LUISA GARDINI
PRESS REVIEW

Ilaria Gianni “Luisa Gardini Guimarães / Vienna”, Flash Art Online, February 28, 2017

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Ilaria Gianni “Luisa Gardini Guimarães / Vienna”, Flash Art Online, February 28, 2017

“Luisa Gardini and Felix”; Veduta della mostra presso Guimarães, Vienna (dettaglio; 2017).
Courtesy l’Artista e Guimarães, Vienna. Fotografia di Gregor Titze.
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Laura Gamberini, “Luisa Gardini: la donna che dipinge come un uomo”, La Voce di New York, May 2016
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Laura Gamberini, “Luisa Gardini: la donna che dipinge come un uomo”, La Voce di New York, May 2016

E prima? “Prima lavoravo”, dice trasmettendo una sicurezza e una forza uniche. Quanti artisti e quante artiste, soprattutto della generazione di Luisa Gardini, non conosceremo mai perché
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Damaride D’Andrea “Luisa Gardini”, Flash Art, March - April 2016
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Giovanni Luigi Damiani “Luisa Gardini”, Juliet Art Magazine, N. 177, April 2016
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Alessia Cervelli “La pittura scritta di Luisa Gardini”, Juliet Magazine, March 2016
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Alessandra Arancio “Luisa Gardini 1965 - 2015 | Federica Schiavo Gallery”, ATP Diary, March 2016

Una commistione di lavori inseriti in comunicazione armoniosa tra loro, si presta ad essere
uno spaccato ed una retrospettiva del pensiero e dell’approccio artistico di Luisa Gardini,
nata a Ravenna nel 1935, ospitato alla Federica Schiavo Gallery fino al 9 marzo 2016.
Trasferitasi a Roma per studio, ha l’occasione di incontrare e di confrontarsi con personalità di importante rilievo artistico come Toti Scialoja, Cy Twombly e altri che riescono a
coinvolgerla – e a convincerla – a mettere in mostra e perciò in discussione i propri lavori
a cominciare dal 1982. Le opere esposte, tra cui lavori dagli anni Sessanta fino ad altri più
recenti, si distinguono tra loro per formato, per composizione e per colore, pur rimanendo
evidente una comune ricerca nell’approccio con la materia. Gran parte delle opere esposte
hanno il pregio di essere difficilmente collocabili nel tempo, sembrano infatti appartenere sia
al presente, sia all’epoca in cui sono state realizzate.
Spiccano per formato e cromie alcuni opere, esempio ne sia la grande tela che accoglie lo
spettatore nella prima sala della galleria “Di Giornale” (1991), che come una massa scura
si erge a monito. Ancora più notevole è, più avanti nel percorso, “Obidiah” (1996) a cui ci
si rapporta attirati dal nero vibrante segnato e di-segnato di parole, sul cui fondo appaiono
riferimenti ad altre comunicazioni visive, i cui messaggi sono stati magistralmente elaborati
dall’artista. Oltre, una scultura assemblata posta significativamente al centro della sala,
il cui caratteristico inserto rosso si erge a punto focale tanto da indurre una diversa e più
complessa lettura dello spazio. Opere differenti, per ricerca materica, morfologia, registro
formale, dimensione, dialogano tra loro invitando lo spettatore a confrontarsi con differenti
periodi del lungo percorso professionale dell’artista. L’eterogeneità delle cromie e dei materiali utilizzati – calza, liquirizia, legno, barattolo, ceramica, grafite, tela ecc. – nei continui
rimbalzi tra le opere a parete e quelle, invece, disseminate nello spazio, rendono la mostra
un percorso dove il punto di osservazione (il punto focale da cui osservare e studiare le
opere) è in continua mutazione.
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Alessandra Arancio “Luisa Gardini 1965 - 2015 | Federica Schiavo Gallery”, ATP Diary, March 2016

In merito all’attrazione dell’artista per la relazione tra forme è materiali si nota in Senza
Titolo (2011), in cui dei particolari anatomici in bianco e nero sono impressi su dell’argilla, con il risultato finale di chiedersi ancora davanti all’opera, se non sia veramente
un supporto cartaceo, così adeguato secondo esperienza ad accogliere figure stampate. Luisa Gardini stessa, a proposito del dialogo che si apre tra le varie tecniche
usate e i diversi materiali, intervistata da Ilaria Gianni dichiara : “Lavoro dunque con un
risultato materico che non permette di riconoscerne gli elementi. In fondo è lo stesso
principio della scrittura: la materia diventa indecifrabile esattamente come la scrittura
è illeggibile” e perciò le immagini diventano suggestioni, si spogliano dei significati per
farsi nuovamente forme.
Completa e complessa, questa mostra è un’ottima occasione per scoprire e apprezzare un’artista ancora non troppo conosciuta, ma sicuramente voce rilevante del contemporaneo storico italiano.   
Testo di Alessandra Arancio

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Pericle Guaglianone “Dagli Anni Sessanta a oggi. Luisa Gardini a Roma”, Artribune, February 2016

C’è voglia di artisti da riscoprire, da rilanciare, da conoscere meglio. Soprattutto se hanno a che fare con gli osannati anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso. Dopo Paolo Icaro e Claudio Verna, ora è la coetanea Luisa
Gardini (Ravenna, 1935; vive a Roma) a essere proposta e celebrata quale
voce rilevante ma ancora poco conosciuta del contemporaneo storico italiano. Succede con una piccola ma pregevole mostra antologica, messa su
in uno spazio tendenzialmente dedito al presente spinto – il che costituisce
il valore aggiunto dell’operazione. Il lavoro di Gardini è insieme materico
e oggettuale, pittorico e tridimensionale; senza mai abbracciare l’attitudine
speculativa che sarà dell’Arte Povera, l’urgenza resta formale-materiale ed
è riconducibile alla confluenza tra la temperie “europea” dell’esistenzialismo e dell’Informel, e la lezione transatlantica del cosiddetto new-dada.
Sul piano qualitativo, oltre alla coerenza, non mancano grazia e severità.
Non è poco.
Pericle Guaglianone
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Edoardo Maggi “Così “soavi e drammatiche”. Opere di spirito e materia”, Art In Write Out, February 2016

