In Prosepttive relative, Sidival Fila fa dialogare le sale seicentesche del Palazzo
Ducale di Sassuolo, la loro sovrabbondanza di pitture e decorazioni, con le sue opere,
con le sue tecniche, con i mille fili che si intrecciano sui suoi tessuti, cercando inedite
tensioni, velando e a svelando l’essenza della sua arte. Imperniata su ciò che è e ciò che
appare, l’operazione di Sidival si propone come un perfetto poetico correlativo oggettivo
di materiali della realtà in grado di tramutarsi in una concretizzazione della sensibilità
dell’autore. Nella tangibilità della sua tessitura, nell’azione ininterrotta dell’ago che fora
e ricuce, nel suo procedere con i mille fili possibili, l’artista mette a fuoco opere che diventano snodo e rimando di senso. E appare la verità della tela col mito di Aracne e Penelope, e il filo di Arianna. E appare l’oggetto quotidiano o regale, mentre idealmente si
gonfiano, ai pennoni, vele di navigatori oppure tende e ripari di pastori erranti dell’Asia.
La Sacra Sindone riesce a suturare le sue lacerazioni, i mantelli dei Santi svolazzano. Millenni di pittura vengono evocati da un supporto che si allaccia ad innumerevoli reti direzionali, fino alle tele tagliate di Fontana o manipolate da Bonalumi e Castellani, fino alle
jute consunte di Burri e ai sacchi di Kounellis, che parlano di dolore, colore e materia.
Tra aboutness ed embodiment, per dirla con Arthur Danto, le opere di Sidival Fila
si rivelano come un sogno a occhi aperti, in un raffinatissimo gioco di rimandi e di epifanie di significati, dove una condivisione di responsabilità semantica col fruitore diventa la
chiave interpretativa indispensabile di una circolarità che completa l’esperienza estetica.
Così, nella mobilità delle prospettive, come suggerisce il titolo della mostra,
l’autore, Angelus Novus, mentre con gli occhi guarda al passato, vola verso il futuro.
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l Palazzo Ducale di Sassuolo è oggi un importantissimo polo di attrazione culturale del territorio per
la sfarzosa memoria del mecenatismo degli Este. Se alcune mostre, qualche anno fa, a cominciare
dalla collaborazione intercorsa con la collezione di Giuseppe Panza di Biumo, nel confronto con
l’arte contemporanea avevano sperimentato nuove vocazioni della delizia barocca, con gli appuntamenti che si sono succeduti recentemente, fino ad arrivare alle Prospettive Relative di Sidival Fila, si
conferma un percorso virtuoso e attento alla bellezza del nuovo.
Tra i meandri della meraviglia degli affreschi seicenteschi, a cominciare dal Salone delle Guardie
per continuare poi nella Camera della Fortuna, nella Camera dell’Amore, nella Camera delle Virtù
Estensi, fino al camerino del Genio, si dipana una nuova e importante incursione nel mondo dell’arte,
con installazioni site-specific e opere di forte impatto dimensionale ed estetico. L’ambizioso obiettivo
è quello di riprendere un dialogo con le opere di Monochromatic light, esposte nelle vicine stanze
dell’Appartamento Stuccato e Dorato. Nella reggia di Sassuolo, l’antico e il moderno si confrontano e
si rendono protagonisti per chiedere, coerentemente al tema che caratterizza l’edizione 2018 del festivalfilosofia, partner di questa rassegna, di affrontare il problema della verità nell’opera d’arte. E si saggia
immediatamente la sua relatività, la sua dipendenza dagli orizzonti storici e culturali, assolutamente
provvisori, sia di chi realizza l’opera sia di chi la interpreta. Tra aboutness ed embodiment, per dirla con
Arthur Danto, l’opera di Sidival Fila si rivela come un sogno ad occhi aperti. E nel ribaltamento delle
prospettive, problematica richiamata nel titolo della mostra, l’autore lascia balenare una condivisione
di responsabilità semantica col fruitore, componente indispensabile di una circolarità che completa
l’esperienza estetica.
Ma la forza del bello scaturisce anche dal percorso progettuale che caratterizza questa iniziativa,
che vede attivi, accanto alle Gallerie Estensi, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia
Area Centro e, ovviamente, il Comune di Sassuolo, partner fondamentale e irrinunciabile dell’area di
riferimento.
Tante energie e tante risorse si sono dunque messe in gioco, con generosità e competenza perché
il significato di un territorio, oltre la sua storia e la sua specifica identità, risiede nelle pagine nuove che
si scrivono quotidianamente.

