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Mostra personale di Federico Ellade Peruzzotti

LA MOSTRA
L’architettura
contemporanea della
Nuova Chiesa di
TREZZANO SUL
NAVIGLIO ospita dal
15/10 al 25/10 la mostra
“LODE AD ANIMA”,
mostra personale di
Federico Ellade
Peruzzotti.

«Guardandomi indietro, mi sembra che Anima sia stata alla base di tutto il mio
lavoro.» Sono le parole che James Hillman, il più famoso tra gli allievi di Carl Gustav
Jung, dedica a quella componente inconscia, femminile, presente nella psiche
dell’uomo, che spesso appare incarnata nelle forme bellissime di una donna, e che
sempre ha ispirato artisti e poeti nella loro ricerca. È questo il caso anche di Lode ad
Anima: una serie di piccoli quadri figurativi dipinti con la tecnica della tempera a
uovo, in cui Federico Ellade Peruzzotti celebra il rapporto personale con uno dei
più poderosi archetipi dell’inconscio collettivo, qui chiamato semplicemente
“principessa”. L’esposizione si articola in due momenti, cui sono dedicati due spazi
distinti. La prima sala ospita Storie, una serie di icone che, mutuando il linguaggio
dell’arte sacra, trasformano le Instagram stories in scenografie simboliche in cui
Anima interpella direttamente l’osservatore, esponendolo ai suoi enigmi e
paradossi. La seconda sala, invece, è il luogo di Post dove, attraverso la pittura di
frammenti di corpo, segni e parole su eteree forme in gesso, si raccontano i segni di
Anima nella vita quotidiana. Quello che rimane – per dirla con il titolo dell’ultima
opera, che accompagna il visitatore all’uscita – di quella seduzione irresistibile.
L’operazione di riscrittura contemporanea dell’antico trova piena corrispondenza
nel luogo che ospita l’esposizione: la chiesa di Santa Gianna Beretta Molla,
coraggioso esempio di architettura sacra che sviluppa le proprie linee audaci a
partire da una tradizionalissima croce greca.
Alessandra S. Cappelletti

L'ARTISTA

Federico Ellade Peruzzotti, originario di Ferno (VA), ha esposto le sue opere a
Milano, Roma, La Spezia, Bologna e, fuori dall’Italia, a Sofia, Tallinn, San
Pietroburgo, Tenerife, Creta, prediligendo sempre gli spazi della vita comune o i
luoghi di passaggio, come sentieri, spiagge e marciapiedi affollati. Con la sua arte
immagina e prepara un futuro in cui, alla modestia, verità e semplicità della vita
farà eco un’arte altrettanto sobria, lontana dall’estetica dello sfarzo tanto nella
produzione quanto nell’esposizione, che osi diventare costante esercizio di
miglioramento di sé.

INFORMAZIONI

“LODE AD ANIMA”
Chiesa S.Gianna Beretta Molla - Via Milano, 1, 20090
Trezzano sul Naviglio MI
Entrata da Via Bruno Buozzi
dal 15 ottobre al 25 ottobre
Senza inaugurazione, causa direttive Covid-19
ORARI
Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Ingresso libero
Per appuntamenti 350 0885480
www.federicoellade.eu
federicoellade@gmail.com