Luisa Gardini (Ravenna 1935) comunica in modi che non pertengono completamente alla sfera razionale. E non potrebbe essere altrimenti per un’artista avvezza a fare
i conti con quei frammenti emozionali che ostinati rimangono tenacemente attaccati
all’anima.
La Galleria Federica Schiavo, che coraggiosamente ospita la personale di questo
gigante silenzioso, diventa lo spazio in cui si coagulano segni ancestrali, lettere di
una scrittura il cui alfabeto non è più ricostruibile, se non nelle profondità di una
coscienza talmente intima da essere diventata come un rumore di sottofondo, un
lamento, muto ma eloquente, che pervade l’aria e ci invita a rimanere in ascolto
di parole di cui non è richiesta la comprensione. La sua arte si basa su una “pura
attività dello spirito, ermetica e personale” e nelle sue opere si avverte tutta l’intensità di un’attività artistica dedicata alla ricerca di qualcosa (una diversa dimensione
di senso forse) che andasse oltre la materia senza trascenderla ma, bensì, passando
attraverso di essa.

Il passaggio non è per nulla obbligato, né tantomeno facile. Il percorso che la materia, così come il pensiero, deve compiere è irto di svincoli e scappatoie, di seducenti
anfratti ombrosi in cui rifugiarsi, col rischio di scadere in un’arte compiaciuta di sé
stessa che si fa forte di un’illusione di autosufficienza e si adagia su certezze caduche, sulle effimere sensazioni di pienezza suscitate dall’assolutezza fisica dei materiali adoperati. Il tragitto che conduce allo spazio in cui viene reso possibile questo
faticoso processo di de-assolutizzazione è tutt’altro che lineare: bisogna muoversi
con perizia, per sottigliezze e sfumature, districarsi tra continue sovrapposizioni,
stratificazioni, deformazioni.
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Edoardo Maggi “Così “soavi e drammatiche”. Opere di spirito e materia”, Art In Write Out, February 2016

In questa raggiunta dimensione proto-linguistica si innesca, tramite la potenza
sovversiva del segno, la trasfigurazione di oggetti e materiali all’apparenza insignificanti in nuovi lemmi di una grammatica (principalmente visiva e più ampiamente
estetica) profondamente alterata nella morfologia ma intatta a livello sintattico e
comunque compiuta nella sua pulsante gravità semantica, sebbene il senso compiuto
della frase sia destinato a sfuggirci. Il lessico elaborato viene così assemblato per
giustapposizioni dettate più dalle affinità tra forme e materiali che non da ragioni di
tipo compositivo. I prodotti di questa sorta di montaggio sono quindi oggetti che,
per mezzo di associazioni di idee, tendono a superare i confini tra le diverse tecniche
per configurarsi come risultati eminentemente materici in cui non sempre è possibile
riconoscere i singoli elementi costitutivi o, almeno, i nessi logici che hanno permesso la loro unione.
Il significato rimane un nucleo insondabile, il messaggio indecifrabile, il testo illeggibile.

La materia come elemento costitutivo e strutturale, il segno come inferenza trasformatrice. Se quest’ultimo si manifesta in tracce grafiche che non hanno nulla di
indicale ma sono da interpretare unicamente come residuo scritturale di un impulso
ripetitivo e automatico, scaturito da un’immediatezza quasi compulsiva, la materialità grezza che informa i collages (formando talvolta veri e propri assemblages
oggettuali) diventa traccia processuale di un “lavoro lento, segreto, costante” che
avanza per gradi progressivi di distruzione, rielaborazione e ricostituzione fino all’elaborazione di densi accumuli di strati superficiali.
Segno e materia. Questi i due universi indissolubilmente congiunti e interdipendenti
della produzione artistica di Luisa Gardini. Un’arte gravida di un’”aspra delicatezza
così finemente e saldamente intessuta nel tempo” da renderci partecipi di dialoghi
sussurrati, voci di una memoria che trova in sé stessa la sua legittimità e in noi testimoni affascinati.
Tutte le citazioni presenti sono state ricavate dal breve testo di Nunzio pubblicato
nel volume Luisa Gardini (a cura di Fabrizio d’Amico), De Luca editori d’Arte,
Roma 2010
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“A Gallery Stroll Through Rome - Lusia Gardini | 1965 - 2015”, Hyperallergic.com, March 2016

Federica Schiavo rediscovers the work of Luisa Gardini (b. 1935) with a solo show
that’s also a retrospective. Gardini is a little-known member of a group of artists based
in Rome whose careers started during the 1950s. Under the guidance of masters such
as Cy Twombly, who moved to Rome in 1957, and Alberto Burri, Gardini developed a
deeply research practice concerned with formal issues. Her works employs an array of
modernist techniques, especially collage and assemblage, to look into the relationship
between written and drawn signs. Gardini shared a starting point with many Italian
postwar artists: she reelaborates influences from Abstract Expressionism in the climate
of European existentialism, developing gentle and refined formal solutions.
Although the limited space of the gallery interferes at times with the appreciation of
the artworks, the show manages to do justice to Gardini. The exhibition is an important step in the rediscovery of an artist who, in the past, has consciously decided not to
show her works for years. And Gardini herself is a strong addition to the gallery, which
has been representing emerging artists since 2009.
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