Martina Bagnoli
Direttore delle Gallerie Estensi
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C

onfindustria Emilia e il nostro Gruppo Giovani Imprenditori da anni collaborano con entusiasmo e passione al programma del Festival Filosofia, la più importante manifestazione del suo genere a livello nazionale. In particolare, negli
ultimi anni ci siamo impegnati attivamente in progetti dove le riflessioni del festival trovassero punti di affinità con i
valori e le esperienze del mondo imprenditoriale che rappresentiamo, esplorando contestualmente luoghi e spazi del territorio
modenese più e meno noti.
Il progetto 2018 di Prospettive Relative intende dunque offrire quell’interpretazione artistica del tema verità che i curatori
hanno sapientemente rappresentato in queste pagine e che pure riecheggia, nel vissuto delle nostre terre carpigiane, una lunga
storia - e un vivace presente – di filati e maglierie, di trame e orditi, di intrecci e telai.
Il contesto sfarzoso del Palazzo Ducale di Sassuolo ci rende poi particolarmente orgogliosi non solo del privilegio che ci
viene oggi offerto ma dell’ennesima opera di formidabile genio e preziosa manifattura di cui i nostri antenati ci hanno lasciato
responsabili custodi.
Marco Arletti
Presidente
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia
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on grande piacere abbiamo accolto il progetto di Sidival Fila entro il programma del festivalfilosofia 2018, Verità, sia per il prestigio dell’artista e la coerenza con i temi di questa edizione, sia
per la qualità istituzionale dei partner che l’hanno prodotto e realizzato, le Gallerie Estensi e il
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Area Centro, a conferma di come il festivalfilosofia
possa e debba essere un connettore che propone al pubblico l’esito di collaborazioni da cui emerge il
capitale culturale e sociale dei nostri territori.
La sintonia è prima di tutto tematica. Le opere di Sidival Fila mettono in gioco alcune caratteristiche di aletheia, stabilendo delle fertili corrispondenze con il linguaggio stesso della filosofia e con la
sua invenzione di verità che è oggetto di questa edizione del festival. Allestiscono infatti un gioco di
velature e disvelamenti che interpellano l’osservatore, sia per la finzione che si crea rispetto ai materiali
delle opere, sia per le prospettive sorprendenti che gli allestimenti realizzano in dialogo con il patrimonio del Palazzo Ducale. È qui che si scorge l’ulteriore valenza di questo intervento, nel quale a-letheia
rinvia anche etimologicamente a una lotta contro l’oblio, a un lavoro sulla memoria che si concretizza
in un fecondo dialogo con i temi iconografici antichi e con le architetture barocche del Palazzo.
A nome dell’intero Consorzio per il festivalfilosofia mi rallegro dunque di questa occasione che
conferma la circolarità tra forme della riflessione filosofica e forme della creazione artistica. Per la nostra manifestazione, e per la sede di Sassuolo che la ospita, è un motivo di vanto per il quale sono grato
all’artista, ai curatori e a tutti i promotori.

Daniele Francesconi
Direttore scientifico del festivalfilosofia
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pere di grandi dimensioni capaci di dialogare con gli spazi e i dipinti di Palazzo Ducale
in un’esposizione in cui antico e moderno si fondono rovesciando il concetto stesso di
verità. Gallerie Estensi, in questi anni, ci ha abituato a splendide esposizioni all’interno di un
Palazzo Ducale sempre più apprezzato e conosciuto anche fuori dai confini regionali; esposizioni che
da qualche anno raggiungono l’apice proprio in occasione del festivalfilosofia con artisti di indiscusso valore e rinomata fama che scelgono la nostra reggia Estense quale luogo in cui declinare il tema
dell’anno.
La mostra “Prospettive relative” dell’artista brasiliano Sidival Fila ha come filo conduttore rispetto
alle precedenti quella capacità di stupire, fondendo il moderno con l’antico e offrendo al visitatore
un’esperienza di visita insolita e suggestiva.
Il Salone delle Guardie, la Camera della Fortuna, la Camera dell’Amore, la Camera delle Virtù
estensi diventano al tempo stesso teatro e parte integrante dell’esposizione dell’artista brasiliano in una
rinnovata forma d’esposizione che accompagnerà i visitatori fino a novembre.
Un ringraziamento particolare al curatore Gianfranco Ferlisi e al Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Emilia Area Centro che hanno organizzato la mostra, ma soprattutto a Gallerie Estensi e
alla Direttrice Martina Bagnoli che continua con la volontà condivisa di rendere il nostro Palazzo Ducale sempre più affascinante.
Claudio Pistoni
Sindaco di Sassuolo
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Prospettive relative:
veritas veritatis
Gianfranco Ferlisi

