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al presente

H
a forma nella di-
mensione del colo-
re, la pagina. Ha
cadenza nel ritmo
della costruzione
verbo-visiva, la

strutturazione dell’immagine rela-
zionata e stratificata alla concezione
segnica della pagina. 

Cancellature materiche la scolpi-
scono, restituendo il ritmo del segno
verbale ad una condizione figlia di
quel solco che dalle cancellature di
Man Ray passa attraverso l’ironia
performativa e al contempo sovver-
siva dei segni di Emilio Isgrò, fino
all’esperienza verbo-visiva di Lu-
ciano Caruso.

Il colore è segno e componente
essenziale del verso scritto su cui si
posa costituendo masse, materie,
concrete, che nell’afflato geometri-
co segnano nella ricordanza di un
refrain il ritmo delle opere, tenute
assieme da una ripetizione che è
condizione comune, stratificazione
estetico-concettuale delle opere.

Pagine ingiallite dal tempo. Rin-
vigorite dal loro stesso sovrapporsi.
Incorniciate nello sguardo da una
serie di masse, stratificazioni geo-

metriche del colore che rimandano
ad echi di poesia concreta nel loro
dare forma e composizione al testo
su cui si posano.

L’esperienza del concretismo di
Emmett Williams rimbalza nelle
stanze del Km97 - con le Pagine
sparse di Francesco Romanelli - ri-
torna non più nella prassi composi-
tiva del testo, ma nella distruzione
stessa della parole, restituite al frui-
tore attraverso un linguaggio che
nel colore si compone di occhi e di-
screzione del sentire, in un percorso
di ripetizioni geometriche che cat-
turano sguardi e intercettano la de-
semantizzazione delle parole che
sul fondo resistono allo stratificarsi
geometrico delle masse.
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