
SABATO 26 SETTEMBRE 2015, DALLE ORE 17.00 alle 24.00 

Utopie: le vie della natura e della grazia 

Le mostre che Arti in corso propone per “La Notte visibile della cultura” interpretano il 
tema proposto, “Utopolis: utopie, sogni e desideri per la Maremma di domani”, in modo 
ampio, considerando questo splendido lembo dell’Italia come parte di un tutto su cui 
proiettare messaggi per un futuro migliore. « Ci sono due vie per affrontare la vita: la 
via della natura e la via della grazia  » afferma un personaggio del film “The tree of 
life”, ispirandosi a Tommaso D’Aquino. Per parlare delle loro utopie gli artisti che 
esporranno nella galleria Arti in corso e nello spazio dell’ex ufficio turistico, Giulio 
Cerocchi e Barbara Virgilio, hanno scelto separatamente queste due filosofie, ognuno 
rispecchiandosi nell’atteggiamento interiore più consono alla propria personalità 
artistica. La terza artista, Catherine Porta, nella scultura presentata fonde entrambe le 
modalità del sentire e del desiderare, creando una sintesi unitaria, dove però ognuna è 
riconoscibile. 

LA VIA DELLA NATURA: 

Coesistenze pacifiche 

progetto fotografico di Giulio Cerocchi  

Spazio espositivo: ex ufficio informazioni turistiche, accanto a porta San Martino 

Descrizione Tecnica: edizione 1/3 -anno 2015- -foto base- cm. 65x40 - stampa Carta 
Matte Fine Art Hahnemuhle Willian Turner -foto mattone- cm. 22x6x1,5 - stampa su 
carta Hahnemuhle Rice Paper 100 gr. Cornice a cassetta americana in lastra di zinco cm. 
67x42. Le singole opere sono tridimensionali e sono costituite da un’immagine di base e 
da un mattone reale (spessore cm. 1,5) su cui, tramite colla a ph neutro, è fissata una 
stampa su carta di riso.  

Il fotografo d’arte Giulio Cerocchi sceglie la via salvifica della natura, come bellezza 
antica e sguardo sereno che possono equilibrare la vita umana. Per raccontare la sua 
utopia, l’artista fotografa sezioni di muri corrosi e degradati su cui si sono stratificati 
brandelli di manifesti. La storia che questi muri raccontano è il percorso di vite 
cementificate, commercializzate, con una forte immersione nel sociale, anche se 
protese verso ulteriori cambiamenti (come testimoniano i manifesti di taglio sociale ad 
essi appesi). Ma ecco che il desiderio dell’artista, simboleggiato da un mattone vero, 
irrompe nella scena, con spessore e matericità, come dal cuore sgorga un sogno, quello 
di un ritorno alla natura, considerata la via che salverà il mondo. Anche l’aver scelto 
come portatore del messaggio un manufatto di terracotta  tradizionale - che sa di antico 
come certi casali di pietra e mattoni sparsi nelle campagne della Maremma -  non è 
casuale, fra l’altro molti degli alberi fotografati sulla piccola superficie vengono da lì e 
sono in un bianco e nero fané.  Essi sono della materia dei sogni, ma non vengono da un 
altrove mitico e  non escludono il contatto con il presente e con il passato - i muri e i 
manifesti -. Tutto questo è la vita, ci dice Giulio Cerocchi, non possiamo chiuderci in un 
isolamento eremitico, ma dobbiamo coltivare il desiderio di un futuro più armonico e 
sereno, dove l’uomo e la natura si integrino con rispetto e sollievo. 



LA VIA DELLA GRAZIA: 

Into the silence 

dipinti di Barbara Virgilio 

Spazio espositivo: galleria Arti in corso 

Barbara Virgilio vive gran parte dell’anno nella sua bella casa, isolata nella campagna 
maglianese, luogo di meditazione e di creazione. Lì nasce “Into the silence”, un 
discorso pittorico che l’autrice lascia fluire in tre grandi tele, una riflessione iconica che 
Barbara fa, entrando in contatto profondo con se stessa, proprio grazie alla Maremma. Il 
progetto pittorico di Barbara Virgilio è una risposta, mistica e spirituale – da ciò la 
nostra definizione “la via della grazia”-, al tema  di un futuro utopico più armonico e 
soddisfacente. Tre sono le tappe del percorso proposto dall’autrice.  
“Accogli”. La sofferenza e l’egoismo nascono dall’opporsi a quanto ci accade, dalla 
mancanza di consapevolezza e dagli attaccamenti, sia nelle piccole vicende personali, 
sia nei grandi eventi universali, come vita e morte. Accogliendo, ci inseriamo nei ritmi 
della natura e dell’universo, che sono anche i nostri. Siamo della stessa materia delle 
stelle, e Barbara dipinge la Luna, metafora del lato materno, accogliente e 
compassionevole, che guarda una piccola Terra azzurra. In quest’opera le pennellate 
sono morbide e le linee curve. 
 “Trasforma”. Accogliere vuol dire accettare, riconoscendo le diversità e trasformando 
la paura in conoscenza, il rifiuto e il dolore in attenzione verso noi stessi e verso gli 
altri.  Accogliendo, possiamo diventare leggeri, parti integranti dell’ universo, e 
trasformiamo le debolezze in forza, il “veleno in medicina”. Tutto si trasforma e si 
evolve, non possiamo fermare il pulcino nell’uovo o impedire che il bruco diventi 
farfalla. Possiamo smettere di trattenere e aprire la nostra vita agli altri, lasciando 
andare pregiudizi e chiusure. In quest’opera le immagini sono briose, con un’eco dal 
mondo dell’infanzia e dei fumetti. 
“Crea”. Se si riesce ad accogliere e a trasformare, la vita interiore si apre, si sciolgono i 
blocchi che ci portiamo dentro verso noi stessi e verso gli altri, nasce un “io” diverso, 
che può esplorare mille potenzialità, e quindi creare. Si assapora libertà e armonia, così 
può nascere un futuro diverso. 
In quest’opera le forme sono semplici, armoniose, i colori metallici molto luminosi. 

LA SINTESI DELLE DUE VIE: 

Il volo 

scultura in legno di Catherine Porta 

Spazio espositivo: galleria Arti in corso 

Catherine Porta  ha sempre teso all’armonia e alla complementarietà di elementi 
diversi: l’uomo e la donna, la natura e la società, l’interiore e l’esteriore. Nelle forme 
organiche delle sue sculture, pieno e vuoto, levigato e grezzo, finito e non-finito, pur 
mantenendo la loro dualità di opposti, si fondono in un’unità ricca e armonica, secondo 
la ricerca artistica ed esistenziale dell’artista, legata al pensiero orientale. L’utopia di 
Catherine, trasmessa anche dalla scultura presentata per la Notte della cultura, è 
ancora una volta quella di un futuro armonico, dove l’uomo e la natura si compenetrino, 



ma anche la società, nelle sue singole componenti umane, possa riconoscere la presenza 
nel cuore di ognuno di luce e oscurità, riuscendo a controllare quest’ultima e a far 
prevalere la prima. Il volo rappresenta la libertà acquisita con questo percorso. 