O voi che cercate quanto vi è di più alto
[e di più perfetto,
nella profondità della sapienza,
nel tumulto dell’azione,
nel buio del passato,
nel labirinto del futuro,
nelle tombe e al di sopra delle stelle!
Conoscete il suo nome?
Il nome di ciò che uno e tutto?
Il suo nome è bellezza.
Friedrich Hölderlin

vibrante, come una partitura musicale: oscura per
chi non sa leggere le note, coinvolgente per chi
l’esegue, toccante per chi l’ascolta e si lascia trascinare dal fascino quasi magico della sua armonia: è un fascino che rende inerme e che a volte
appare inesplicabile ma che, al contempo, apre
orizzonti di conoscenza.
È il dialogo con la reggia di Sassuolo a rendere stavolta più manifesta la scaturigine della bellezza, la donatività della contemplazione dell’impercettibile, dell’indicibile, dell’infinito-eterno.
Nel Salone delle guardie o per meglio dire nella
Sala dei Virtuosi Servitori di Casa d’Este, si apre un
percorso in cui l’abitare dell’opera trova un’intesa
perfetta con le stanze da cui un tempo fuggirono
gli dèi.
È così che la verità dell’arte di Sidival offre
al meglio la sua essenza estetica e si disvela, assumendo con maggior chiarezza la sua fondamentale caratteristica di espressione concettuale:
diventa sempre più evidente che con Sidival non
ci si ferma alla contemplazione: occorre interrogarsi sul senso di un’opera d’arte, sulla relazione uomo/essere. Occorre procedere, appunto
alla maniera di Sidival, sul filo, saper ondeggiare
come un acrobata sulla tensione di un cavo che si
tende sul vuoto.
Cercare di leggere questa piccola ma importante serie di opere, per me che scrivo, non si ri-

Tra arte e verità, tra il minuscolo essere dell’uomo
e l’immenso affiorare dell’infinito, tra la materia
e la spiritualità: è la ricerca della bellezza e della verità che spinge l’impulso artistico di Sidival,
una ricerca che non è destinata a fermarsi, come
avviene nell’oscillazione di un pendolo, inarrestabilmente in movimento. Perché la bellezza è
di per sé verità perfetta e, quindi, partecipe del
divino, ma va perseguita, da mani e menti terrene,
attraverso la materia. È dunque un Sidival homo
faber, artigiano della materia, che insegue, tra le
pieghe e i fili del suo procedere, una commistione
visiva che va oltre la materia stessa, in un’operazione densa di capacità tecnica, di empirismo e
di una armonica levità. Ed è una levità intensa e
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sa, di riferimenti importanti e si alza leggera: non
somiglia alla materialità del mondo ma ne ospita
la bellezza e la celata verità. Perché è certo che
l’artista che intreccia, che crea, che cuce e che
sonda la sostanza materica, frastorna lo sguardo,
riesce a porre interrogativi anche a chi si è appena inebriato del barocco misurato e composto di
Jean Boulanger nella Galleria di Bacco. “In quei
suoi tessuti o meglio membrane, di pittura uniforme quasi monocroma e pure intrecciata di fili
diversi di colore, di raggi di colore, s’aprono, dentro i fitti favi gli alveoli custodi di pupille pregne
di luce, armati di pungiglioni di luce”. (Giuseppe
Ungaretti, Un intenso splendore, 1966). Si aprono luoghi senza gerarchia in cui si addensano le
impronte della mano, e le immagini distillano il
miele della verità che non è né religiosa né filosofica né morale.
È una verità che deriva dalla secolare vicenda
della pittura, da spazi espressivi in cui non si trova più la linea tremula dell’orizzonte: opere in cui
baluginano tenui lucori e ombre, tra le introflessioni e i nodi, nella coincidenza tra buono e bello, tra
via veritatis e via pulchritudinis. È un’arte che cerca
un valore di sapore ontologico, in cui sconosciute felicità e scoperte cromatiche accendono una
nuova visione dell’esperienza, mentre lo spessore
materico delle pieghe e dei fili diventa arte proprio
perché non pretende di chiarire ciò che va oltre la
sua oggettività, ma parla dell’oltre senza spiegarlo:
non riduce la sua vera essenza ad oggetto ma mira
ad autorivelarla. È per questo che si può parlare di
una sorta di transustanziazione tra la bellezza e la
verità, segno e dono dello spirito, illuminazione di
ciò che è uno e tutto. E si comprende da questo,
anche, che la ricerca estetica non è qualcosa di
accessorio alla scoperta della bellezza o della felicità, ma è sempre un costante e serrato confronto
con il proprio vissuto, con la propria umanità, con
le mille e mille domande senza risposta.

