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Storia di un futuro presente
di Matteo Galbiati

Tra le “indicazioni” del Premio promosso dall’Associazione Arteam – lo scorso anno
era la prima edizione – si dichiarava che, soprattutto per gli artisti under 30 – quei
giovanissimi talenti cui si augura sempre una luminosa e brillante carriera – si potesse vincere il futuro. Un impegno non semplice, rischioso – e, forse, anche pretenzioso per gli scettici, i critici e i pessimisti che disimpegnati non attendevano altro
che dubitare del coraggio altrui nel promuovere una simile macchina organizzativa
– ma che, come per le promesse d’onore, ha avuto modo di trovare riscontro e accoglimento nei fatti grazie all’apporto, alla professionalità, al coraggio e al desiderio
di novità messe in campo da tutte le parti in causa. Senza dimenticare, ovviamente,
la qualità degli artisti selezionati.
A conferma di questa scommessa vinta ci sono state una serie di mostre che hanno messo in un primo contatto e rapporto “lavorativo” diversi artisti con le gallerie
partner del Premio e, tra quelle che ci hanno accompagnato in questo lungo anno,
un caso peculiare è proprio quello di Angelica Consoli, per la quale la promessa
dell’Arteam Cup non pare essere stata affatto disattesa.
Giovanissima, fresca di studi accademici, Consoli grazie al Premio ha potuto far
apprezzare la sua sensibilissima e poetica ricerca a Sabina Melesi, gallerista che
nella sua sede di Lecco ci ha abituati a esposizioni in cui il livello degli artisti storici
è sempre stato degno di realtà museali e che, nell’ambito dei giovani talenti, ha
sempre attestato un sagace intuito. Questo senza mai tradire le scelte coerenti
della ricerca della sua galleria.
L’incontro tra Angelica e Sabina è avvenuto solo attraverso la reciprocità di sensibilità mediata dalle opere della prima che hanno sollecitato l’interesse e l’apprezzamento della seconda. In questo caso, come negli altri evidenziati nel contesto
del Premio, a parlare sono state le opere; il lavoro ha raccontato dell’artista. Non
i parametri, i coefficenti, il valore di mercato o la presenza o meno nel “sistema”.
Un rischio forse, ma che denota il principio condiviso da tutti di sostenere e incoraggiare una progettualità culturale anche ospitando una mostra di una artista
sconosciuta all’interno del proprio programma. Il coraggio di promuovere la qualità,
la bellezza con il coraggio e l’azzardo tipico di una certa sprovveduta giovinezza.
Parlare di artista emergente o meglio esordiente nel caso di Angelica accentua e rimarca ulteriormente la singolarità di questa proposta, che da una parte conferma e
premia la determinazione dello studio, della dedizione e del lavoro che quest’artista
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– e oggi lo scrivo con punta d’orgoglio – ha sempre dimostrato fin dagli anni della
sua formazione, dall’altra si fa esempio di come dovrebbero muoversi i galleristi
che, se da una parte consolidano la propria attività di indagine storica con i maestri
affermati, dall’altra devono trovare il coraggio per cercare quel nuovo che possa
proseguire il solco fertile di una storia dagli altri tracciata. Avvantaggiandosi, come
in questo caso, della propulsione decisiva di Arteam.
Per chi scrive – che ha avuto la fortuna di aver avuto una piccola parte nel percorso
formativo di Angelica, essendo stata tra le file degli studenti del corso all’Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia – è motivo di profonda soddisfazione vedere
come la studentessa timida, ma sempre attentamente curiosa nell’approfondire e
nello scoprire realtà nuove, stia lasciando sbocciare la propria maturità artistica.
