ALBERO DELLA VITA
LA BELLA ADDORMENTATA

PANNELLI

ALBERO DELLA VITA
80 x 120 cm

Nel pannello, il bambino, che nasce da un corpo femminile ma che allo stesso
tempo si confonde con il tronco dell’Albero, allude alla vita che si rinnova; le
pietre dure poste al centro di ogni fiore simboleggiano i frutti che donavano
agli Dei la loro immortalità. Quell’Albero ci è costato il soggiorno nel Paradiso
Terrestre anche se non ne abbiamo mangiato i frutti; ma forse un giorno
i Cherubini messi a guardia dell’Albero della Vita (Genesi, 3) ci lasceranno
passare e così diventeremo immortali: una bella noia!
L’albero è stato realizzato fissando al pannello di legno una serie di rami
ai quali è stato aggiunto il tronco fatto di polistirolo ricoperto di corteccia
d’albero; fogli e fiori sono stati fatti utilizzando strisce di juta stuccata; attorno
al tronco è stato modellato il corpo femminile anch’esso realizzato con strisce
di juta stuccata; infine la scultura è stata dipinta e verniciata.
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LA BELLA ADDORMENTATA
80 x 175 cm

Il Principe Azzurro si è perso per strada e non è mai arrivato; la bellezza è
ormai svanita e la Principessa, confusa con i rami e le foglie del sottobosco,
giace nella foresta ancora addormentata, forse sognando di essere svegliata
dal principe; ma il buco al posto del cuore lascia poca speranza per una
resurrezione: pene d’amor perdute!
La parte superiore destra del pannello è stata ricoperta con strisce di
juta stuccata per rappresentare il sottobosco dove giace la Principessa; la
testa è costituita da una grossa radice cui sono stati aggiunti dei rami per
rappresentare i capelli; l’occhio è stato realizzato con corde da pescatore e la
pupilla con una pietra dura; il corpo è stato modellato con polistirolo misto a
creta e poi ricoperto con strisce e ornamenti di juta stuccata; infine la scultura
è stata dipinta e verniciata.
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