solve solo in un impegno letterario e interpretativo ma diventa una sorta di esercizio di equilibrio:
o la prova riesce oppure c’è il volo della caduta.
Quindi niente sfoggio di parole o vacuità linguistiche: le opere possiedono una loro intima verità
da cercare e da scoprire ed è a questo che esse
richiamano, invitando a raggiungere una specie di
epifania, l’evento di un’illuminazione che accade
solo nell’uomo, vicina all’epifania dell’Essere di
Heiddegger.
Per questo è importante, lungo il percorso
estetico, essere consapevoli che si oscilla sul senso dell’opera, al di là dell’esterna sedimentazione
nella fibra dei tessuti, al di là della composizione
formale, solo apparentemente muta, di stoffe inerti. È l’equilibrio dell’incertezza a dare una visione
inedita, in cui si va oltre il velario dell’apparenza,
per scoprire valori che trascendono (o restano immanenti) rispetto alla materialità del manufatto.
Il trovare, appunto nella materia, lo scopo di
esprimere una verità: questo è, per me che osservo, il principale problema. Non è solo la bellezza
della trama, la seduzione della forma ad assumere
senso. Sidival possiede la rara capacità di far assumere alle sue opere e alla loro bellezza un valore
aggiunto di significato. La tela lacerata, ricucita
minuziosamente, ridipinta, ricombinata, piegata,
modellata, introflessa, rielaborata nella trama, la
tela delicata come un velo sottile che scherma e
occulta, la tela leggera come un tulle da sposa
filato da un amanuense gentile, la tela consunta e sciupata raccolta da mani pietose è la tela/
materia che smarrisce ogni precedente connotato
delle sue identità d’origine: ora si spoglia dei suoi
attributi di apparato simbolico per divenire fonte
di conoscenza.
Si verifica, insomma una sorta di transustanziazione della dimensione estetica, più difficile,
in realtà, da spiegare che da avvertire. La magia
dei tessuti imbevuti di pittura si alimenta, corpo-
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“Felicità raggiunta, si cammina/ per te sul fil
di lama./ Agli occhi sei barlume che vacilla,/ al
piede, teso ghiaccio che s’incrina”: affiorano versi
di Montale a suggerire un aiuto interpretativo di
quanto le opere di Sidival lasciano intravvedere;
un barlume di felicità racchiuso nella materia che
si fa spirito, un momento di concessione del divino, così fragile e così prezioso che si teme di oggettivarla, di farne vacillare il barlume intravisto,
di farne incrinare il sottile strato di superficie. Una
felicità miraggio, pronta a scomparire se colta senza leggerezza, senza rispettosa contemplazione.
Post-moderno, trasversalità linguistica, postavanguardia: la creazione ha animato le antiche
fibre col linguaggio del mondo. Nel Salone delle
Guardie, le opere di Sidival si inseriscono nelle
aperture delle finestre. Gli unici spazi liberi che
contrastano con l’horror vacui di Angelo Michele
Colonna e Agostino Mitelli, di Baldassarre Bianchi
e Gian Giacomo Monti. Eppure l’astratta verità di
questi inaspettati velari si anima nella concretezza fisica di una superficie in cui la materialità del
tessuto seriale acquisisce, nell’intreccio dei segni,
la vitale solarità di un pensiero che sottomette
l’impulso al ritegno, l’urlo al sussurro, il non-detto
all’espresso.
Oggi, quando si parla sempre più spesso di
Fiber Art, di Textile Art, di Nouvelle Tapisserie, non
destano alcuna sorpresa i materiali di una produzione artistica che sembrano affondare nel mito
di Aracne e ne riproducono la magia. La sorpresa deriva dalla loro capacità di mettersi in azione
nell’opera d’arte, di consegnare un elemento poe
tico che diventa apertura sulla perenne e velata
oscurità dell’essenza delle cose. In queste opere,
espressione di un mondo intricato e aggrovigliato, in cui si palesa l’umanità di una vicenda protesa tra i prodigi della fede e dell’arte è più che
mai evidente che si attinge al linguaggio della
poesia, nel senso più ampio del termine, quel-

