-VERSO DOVE  

testo critico di Cesare Andreano 

 
La realtà sensoriale non è l'unica nella quale 
viviamo e svolgiamo le nostre attività. Esiste 
un'anticamera della nostra vita che è racchiusa 
dentro uno spazio infinito: la mente, o 
anatomicamente parlando, il cervello. Le 
sconfinate possibilità che ci offre rendono 
possibile qualsiasi cosa, riuscendo così non solo 
a ricordare e rielaborare eventi passati, ma anche 
ad ipotizzare e ragionare su eventi futuri. Così 
facendo semplici impulsi elettrici si trasformano in 
elementi di primaria importanza, tasselli 
imprescindibili tramite i quali comporre ciò che 
siamo e ciò che saremo. 
 
Per quanto siamo tutti coinvolti in queste 
dinamiche complesse, non è semplice analizzare 
questi temi. L'esperienza personale è l'unico 
elemento che può avviare discorsi di questo tipo, 
che però è giusto e produttivo cominciare ad 
affrontare appena se ne ha consapevolezza.  
È possibile immaginare la mente, con un 
approccio molto elementare, come un grande e 
profondo pozzo dentro il quale il livello dell'acqua 
corrisponde all'esperienza che ognuno di noi ha 
costruito nel tempo: ogni sasso lasciato cadere 
provoca un innalzamento di quel livello. Non si 
riesce a determinare quando i primi sassi 
giungeranno sul fondo, il tonfo nell'acqua è debole 
e lontano. Ma non importa: fondamentale è averne 
sempre da lasciar cadere dentro. 
 
Che si voglia o meno da un certo momento in poi 
ci si ritrova a dover fare i conti con ciò che la 
propria attività cerebrale è in grado di generare.  
La nostra mente per natura cerca di dettare ordine 
alle cose, di darne un senso, di capire, di spuntare 
e archiviare fatti ed eventi dati come “compresi” e 
di farne solidi mattoni per il muro dell'esperienza. 
É un processo che si attiva automaticamente, una 
miccia che viene accesa nella breve attesa che il 
tutto ci esploda tra le mani per poterne analizzare 
ogni singolo frammento e poterne avviare la 
ricomposizione, per assimilare e avere piena 
coscienza di ciò che accade “fuori”. Esistono 
luoghi creati dalla mente nei quali è possibile 

trovare propri spazi meditativi, in totale libertà e al 
di là di ogni limite e confine.  
 
UNI-VERSO DOVE propone la realizzazione di un 
percorso visivo totalmente immerso in queste 
dinamiche che attraverso la forza espressiva 
dell'immagine fotografica tenta di argomentare.  
 
Tre sono le sezioni connesse di cui si compone il 
progetto, in un flusso percettivo che trae origine 
dalla Materia e che usa la Mente per arrivare al 
Corpo, alla ricerca di noi stessi nel mondo reale. 
Ciò che all'inizio può sembrare un gioco, con le 
opere di Carl Warner (Liverpool 1963), sviluppa in 
qualcosa di molto profondo: una ricerca a tratti 
ossessiva di un “dove” desiderato, mai 
dimenticato, a volte mai raggiunto. L'artista 
britannico, con le opere dalle serie Foodscapes e 
Otherscapes, riesce a ricreare luoghi, esistenti o 
inventati, attraverso la minuziosa composizione in 
studio di oggetti, dal cibo agli indumenti, per 
creare successivamente delle fotografie nelle quali 
tutto è controllato nei minimi dettagli, luci e 
postproduzione digitale. Il suo lavoro si lega 
gradualmente alla seconda sezione del progetto 
espositivo, che si apre con due collage della 
tedesca Lilly Lulay (Francoforte, 1985), dalla serie 
Mindscapes, di fotografie già esistenti, 
rappresentando come la mente lavora su luoghi e 
momenti passati. Giulia Di Michele (Canosa di 
Puglia, 1996) indaga nelle sue tre opere, che 
compongono Planet 19, come la luce, le nostre 
esperienze, riescono a plasmare la visione delle 
cose, creando nuovi scenari legati alla realtà ma 
completamente immersi in mondi sconosciuti. Le 
fotografie del peruviano Aldo Crovetto (Lima, 
1965), dalla serie Shapes, ci introducono in un 
viaggio all'interno della materia, trasformandola in 
qualcosa di magico e astratto. Con la serie Mental 
Landscape dell'artista belga Frédéric Karikese 
(Burundi, 1948) si arriva all'astratto puro: le opere 
non rappresentano nulla, sono manipolazioni di 
istantanee che ricreano suoi “paesaggi mentali”.  
La seconda sezione del progetto si chiude con le 
opere di Sandra Kantanen (Helsinki, 1974) dalla 
serie Reflected Lake. L'artista finlandese, dopo un 