Bisogna usare per lei la metafora, magari desueta per quando abusata, ma pur
sempre efficace, della farfalla che, uscita dal bozzolo inizia a spiccare il volo. Gli
anni della formazione, della sperimentazione sul proprio lavoro, della ricerca – non
solo tecnica e legata ai materiali, ma anche intellettuale, poetica e lirica – sul senso
di quanto va cercando con le sue opere, hanno portato ad una gestazione misurata
del suo fare che ha mantenuto un orientamento saldo rispetto ad interessi che, pur
latenti, si sono in lei sempre manifestati in tutte le sue sperimentazioni, anche le più
acerbe e ingenue.
Oggi ci troviamo a parlare ed affrontare un nascente percorso “professionale” che,
in un paio di anni, Angelica ha saputo coltivare con cura, con decisione, con autonomia, mettendo a frutto quel bagaglio di conoscenze che l’hanno portata ad
acquisire e portare avanti, con quell’arguta intelligenza di chi sa che non si può
mai fare a meno della sensibilità dello sguardo, il suo lavoro con grande sicurezza
e decisa fermezza.
Arriviamo oggi alla prova della prima grande – vera – personale che ci consegna
come un rapporto dettagliato, l’itinerario fin qui seguito dall’artista.
Ci dobbiamo impegnare subito perché quello che ci sottopone non segue una
via facile e semplice, anzi, obbliga a leggere con molta concentrazione quanto ha
realizzato per questo progetto. La nostra visione, infatti, deve sapersi far carico di
una forza sottile capace di scardinare il velo solido di materia con cui lei occulta
il senso dell’immagine; come un segreto da decifrare, nella sua prassi artistica, i
materiali hanno sempre stratificato e addensato consistenze che inducono ad un
progressivo attraversamento per toccare l’origine occulta di pensieri, parole, forme,
oggetti. Si deve scavare sotto la superficie, si deve saggiare quanto sta sotto la
pelle di colori e sostanze.
Inizialmente sono libri, riviste, fascicoli a perdere la loro capacità comunicativa perché sommersi, incollati e annullati da spessi e materici segni pittorici che, se da
una parte tradiscono proprio una gestualità espressiva carica di forza, dall’altra, pur
nella complessità nervosa dell’azione che li ha prodotti, sanno sempre aprire uno
spazio saturo di mistero e fascinazione.
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Consoli ha poi capito che nella sostanza, con cui interveniva su oggetti “ready-made” (non nel senso duchampiano) per trasformali in altro, stava la potenzialità dello
sviluppo della sua ricerca e, provando e sperimentando, avvicinandosi e leggendo
le affinità con altri artisti storici e contemporanei che ne fanno uso, ha trovato nella
cera il mezzo ideale per incarnare la correttezza e l’esattezza dei presupposti della
sua estetica.
La cera irrompe nel fare dell’artista e in poco tempo si fa subito metodo: se da
una parte ha consapevolezza che il percorso da compiere è complesso e la strada
lunga, dall’altra l’opalescenza duttile e la versatilità espressiva di questa sostanza
le trasmettono la decifrabilità del proprio carattere e del proprio temperamento.
Con la cera Angelica comprende quale itinerario devono seguire le sue opere, quale strada ha da compiere con i propri lavori, come deve e può affermare quella
poesia che prima si tratteneva nel formalismo retorico dell’esordio.
Questa mostra presenta, quindi, al pubblico il futuro presente del suo lavoro, che,
nello spazio della galleria lecchese riunisce sei serie differenti di opere, ma tutte
partecipi di quell’equilibrio trovato nell’uso della cera che, da semplice materiale,
riesce qui a diventare sostanza narrante.
Velature di cera, colature in forme semisferiche o a piccole tavole, sedimentazioni su oggetti o strutturazioni installative complesse sono gli esiti da lei raggiunti;
sono opere che, complesse dietro l’apparenza di oggetti semplici, contribuiscono
a celare e sospendere brani di storie e realtà particolari le quali, nella semi-visibilità
della materia, con la discrezione che ne risulta, cercano di indurre chi le osserva a
recepire l’intimità del messaggio celato nella loro anima.