lo che si esprime per folgorazioni, accostamenti
analogici, metafore così dense di significato da
rendere inutile ogni piatta spiegazione comunicativa. Qualsiasi inevitabile riflessione sul senso
profondo dell’esistenza evocato dalle opere trova
fondamento nella poeticità dell’autore, una poeticità dolorosamente intensa nel suo dilatarsi verso
le derive di una realtà i cui fili misurano solo la
dimensione interiore. E comunque non è attraverso le etichette storiche che dobbiamo cercare di
interpretare la realtà di un’opera d’arte: è semmai
attraverso l’opera e la specificità del suo linguaggio che vorremmo trovare gli strumenti per cogliere il contesto in cui essa si colloca e di cui si fa
interprete.
Nel Salone delle Guardie osserviamo Metafora bianco 5. Sidival ci fa conoscere, in verità, che
cosa si cela in uno dei suoi tessuti. Ma qual è il
vero significato? Il lavoro di trazione e di tensione
su una vecchia cutra degli anni Cinquanta ci mette
in relazione col corpo caldo della materia, ci rivela la sua essenza. Ma l’opera, in questo suo manifestarsi, riscatta, con l’esteticità artistica, l’inerzia
seriale che la farebbe apparire, altrimenti, come
un banale tessuto. Tra apollineo e dionisiaco, l’arte ha manifestato così la sua verità, esaltando la
valenza ontologica dell’immagine, grazie ad una
scena fatta di intrecci di fili in tensione, di fili sottili e chiari come imbevuti di calce e di gesso, di fili
di ragnatele che sembrano tesi a catturare sogni,
di fili lievi ed esili che tengono assieme racconti
altrimenti inespressi, di fili allungati sugli estremi
di nascita e morte, di infelicità e fortuna, di riuscita e di disfatta, di speranza e di destino, di fiducia
e di rassegnazione. Ecco dunque come la realizzazione di un’opera significhi costruire un mondo
in cui l’artista dà valore a ciò a cui dà forma, che
parla con il suo linguaggio e che dà significato
alla propria verità, estetica ed esistenziale. Opus
hoc tenue trascina il significante fuori dai suoi
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e una essenzialità minimal regalano a Sidival una
gioia liberatoria, una specie di purificazione da
tutte le scorie dell’educazione estetica di stampo
scolastico, una reazione al sovraccarico di informazioni e all’inquinamento visivo: in sostanza ne
deriva una felicità creativa incontenibile, sorretta
da una poeticità capace di riscattare un reale in
cui il bandolo della matassa è sempre assai ingarbugliato. Per questo e per molto altro Sidival indaga organizzazioni pressoché monocrome delle
sue superfici ma cerca, contemporaneamente, dei
piani vibratili, la cui forma si muova in relazione
all’incidenza della luce. La superficie bidimensionale, nel suo caso, si introflette, per cercarne
una tridimensionale. Nell’opera, resa cangiante,
il gioco di luci e ombre, la tecnica di costruzione
e lo scavo rincorrono le modulazioni della struttura stessa. Si può parlare, citando Gillo Dorfles, di
riferimenti alla “pittura-oggetto”, per la capacità
di tenere insieme i linguaggi della pittura, della
scultura e di una struttura d’immagine densa di
elementi di sensorialità, di organicità fisica, intrecciata e cucita da un procedere emotivamente
ispirato. L’antico e il moderno, nell’allestimento
nel Palazzo Ducale di Sassuolo, si rendono dunque protagonisti di un rovesciamento di prospettive in cui il tema della verità viene alla ribalta,
mostrandone la relatività e al tempo stesso l’assoluta dipendenza dalla percezione di ogni individuo: ed ora il richiamo è all’opera di Sheila Hicks,
artista americana allieva di Joseph e Ain Albers,
oppure ai fili di Maria Lai, alle loro eccezionali
sensibilità per gli effetti dei materiali, per l’uso di
pieghe e fessure, a permettere di creare strutture
aperte, vere architetture di materia e di luce.
Nascono fili quasi da preghiera, sospesi tra
nascita e mistero cosmico, tra materia e trascendenza, che, mi pare, si possano ritrovare, appunto, riflettendo sull’opera di Sidival, in Phenix, nel
telaio di grande dimensione che ospita panni di

