
Cagliari

Autoscatti di una donna messa a nudo, ritratti di un essere in rivoluzione inte r i o re.
I “Wo r ks ” di Fabiola Ledda inaugurati alla galleria Capitol. di Roberta Pietrasanta

Dentro le vasche dell'io
EPOLIS

C u l t u re

secuzione, nei due lavori la Led-
da è un soggetto scomposto e
riordinato secondo una forma
sociale e il suo nudo è la nudità
che identifica, unico spazio di
riflessione intima, quasi amor-
fica perchè non oggettivata.
Scrive Fabiola: «In Ofelie anco-

3Fabiola Ledda in Bia e degradabile

I
l tubo della doccia come
cordone ombelicale, una
vasca d'acqua e lei ran-
nicchiata come donna
embrione, lentamente

spogliata del liquido originario,
e rivestita, strato dopo strato,
dei vincoli della cultura. È la
donna Bia e degradabile, viva
dunque consumabile. Fabiola
Ledda in autoscatti narrativi, è
donna che cerca di comprende-
re il gap, «La distanza tra ne-
cessità sociali e animali», dice
lei, «un solco difficilmente va-
licabile senza il sacrificio, la
mortificazione di coscienza e la
capacità di poter dar vita, par-
torire e allevare».

ALLA GALLERIA CAPITOL , in
piazza del Carmine a Cagliari,
c'è Fabiola Ledda in Wo r k s , la
mostra inaugurata ieri che sarà
visitabile fino al 25 novembre.
Una mostra installazione in cui
fra abiti che penzolano ed ele-
menti di casalinghitudine fem-
minile riprodotti negli auto-
scatti dell'artista, si attraversa-
no visioni fascinose. Da Bia e
d e g ra d a b i l e ad Ofelie, sua pro-

ra la donna si guarda attraverso
l’obiettivo, mostrando una par-
te intima di sè. In questo lavoro,
la novità è il sogno, che si pre-
senta fra le sue mura domesti-
che, fra tavoli e vestiti appesi, le
mattonelle del bagno, il luogo
più intimo. Il sogno come for-

ma cosciente di illusione e di-
sillusione. La sua casa è irreale.
L’irreale irrompe nel reale, frut-
to della sua stessa creazione».

FA B I O L A è di Teulada, ma nata
in Germania trentacinque anni
fa, e da tredici vive a Bologna.
Per esprimersi artisticamente
usa lo scatto, l'installazione po-
lifonica, la perfomance in cui il
suo corpo, magari immobile, o
apparentemente freddo, è par-
te della scena e del racconto. È il
racconto. Legata all'incontro
con l'ecclettico artista poeta
sardo Alberto Masala, Fabiola
ha curato anche l'attenzione al-
la poesia. La riflessione sulla
donna si lega alla brutalità del-
l'impatto col vivere, alla mar-
tirizzazione dell'essere che su-
bisce l'oggetto. Alla maternità,
rito naturale del femminile,
straziato da una razionalità che
non può essere curata e che
spesso porta alla scelta del sa-
crificio. Mater Matuta, prossi-
mo lavoro dell'artista, è proprio
quel sacrificio: esprime il con-
trasto fra il desiderio naturale e
la sua rinuncia razionale.!

Elmas

Ra sse g n e
di cinema
da oggi
a Natale
! Tre grandi capolavori del
neorealismo - Roma città aper-
ta, Pa i s à e Germania Anno Zero
- per il ciclo dedicato a Roberto
Rossellini, che l'8 maggio 2006
avrebbe compiuto cent'anni. E
poi, fino all'arrivo delle feste, al-
tre due rassegne: sul mondo
dell'animazione e sugli esordi
di Roberto Benigni. Prosegue
l'attività del Circolo del Cinema
Charlie Chaplin, che ha orga-
nizzato le manifestazioni in col-
laborazione con l'assessorato
allo Spettacolo del Comune di
Elmas. In via Arma Azzurra, og-
gi (alle 20,30) e le domeniche 19
e 26 novembre, le serate in
omaggio al maestro (nell'ulti-
ma sarà proiettato anche il cor-
to-documento che ha realizzato
la figlia Isabella nel 2005. Le al-
tre due rassegne si svolgeranno
nelle domeniche di dicembre 3,
10 e 17: “Un mondo d'animazio-
ne”alle 17 (Kirikù e la strega Ka-
ra b à , La gabbianella e il gatto e
La città incantata) e “Benigni
l 'esordio” alle 20, 30 (Berl in-
guer ti voglio bene,Tu mi turbie
Non ci resta che piangere). In-
formazioni: chaplincinema.it.!
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