	

periodo di studi in Cina, concentra il suo lavoro sul 
rapporto tra l'essere umano e la natura, talvolta 
agendo con interventi pittorici sulle sue fotografie 
creando dei paesaggi fuori dal tempo e dallo 
spazio. La terza e ultima sezione si apre con le 
due opere di Michela Ronco (Torino, 1989), nelle 
quali troviamo la prima presenza umana del 
progetto con suoi dettagli di occhi: l'occhio 
rappresenta l'unione tra la profondità dei rapporti 
interpersonali e l'unicità di ognuno di noi. 
Attraverso acqua e luce la fotografa tedesca Karin 
Rosenthal (Hartfort, CT, USA, 1945) crea 
situazioni surreali delle quali l'Uomo e il suo corpo 
ne sono i protagonisti. Nelle serie Tide Pool e 
Greek Nudes In Water, vi è una forte relazione tra 
l'elemento acqua, simbolo della vita, e le forme 
anatomiche del corpo umano, come un'emersione, 
una rivelazione. Finalmente l'essere umano 
comincia a riconoscersi di nuovo nel mondo reale 
nei lavori dell'artista finno-americano Arno Rafael 
Minkkinen (Helsinki, 1945). Da quarant'anni nei 
suoi autoritratti è tangibile la magica armonia con 
la natura, diventando parte di essa, in un forte 
legame intimo con gli elementi: l'Uomo torna alla 
realtà dopo essersi immerso nei suoi pensieri e 
nelle sue riflessioni. 
 
Nonostante tripartito, il percorso di UNI-VERSO 
DOVE non presenta bruschi salti da una sezione 
all'altra, ma si caratterizza di graduali passaggi 
così da semplificarne la visione totale e renderne 
decisamente più fluida la lettura. Dagli anni 
Sessanta del Novecento, gli artisti scelti per 
questo progetto ci accompagnano alla scoperta di 
un mondo fatto di evasioni, rifugi e di ritrovamenti. 
I luoghi generati dalla nostra mente, siano essi 
simili al reale o completamente estranei ad esso, 
prendono forma in maniera autonoma, grazie alla 
eccezionale attività cerebrale della quale siamo 
dotati, in maniera indotta, grazie alle nostre 
riflessioni e alla nostra curiosità, oppure da un 
non quantificabile misto delle due maniere.  
Ad ogni modo questi spazi personali ed intimi 
sono inevitabilmente influenzati e inevitabilmente 
influenzano il mondo esterno, determinandone la 
nostra visione soggettiva. É fondamentale essere 
a conoscenza del fatto che dinamiche di questo 
tipo assumono carattere positivo o negativo a 
seconda dello stato psichico nel quale ci si trova, 
e che quindi trovare “rifugio” nei nostri pensieri 
può essere a volte molto rischioso e pericoloso, 
arrivando con facilità a minare la relazione che 
viene instaurata con la realtà. 
 

Rappresentare i luoghi più intimi della nostra 
mente non è compito facile e richiede il saper 
interpretare se stessi attraverso il mezzo 
fotografico, come in un diario nel quale le 
immagini riescono a comunicare ciò che per la 
parola risulta limitante. Una fotografia di tipo 
introspettivo, intesa come ausilio nella ricerca e 
nella comprensione delle dinamiche più profonde 
dell'essere umano, in una sorta di confessione 
per immagini nelle quali ognuno di noi può 
ritrovarsi e dalle quali avere stimoli per la 
generazione di nuove riflessioni. 
 
Tutti noi possediamo un posto segreto, reale o 
immaginario, nel quale sentirci liberi di pensare a 
ciò che vogliamo, in totale libertà, cercando 
risposta ad una serie infinita di domande, 
cercando continuamente di sbrogliare la matassa 
di pensieri che ci riempie la testa, un luogo dove 
riuscire ad assecondare questa perenne ricerca 
introspettiva. UNI-VERSO DOVE non vuole dare una 
risposta, non cerca una soluzione, ma l'attenzione 
si sposta sui processi cognitivi che danno vita a 
pensieri e riflessioni che in questo caso, con 
intento “didattico”, arrivano ad una evidente ma 
non definitiva conclusione: riconoscersi nella 
realtà e riprendere un contatto consapevole con 
essa. Per poi ricominciare tutto il percorso da 
capo nel momento in cui il sasso successivo è 
lasciato cadere nel pozzo. 
La narrazione fotografica del progetto espositivo 
punta dunque i riflettori sul processo che trae 
origine dal mondo sensoriale, un'infinita sorgente 
di eventi e sensazioni da digerire per assimilarne i 
nutrienti di cui necessita la nostra mente. È una 
questione di allenamento, discorso valido per tutto 
ciò che l'essere umano svolge sul proprio mondo, 
di duro lavoro e di volontà nel poter avere pieno, o 
quasi, controllo della propria vita. Vivere, 
elaborare, vivere coscientemente. Come ben 
sappiamo però non tutto quello che ci accade è in 
linea con i nostri desideri e le nostre aspettative, 
ma questo non ha importanza ai fini della nostra 
crescita. Usando una frase fatta e ricorrente, tutto 
fa esperienza, l'importante è riuscire a trarne degli 
insegnamenti che ci aiutino a gestire le situazioni, 
non solo quelle analoghe tra loro.  
 

 

 
 

  


