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PROGETTO GRAFICO GIULIA TOMA

Il lavoro di Lisa Martignoni si sviluppa su due direttrici fondamentali: la prima riguarda la
metamorfosi del materiale nello spazio. Punto di partenza e’l’elaborazione del rapporto tra
l’opera e il mondo esterno, relazione in cui il singolo fruitore si inserisce come terzo dialogante.
Seconda prospettiva di sviluppo dell’idea è rappresentata dalla ricerca del materiale, cuore
pulsante dell’opera. L’apposita scelta di materiali di scarto si giustifica alla luce della loro
potente portata comunicativa, scatenando una vera e propria vis attrattiva. Scarti di vita
quotidiana che spesso ci identificano , qui rigenerati e portati a diventare artefatto. Ma la vera
novità dell’opera è rappresentata dall’intreccio tra il reperto abbandonato con uno dei materiali
artistico di più grande pregio: il marmo di Carrara. Un binomio creativo volto ad accentuare il
contrasto; i materiali sono intessuti con un richiamo alla manualità del gesto dell’intrecciare fili
metaforici e reali, che uniscono il contemporaneo e l’antico. La texture delle superfici e l’intreccio
cromatico generano l’opera celebrando la multiforme identità dell’arte.
LP: Quale messaggio vuoi veicolare con la tua arte verso il singolo fruitore?
LM:Chiaramente ogni progetto é diverso nel suo essere, tuttavia rappresenta una costante la
ricerca di un’interazione tra quello che é il mio lavoro e l’esterno. L’intento é quello di incuriosire e
avvicinare chiunque, per una visione sociale dell’arte e non elitaria. I miei lavori si prestano ad una
libera interpretazione, ma saranno proprio gli stessi elaborati a portare, in un secondo tempo, il
fruitore ad interrogarsi su questo o quel tema. L’obiettivo consiste nel creare dei punti interrogativi
in chi osserva, far riflettere, produrre domande.
LP: Come, il tuo lavoro, si inserisce nel panorama artistico contemporaneo?
LM: Il panorama artistico contemporaneo é difficilmente decifrabile per chi non ne ha molta
familiarità e troppo spesso la gente si sente quasi intimorita da esso. Attraverso i materiali
e la tecnica vado a costruire un’opera che entra nello spazio di vita, nel vivere quotidiano
contemporaneo.
L’ausilio del medium tessile in tutte le sue concezioni dall’intreccio evocativo alla tessitura su
telai artigianali, inserisce i miei lavori in un contesto che può essere definito: fiberart, textile art
o softsculpture. Ma quello che più mi interessa é la potenza evocativa di questo gesto, che ci
rimanda a una dimensione ancestrale e simbolica, in contrapposizione quindi con le potenzialità
che oggi ci offre la tecnologia più avanzata. Lo stesso medium ha una portata comunicativa in
quanto si oppone ad un’idea di società veloce, vorace e costantemente connessa.
LP: Su cosa si basa la tua ricerca sui materiali?
LM: La ricerca su i materiali di scarto si riconduce alla memoria degli stessi e quindi alla poetica
dell’objet trouvé, frammenti di vita quotidiana che tutti possiamo riconoscere e in cui ci si può
identificare. Lo scarto ha per me una forte potenzialità attrattiva e comunicativa, volutamente
accostato ad altri materiali per intessere un dialogo tra di essi e l’esterno. (Forza plastica)
plasticità. Avviene, attraverso tutto il processo lavorativo, una metamorfosi dove lo scarto
si fa artefatto. rivendicando …. In una società spesso sopraffatta dalla materia, di qual si
vogliagenere lo scarto é purtroppo inevitabile, nelle mie opere c’é quindi una voluta identificazione
da parte del fruitore nel materiale da me rielaborato, riutilizzato e valorizzato.
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