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Il progetto della trilogia video Loop è iniziato con “Loop” appunto, del 2017.

È costruito su due inquadrature, la base dell’una che coincide con il lato superiore 

dell’altra.

Il video è il racconto – appena accennato – del cadere e del successivo riemergere 

alla superficie di una figura femminile che ha il viso con sembianze di uccello.

Percorrendo un sentiero le manca il terreno sotto i piedi e cade, sprofondando sotto-

terra.

La figura femminile cerca di trovare una via d’uscita ma di fatto i suoi passi descri-

vono un ciclo continuo che la riporta sempre allo stesso punto. Nell’ambiente che la 

circonda cominciano a risuonare i rumori di gocce che cadono, sempre più veloci e 

numerose.

Diventano un flusso potente che la trascina fuori dal buio della cavità sotterranea, 

portandola alla luce della superficie: su una spiaggia la sua figura si staglia nella 

luce chiara.

Anche il lavoro video successivo del 2018, “To See the Sky, Dance” è costruito su 

due inquadrature, una montata sopra l’altra. 

La protagonista, una ragazza con sembianze ornitomorfe, è assorta davanti allo 

schermo del televisore dove vengono mostrati degli uccelli impigliati nelle reti. Si 

mette in cammino, attraversando una foresta che si muove, i tronchi degli alberi 

come i denti di una gigantesca ruota dentata che possono stritolare l’incauta pas-

sante.

Oltrepassate le reti che schermano il cielo e che imprigionano gli uccelli, arriva pres-

LOOP



so una pista di pattinaggio dove indossa un paio di pattini ed inizia a fare salti e trot-

tole. Perde l’equilibrio, cade, si rialza e mentre infila l’ultima serie di trottole il cielo si 

riempe degli uccelli che riacquistano la libertà.

Entrambi i video sono costruiti sul movimento: nel primo c’è una discesa ed una 

ascesa divisi da un movimento circolare. Nel secondo si parte da stasi, movimento 

orizzontale, stasi, movimento orizzontale e ascesa. La donna uccello, è il vettore 

che collega due stati, potenziale ed in essere. 

Successivamente a questi lavori video, ho sviluppato una serie di acquarelli, sul 

tema della caduta. I personaggi talvolta inghiottiti da un buco, quasi un vortice, tal-

volta risucchiati da una palude a macchie, sono figure femminili feroci e disperate: 

urlanti, arrabbiate, con i capelli a guisa di serpenti ondeggianti nell’aria. Questa serie 

di acquarelli si chiama Erinni, come le dee furibonde della mitologia greca. In realtà, 

se dal piano americano si passa al primo piano, viste da vicino le Erinni hanno visi 

assorti e un po’ tristi.

A questa serie ne è seguita un’altra – Goddesses –  che raffigura donne uccello, 

prendendo spunto dalle raffigurazioni di dee primordiali.
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