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Si può scegliere di comunicare con le parole o di narrare le proprie visioni attraverso
l’arte.
Emy Petrini ha scelto l’unione di centinaia e centinaia di rami per raccontare il suo
mondo, le sue paure e ambizioni. Così come l’abile poeta e scrittore sa scegliere tra un
mare di parole con l’aiuto delle pause e della punteggiatura per arrivarti direttamente
al cuore, Emy si inoltra nei boschi e in mezzo ai campi per scegliere il suo materiale,
il salice che si lascia modellare, la clematis che avvolge e altri arbusti ancora, ognuno
con la sua peculiarità. Emy intreccia il suo materiale, lo lega, crea pause e incisi, scene
e punti di vista, tempi e dialoghi tra l’opera e l’osservatore.
Con questa mostra che prende il nome di Narrazioni, Emy è stata invitata a esporre
le sue opere all’interno dell’Orto Botanico di Lucca. Il visitatore ha la possibilità di
addentrarsi nei vari angoli del parco e trovare nidi maestosi, vortici che si specchiano
nelle acque del laghetto e alberi che si trasformano in madri danzanti. Una narrazione
in capitoli dove per ogni opera si potrà godere anche di un vero racconto, quello
scritto dall’autrice Morena Rossi che si è appassionata a questo progetto, traducendo
in parole le suggestioni di ogni singola opera, pensieri che si rincorrono condividendo
la stessa grammatica delle emozioni.
															
									
Beatrice Speranza

www.emypterini.com

Natura, madre
di
Morena Rossi

Tutto cominciava nel petto. Una smania di muoversi le prendeva il respiro e
solo dopo arrivava ai piedi. Senza pensarci troppo li lasciava andare e loro
disegnavano traiettorie come impronte di vita. Le sue gambe non erano state
ferme mai a pensarci bene. Era nata e si era messa a correre. All’inizio era
stata l’aria a fare da sfondo alle sue falcate, poi aveva imparato a scrivere la sua
vitalità sulla terra. Correva per gioco, correva per amore, correva persino per
rabbia. Ah, quanto correva. Correre era quanto di più vicino ci fosse al volo.
In quella frazione di secondo in cui i due piedi rimanevano entrambi sollevati
dal terreno un brivido la attraversava. Decollava e atterrava. Decollava e
atterrava. Decollava e atterrava. Questa la sintesi della sua corsa. Finché un
giorno non ebbe più fiato e decise di smettere. Lasciò che fosse il tempo a
correre al posto suo. Così si sedette in poltrona facendosi attraversare dai
giorni e dai ricordi. Ogni volta i piedi le pizzicavano di piacere al pensiero di
quanto avevano scritto. E intanto vedeva gli altri tutti intorno correre per
gioco, correre per amore e correre persino per rabbia. Una mattina di sole
sentì nel petto quell’antica smania che le prese il respiro, ma stavolta i piedi
non si mossero. Eppure lei, felice, volò via.

Natura, Madre di Emy Petrini: rami di salice

Vortice
di
Morena Rossi

C’era una volta un sussurro che viaggiava su un alito di vento. Sfiorava
dolcemente la vita. Respirava delicatamente sogni. Un giorno fu investito
da una folata di realtà cavalcata da un urlo possente. Quanta forza e che
spavento. Fu subito amore. “Hey, sono qui, mi senti?” bisbigliava il sussurro
mentre l’urlo prepotente travolgeva al suo passaggio tutte le voci che non
sentiva. Eppure il sussurro era sicuro che c’era un modo per farsi ascoltare. E
così cominciò, con costanza, a farsi vivo alle orecchie dell’urlo tutti i giorni con
la sua suadente verità. “Sono il sussurro, sono parte di te se mi cerchi.” “Sono
qui, nei tuoi toni più bassi”. “Ho bisogno di te quanto tu hai bisogno di me”.
Sembrò un tempo infinito quello che passò prima che l’urlo si accorgesse
di lui. Questi cominciò con l’avvertire come un’interferenza sulla sua linea di
forza. Una pressione inspiegabile che gli toglieva il respiro. Poi in un attimo
di distrazione, o meglio, di pace, avvenne l’incontro. L’urlo e il sussurro si
trovarono faccia a faccia e per l’urlo fu come guardarsi allo specchio. “Ben
trovato” sussurrò l’urlo. “Ti amo” urlò il sussurro.

Vortice di Emy Petrini: clematis alba e struttura in ferro.

Crisalide
di
Morena Rossi

Ssshhhhh! Non fate rumore là fuori. Non distraetemi con le vostre chiacchiere
vuote e i vostri sguardi curiosi. La festa non è ancora cominciata e noi qui
dentro non siamo ancora pronti. Ci vuole tempo. Ci vuole pazienza. Ci
vuole volontà. Non bastano due ali per volare e dei colori per sorridere.
No, non bastano. E poi, una festa per chi? Ogni trasformazione porta con
sé una perdita. Ah già, è vero, io in verità sembro guadagnarci qualcosa. Ai
vostri occhi. Chi vi dice che non mi dispiaccia abbandonare ciò che sono
per qualcosa che nemmeno conosco? Ci vuole tempo. Ci vuole pazienza. Ci
vuole volontà. Ora lasciatemi sola. Mi devo preparare. Mi devo salutare. In
qualche modo mi devo anche dimenticare. Passate fra un po’, ve ne prego,
e prometto che sarò pronta per il ballo.