contesti e significati abituali, per portarlo altrove,
in una sorgente espressiva sovrasensibile, principio e scaturigine di una verità che si coglie solo
camminando sul fil di lama: si manifesta nell’opera un nuovo senso di profondità e, nel contempo,
di elevazione, in uno spazio stratificato che emula
un addentrarsi in ambiti inesplorati, in un terreno
oscuro e sorprendente. E l’attitudine a pensare la
differenza linguistica spiega il recupero di valori
pittorici sulle superfici di tessuto, sulle ritessiture di tele. Così la tela, o sarebbe meglio dire il
tessuto, acquisisce, progressivamente, una diversa
consistenza. E i fili prendono il sopravvento nello
spazio e nell’inesausto lavoro delle orditure. Trama e intreccio: non a caso termini comuni al linguaggio comunicativo ed estetico. I fili di Sidival
possiedono anche un che di magia, come quelli
che abitano lo Spazialismo di Scanavino o di Roberto Crippa, ma qui, materiati dalla concretezza
della loro stessa sostanza, compongono forme disegnate dalla pratica lenta, metodica e rigorosa
della tessitura e del cucito. Sono parte di superfici
che diventano campo aperto di possibilità, perché l’epifania della verità non passa più attraverso
l’illusionismo della figurazione: viene sollecitata,
semmai, una più libera fruizione percettiva, libera
di addentrarsi nel territorio dell’anticanonico, di
un «povero» (e ricco) polimaterismo. È la meraviglia dell’autentica opera d’arte, quella che lascia una traccia da seguire. Come capitava alle
opere di Castellani e Bonalumi con le loro tele
estroflesse. O come succedeva nel caso di Robert
Mangold e del suo minimalismo magico e stravagante o di Brice Marden per le sue ricerche sui
materiali e di Ellsworth Kelly, inventore dell’Hard
Edge Painting, con la sua grammatica pittorica fatta di monocromi squillanti. O come si verificava,
infine, per Yves Klein e i suoi monocromi assolutamente blu. Guardando in questa direzione si
può dire che la predilezione per la monocromia
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cotone, entro i quali sono incastonati tralci di vite
contorti, cuciti, legati e modellati da fitte velature
di stoffe. Nella sua costante volontà di ricerca, Sidival tratta la tela come scultura, come spazio in cui
il frammento della natura sembra volersi liberare
dai piccoli lacci tesi dai Lillipuziani di Gulliver.
La cenere è diventata qui il pigmento privilegiato, ma la materia e le sostanze che costituiscono
l’opera non sono simboli astratti o semplici metafore. L’installazione, già esibita nella Sankt Peter
Kunst-Station di Colonia, evoca pietre tombali di
antichi sepolcri. Eppure, come suggerisce Phenix,
il sepolcro è vuoto, la vita e la verità trionfano.
E intanto, nell’osservare questo ibrido di pittura
e scultura, si può cercare di entrare nell’anima
dell’autore. È evidente che il pensiero progettuale
dell’artista, quello forte, quello che è sostanza del
suo lavoro, si esprime nei processi che materializzano il corpo della sua opera. Il suo pensare
e il suo sentire si manifestano nell’orditura lenta,
nell’inesausto e certosino lavoro delle mani, nella
tramatura sintattica dell’esperienza estetica, nella
pregnanza emozionale e semantica delle scelte

della materia, nell’ambiguità degli orditi, nelle favole evocate, nelle scritture comunicative sottratte alla semanticità della lingua parlata.
All’orizzonte la costa dei segni dell’informel e poi Fontana, Burri e Piero Manzoni: cabotaggio lungo le rotte dell’arte, tra artigianalità
e concettualità, dove molto o tutto si ammanta
d’istinto, tra materia e spiritualità, dove l’arte
misteriosamente introduce alla verità. Nel percorso inusuale tracciato, a cominciare dal Salone delle guardie, con l’obiettivo di strutturare
un dialogo con gli spazi architettonici e pittorici più prestigiosi del Palazzo Ducale di Sassuolo, lungo la Camera della Fortuna, la Camera
dell’Amore, la Camera delle Virtù estensi, fino
al Camerino del Genio, tra sacro e profano, tra
la forza estetica di una materia solo apparentemente fragile e la ricerca tutta emozionale
di una verità dello spirito, le opere di Sidival
sembrano accompagnare lo spettatore verso un
montaliano barlume che vacilla, verso la speranza di intravvedere, anche solo per un attimo,
la felicità di una piccola verità.
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metafora bluoltremare/

