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FacetoFace

Lasercut in action

IL CUBO

E LE STRADE
DELLA TUA VITA

U

n cubo che ha in sè un semplice concetto.
Ogni scelta, porta ad una strada differente. Ma
non parlo solo delle conseguenze strettamente
ad essa, ma mi riferisco proprio ad infiniti cambiamenti,
come se stessimo giocando ad un enorme domino.
Questo cubo nasce dal bisogno di creare un oggetto fine a
sè, senza voler essere per forza opera d’arte piuttosto che
lampada. Volevo semplicemente qualcosa da guardare.
Alla base c’è un disegno con un volto, contemporaneamente frontale e di profilo. La sua testa finisce per perdersi
in quel che possiamo definire “una cartina stradale”.
Il disegno è stato poi riportato su sei facce di plexiglass,
che compongono la forma, ed è stato stampato su sei
pannelli in forex.
Perchè i pannelli? Non bastava il cubo?
Sì e no, dico io. Perchè il cubo è trasparente, e l’occhio
umano avrebbe potuto avere qualche difficoltà nel ritrovare le immagini.
Indi per cui, al di sotto, l’occhio può ritrovare le sei immagini, differenziate dal colore di una delle strade. Così
facendo, l’osservatore potrà ritrovare gli intrecci nella
forma che gli pende sopra il capo.
A seconda della luce, prendono rilevanza differenti parti
dell’opera.
Possono essere le strade, piuttosto che i profili. Questo,
ovviamente, dipende anche dai nostri occhi.

LIBERO
ARBITRIO
Ciò che rende questo progetto a me molto caro, è l’attenzione che solitamente rivolgo al concetto di “Libero
Arbitrio”. Troppo spesso ci consideriamo esseri liberi
senza mai esserlo veramente, facendoci condizionare da
tutto ciò che ci circonda.
Chi pensa cosa, chi dice quando, cosa devi dire poi per
giustificare ogni tuo passo?!
Siamo davvero liberi di scegliere che strada prendere?
E.S.

Il cubo è stato
realizzato grazie alla collaborazione del
Co-Fablab di
SettimoTorinese.
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Il primoNudo

Giulia Lungo

UN CORPO
SPOGLIATO
NEL GRIGIO

Q

uando aveva soli 14 anni, Giulia si appassionò
fortemente alla fotografia. Il liceo artistico fortunatamente le diede modo di approfondire questa
passione. Iniziò un po’ come tutti, chiedendo alle amiche
di avere un po’ del loro tempo, e via così. Man mano
però si accorse che le mancava qualcosa. I volti e le loro
espressioni le davano molto, questo è sicuro, eppure
cercava qualcosa. Quel qualcosa lo trova nel 2014 a 17 anni,
quando trova una ragazza disposta a spogliarsi per lei.
Sembrerà strano, in questo mondo in cui la nudità è a portata di tutti, ma per Giulia fu come la mattina di Natale.
Era soddisfatta, era appagata.
La foto che troverete in basso, con la ragazza seduta sul
bordo della vasca da bagno, fu scattata mentre ella si
spogliava per prepararsi all’effettivo servizio.
Non c’è studio, non c’è preparazione. C’è semplicemente
una ragazza che spoglia il proprio corpo.
Giulia ha un rapporto speciale con quella foto, perchè
riguardandola, continua a convincersi che trovare i corpi
e fotografarli è ciò che vuole. Corpi vissuti, magri o grassi,
con o senza nei. Vuole una schiena che parla, o magari
s’innamora di una clavicola silenziosa.

A sinistra, la
fotografa con
la
modella.
A desrra, la
sua
prima
foto di nudo.

ESSERE
CREATIVI
Forse non sarà il suo lavoro più creativo, ma sicuramente
è ciò che più la racchiude. Parla di lei e di quanto possa
essere creativa. A volte penso che la base sia più importante del risultato, perchè la punta puoi sempre tirarla
su, ma se non hai un buon piede a terra, rischi sempre di
volar giù e ricominciare tutto da capo.
“La macchina fotografica è uno strumento semplice,
anche il più stupido può usarla, la sfida consiste nel
creare attraverso di essa quella combinazione tra verità
e bellezza chiamata arte. È una ricerca soprattutto spirituale. Cerco verità e bellezza nella trasparenza d’una
foglia d’autunno, nella forma perfetta di una chiocciola
sulla spiaggia, nella curva d’una schiena femminile, nella
consistenza d’un vecchio tronco d’albero e anche in altre
sfuggenti forme della realtà.” Così ci dice Isabel Allende.
E.S.
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COESISTENZA

di Elenia Sut
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Acrilic painting on canvas
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Elenia Sut, Coesistenza impegnativa, 2015, acrilico su tela, 100x70x2 cm.

L’umano,quando la sua forma è pura e semplice
Elenia Sut (1995-fino a quando non
ho fatto tutto ciò che devo), sono io. Sono io, che
sono un po’ stufa di questa pittura fiamminga, ed
amo snocciolare una figura, togliendo e togliendo.
Mi piace restare con le forme. Io e loro, loro e io.
Forme tendenzialmente semplici, più o meno curve. Le
riempo con dei colori, ma senza pastrocchiarli più di
tanto, perchè anche loro mi piacciono belli brillanti e
degli del nome “colore”.
VERCELLI.

Partiamo tutti dagli omini fatti di tutto muscolo, fibra, pelle e nervo. Ma c’è qualcos’altro secondo me. Le
persone hanno le loro tonalità, le loro zone d’ombra.
In qualche modo dovremmo imparare a conoscerci e a
coesistere con la nostra tavolozza, che ci piaccia o no.
ELENIA SUT. Vercelli, collezione privata.
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