Crisalide di Emy Petrini: clematis alba e struttura in ferro. Illuminazione a led

Passaggi
di
Morena Rossi

C’è una porta che porta al cuore
E una porta che porta al cervello
Se le attraversi non fare rumore
E non le chiudere col chiavistello
C’è una porta che porta all’inizio
E una porta che porta alla fine
Aiuta l’anima a trovare il suo spazio
E le due porte saran sempre vicine

Passaggi di Emy Petrini: rami in salice e struttura in ferro

Nido
di
Morena Rossi

Nido è l’anagramma di Nodi.
Un intreccio di ramoscelli e sentimenti quale esempio di alta ingegneria
strutturale e emotiva. Legami che frenano, ingabbiano, trattengono e spesso
si sciolgono a fatica.
Nido è l’anagramma di Doni.
Una trama di materiale naturale sulla quale si innestano trame di relazioni
umane. L’accudimento e la cura sono il grande “Grazie” che l’universo ha
scritto nel cuore degli uomini.

Nidi di Emy Petrini: rami in salice e potature varie

Rifugi
di
Morena Rossi

Lunedì arrivò e ebbe modo di scegliersi in quale rifugio sistemarsi, era il
primo. Poi arrivò Martedì e per affetto si prese il rifugio di fianco al fratello.
Non ci volle molto perché si unissero Mercoledì, Giovedì e Venerdì. Tutti in
fila ordinati. Alla fine fu anche il momento di Sabato e Domenica che un po’
spocchiosetti guardarono gli altri e si misero a ridere finché non suonarono
alla porta. Chi è? Disse Domenica. Sono la Superbia mi fai entrare? Ci
sono con me anche le mie sorelle, secondo te c’è spazio per noi nei vostri
rifugi? Domenica non sapeva cosa rispondere. Ma intanto Superbia si era
accomodata. Lussuria fece visita a Sabato, mentre Accidia, Invidia, Ira, Gola
e Avarizia si spartirono gli altri giorni. Di nuovo il campanello suonò. Chi è
disse Martedì. Sono il rosso dell’arcobaleno posso entrare? Ci sono anche i
miei sei fratelli con me. Martedì non fece in tempo a rispondere che tutto
intorno diventò color rubino. E di nuovo plin plon. Chi è disse Giovedì. Sono
l’Aventino e ci sono anche gli altri colli con me, siamo in sette. Plin Plon. Chi
è chiese Venerdì. Sono Mammolo, so che da te c’è posto e i miei fratellini
stanno suonando agli altri rifugi. “Bastaaaaaaa” urlarono a quel punto i rifugi
che fino ad allora erano stati zitti e avevano lasciato fare. “Abbiamo bisogno
di pace. Fuori tutti.” E una volta cacciati quei rumorosi intrusi chiamarono le
loro misurate amiche: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Tutte e sette arrivarono
cantando e così, grazie al coraggio del dissenso, regnò di nuovo l’armonia.

Rifugi e Partenze di Emy Petrini: rami in salice

Sole
di
Morena Rossi

Nella fabbrica dei soli si lavora duro ogni giorno. A differenza di quanto si
pensi costruire un sole non è affatto facile. Non si tratta solo di assemblare
una sfera con dei raggi. No. Ci si deve preoccupare della relazione che il sole,
una volta in cielo, avrà con le sue lune e i suoi pianeti. Si devono studiare
nuovi modi per farlo interagire con l’amica pioggia per dar vita a instancabili
arcobaleni. Ci si ingegna di continuo per capire come tenerlo acceso così
che le stagioni possano continuare a susseguirsi, i girasoli a girare e l’ombra
a esistere. Guai se l’ombra smettesse di esistere. Si dice che toccando con
un dito il modellino di un nuovo sole, come questo, si possa sentire scorrere
nelle vene l’energia dell’universo intero. Si dice che per ogni nuovo sole che
viene costruito ce n’è un altro che si era smarrito che riprende a brillare. Si
dice che se toccando il modellino ti si accende un sorriso, quel sole sei tu.

Il Sole di Emy Petrini: rami di prunus e struttura in ferro e legno

Volatore
di
Morena Rossi

Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate di avere ossa cave, un becco
per fendere l’aria e due ali per domarla. Ora respirate a pieni polmoni
e sentirete aprirsi e chiudersi il vostro petto al ritmo del vostro respiro.
Ascoltate il vostro cuore e lo avvertirete contrarsi e rilassarsi ad ogni suo
battito. Pensate al volo di un uccello, ali che si stendono e si piegano per dare
il movimento. La vita è un’alternanza. Sprigionare e custodire, racchiudere e
liberare, spalancare e serrare. Fatelo anche voi, coi vostri pensieri, quelli più
belli e quelli che lo sono meno. Fateli andare via e date loro il benvenuto
quando torneranno. Riempitevi di vuoto e svuotatevi di sazietà. Godete
della leggerezza ritrovata, quella che àncora alla vita. Non c’è libertà più
grande.

Il Volatore di Emy Petrini: rami di potature e lunaria