metafora bluoltremare/

metafora blucobalto/

porpora 135

lacca francese 145

porpora 125

2018

2018

2018

pigmenti secchi su tela cucita

pigmenti secchi su tela cucita

pigmenti secchi su tela cucita

272 x 149 cm

276x144 cm

278 x 150,5 cm
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La bellezza interamente ferisce
attrae la vita da dove si era nascosta
la raccoglie come acqua nel palmo
delle sue mani di fuoco
mi vedono di spalle uscire nel buio del giardino
pensano deve fumare
e invece devo piangere, piangere
finalmente da morire
contro il petto della notte
mia vastissima madre...
Se non ti avessi incontrato
non sarei arrivato qui così
Roma davanti agli occhi lucente in rovine
le stelle a miriadi sulla testa
nel cuore il tuo nome al centro
di una smisurata, di una
immeritata festa

Davide Rondoni
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pagg. 20-21

pagg. 30-31
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phoenix

metafora blucobalto/porpora 125

senza titolo:

coloured marble 3

2017

2018

dove sei volto

2014

cementite e cenere di legno su cotone, tronco di vite cucito,

pigmenti secchi su tela cucita

diviso

tessuto e fili dipinti e cuciti, su telaio

su telaio

278 x 150,5 cm

415 x 25,5 cm
indiviso sguardo

180 x 330 cm
metafora bluoltremare/porpora 135
pagg. 16-19

astratto pensiero

pag. 39
senza titolo:

2018

senza titolo:

pigmenti secchi su tela cucita

eri lì dinanzi a me

etereo

trasparente

272 x 149 cm

immagine

lo sguardo

metafora bluoltremare/lacca francese 145

ora

inimmaginabile trasparenza

2018

ti riconosco soltanto nei tuoi frammenti di colori

cubo attraversato di fili

pigmenti secchi su tela cucita

frantumi.		

cilindro

276 x 144 cm

sfera
quadrata

apparenza
realtà palpabile
improbabile

2018
parallelepipedo

pagg. 28-29:
metafora bianco 5

nello sparire appare

2017

nell’apparire scompare

opera composta di 5 elementi cutra degli anni cinquanta in

carta fotografica su supporto in legno
fidarsi del tocco

320x230 cm

fidarsi del profumo
pagg. 33-34

cotone cucito, su telaio

senza titolo

il fiore lo riconosco

sembrava reale

230 x 160 cm; 230 x 65 cm; 230 x 20 cm; 230 x 44 cm; 230

2018

solo

l’oggetto

x 6 cm

cotone antico tessuto a telaio e cucito, su struttura in ferro

per sentito dire

rigetto d’ogni immagine

275 x 73 x 15 cm
intuizione.

prospetto.

pagg. 35-37
coloured marble 4

2018

2018

2015

struttura in legno antico

parallelepipedo in ferro rivestito con fili di poliammide, due

tessuto e fili dipinti e cuciti, su telaio – due elementi

224 x 94 cm

elementi

400 x 43,5 cm; 400 x 20,5 cm

188 x 63 x 63 cm

pag. 40
senza titolo		

175 x 25 x 25 cm

2018
etichette applicate su tela di cotone, cucita
48x45,5 cm
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Biografia
Sidival Fila nasce in Brasile, Stato del Paranà, nel 1962. Già adolescente si appassiona alle arti
plastiche, prediligendo la pittura; trasferitosi a San Paolo, frequenta spesso i musei della città, prestando
particolare attenzione ai movimenti artistici europei del primo Novecento. Nel 1985, alla ricerca di
un’identità artistica e personale, si trasferisce in Italia. Qui approfondisce l’interesse per l’arte, maturando nel contempo una vocazione spirituale che lo porterà poi a entrare nell’Ordine dei Frati Minori di
San Francesco d’Assisi. Ordinato a Roma nel 1999, Fila eserciterà il suo ministero presso il Policlinico
Agostino Gemelli di Roma e il Carcere di Rebibbia, dividendo la sua vita tra i Conventi di Vitorchiano e
Frascati. L’ingresso nell’ordine corrisponde a una volontaria interruzione dell’attività artistica, abbandonata per diciotto anni. La vocazione artistica tornerà tuttavia a imporre la sua presenza, con rinnovata
consapevolezza. Inizia infatti nel 2006 un percorso, non più interrotto, che conduce Fila a misurarsi
con tecniche, materiali e soluzioni compositive difformi. Dai materiali umili agli oggetti di scarto, fino
ai tessuti liberi e introflessi, ciò che resta costante nella ricerca è il contatto con la materia, a cui l’artista
mira a restituire la voce, a raccontarne la storia, a farne percepire la vibrazione.
Data al 2007 la prima mostra personale organizzata presso il convento di San Bonaventura di Frascati; nel 2009 alcune sue opere sono presentate a Roma all’interno di una piccola personale presso
la galleria Le Passage du Russie. La mostra che, attira curiosità e attenzione nella capitale, costituisce
anche il viatico per un contatto con il collezionismo estero; lo stesso anno l’artista è infatti presente a
Monaco, presso la Galerie du Gildo Pastor Center, con una mostra dal titolo “Eloquence de la matière.
Sempre nel 2009, la manifestazione “Life in Gubbio”, costituisce l’occasione di una mostra personale
dal titolo Oltre la trama.
Degli stessi anni è la partecipazione ad alcune collettive nazionali e internazionali: nel 2010, Fila
è tra gli artisti presenti alla mostra Trasparenze: l’Arte per le Energie Rinnovabili, al MACRO Testaccio
di Roma e poi al MADRE di Napoli), mentre nel 2011, l’artista partecipa all’esposizione Lo splendore
della Verità, la bellezza della Carità organizzata dal Pontificium Consilium de Cultura per il 60° anno
di sacerdozio di Benedetto XVI. Nel 2012 – lo stesso anno in cui l’artista presenta una rassegna delle

sue opere più recenti nella personale, Le pieghe della luce, presso l’ex GIL di Roma – la Galleria Ulisse
dedica a lui e ad Agostino
Bonalumi una mostra dal significativo titolo Dittico sull’Orlo dell’Infinito; il dialogo con altri artisti
connota anche la successiva mostra personale Trasformazione, presentata nel 2015 presso il Museo
Bilotti di Roma, dove le opere dell’artista brasiliano dialogano con i percorsi espositivi di Yves Klein e
Tito Amodei.
Nell’inverno del 2016 Fila è presente a Roma, presso l’Ambasciata del Brasile, con una personale
dal titolo Metafora; alla primavera dello stesso anno stesso data invece la partecipazione dell’artista alla
mostra collettiva Drôles de trames!, presso Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains di Lille,
ove, sotto la regia di Alain Fleischer, i tessuti dell’artista dialogano con le opere di artisti internazionali
come Dan Flavin, Sheila Hicks, Sol LeWitt, François Morellet, François Rouan e Pablo Valbuena.
Nel maggio 2017 un progetto dell’artista vince la selezione indetta dal centro di arte contemporanea e musica della Sankt Peter Kunst-Station di Colonia, ove, nella primavera dello stesso anno Fila
propone un site specific che investe l’intera struttura architettonica.
Nel dicembre 2017 la mostra personale RI-NASCITA, realizzata in collaborazione con Fondaco
Italia e sita presso gli Archi del Palazzo Papale di Rieti, è parte di un progetto che investe i territori di
Greccio e Rieti. Lo stesso mese inaugura, presso la Galerie Jérôme Poggi di Parigi, la prima mostra
personale dell’artista in Francia, e una sua opera è esposta presso la chiesa parigina di Saint Eustache.
Il 20 febbraio 2018 è presente un suo allestimento artistico a Palazzo delle Scintille, a Milano, per
la presentazione della collezione Moncler di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, all’interno del progetto Moncler Genius Collection Fall 2018-2019. Dal 21 febbraio al 5 aprile 2018 Sidival
Fila è protagonista di una prestigiosa mostra personale presso la Galleria San Fedele di Milano, dove
l’artista è chiamato anche a proporre una installazione all’interno della cripta della Chiesa di San Fedele, in dialogo con grandi maestri dell’arte italiana come Lucio Fontana e Jannis Kounellis. Attualmente
Sidival Fila vive e lavora a Roma, presso il Convento dei frati francescani di San Bonaventura al Palatino.
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