Con la serie Incomprehensibilis ammiriamo una serie di libri le cui pagine, completamente incerate, materializzano un effetto di fragilità e di conseguente apparente
delicatezza, che impedisce alle mani di sfogliarle come da prassi solita: il gesto diventa misurato, sensibile, attento e rispettoso nel non infrangere la memoria che lo
stampato racchiude. Se da un lato possiamo leggervi un gesto di sedimentazione
temporale, di tempo intercorso nell’alterazione della materia, trasformando la cellulosa in un qualcosa di frangibile, dall’altro possiamo anche comprendere come la
minuziosa cura dell’artista nell’incerare pagina dopo pagina sia pure l’esplicitazione
di un desiderio difensivo e protettivo.
La cera, in fondo, sa condurre la percezione su due binari paralleli: quello temporale, che lascia immaginare un flusso lento di istanti che hanno portato alla maturazione del suo processo e dall’altra la possibilità di sedimentazione e conservazione
data dalla sua stratificazione attorno alle forme della materia. Resta poi aperto il
discorso della ciclicità del suo essere corpo labile, da solido a liquido, in pochi
istanti attraverso il calore del fuoco, presenza distruttiva e costruttiva nel demarcare
questa sua trasformazione repentina.
Un passo ulteriore lo compie con le semisfere della serie PGR (acronimo di Per
Grazia Ricevuta): qui, se chiaro è il riferimento religioso dell’oggetto, riprodotto nella
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medesima forma, ma con variazioni di colore e contenuti, Consoli osa a concepire
la cera come solidificazione scultorea integrale. Allontanatasi dall’essere un velo
frangibile, ora assume la connotazione oggettuale di una vera e propria scultura tridimensionale. Nonostante il piccolo formato – anche quando sono riunite numerose in teche da apparire come gli ex-voto ordinati in un luogo di culto – ciascuna sa
cogliere il principio fondante del messaggio dell’artista: all’interno – ritorna il gioco
sopra e sotto la superficie – si intravedono frammenti di “cose” che, non sempre
unicamente sacre come le piccole medagliette votive di alcune di esse, enunciano una storia particolare, trascrivono una prece silenziosa, a volte laica nella sua
intonazione di opera. Chi osserva ancora viene spinto a indagare, a scoprire, a
verificare dettagli che sono indizi di misteriose storie da comporre. Dietro le tracce
raccolte da Consoli si ritrovano i principi residui di qualcosa che è accaduto e che,
passato e trascorso, oppure anche di là da venire, vuole preservarsi nella memoria.
In bilico sempre tra conservazione e annullamento sono anche le suggestive serie
Elements e Flame (qui presentata in una grande installazione site-specific) nelle
quali abbiamo la convergenza di quelle tensioni conservative che tra, precarietà
e solidità, concedono tattilità libere nello spazio e nell’ambiente. Le opere si dislocano sulle pareti e, intercettando l’orizzonte visivo e avvolgendo lo sguardo di
chi le osserva, ambiscono a superare l’argine di cornici e teche. Entrano, come
timidamente provato dalle sferette di PGR, nella realtà del momento spingendosi a
tal punto da interagire con l’attimo esatto dell’ambiente, dello spazio e del tempo
in cui vengono lette. Gli inspessimenti della cera lasciano a volte affiorare pigmenti,
in altri casi oggetti, in altri ancora elementi eterogenei che non si accontentano di
sospendersi in essi, ma manifestano il desiderio di voler uscire all’esterno, di spingersi fuori per dare una testimonianza viva e definitiva di quei misteri cui Consoli ci
avvicina. Non più un qualcosa da conservare nel tempo, ma qualcosa da saggiare
al più presto.
I suoi lavori ci accompagnano, poco alla volta, in punta di piedi a svelare il vero
nodo centrale, l’obiettivo finale su cui ci vuole sensibilizzare – non è un caso che
nella serie Untitled le cere nascondano dei target da tiro a segno – che è quello
tanto del valore della memoria e del ricordo, quanto del senso di vigore che hanno
le “cose” semplici nel richiamare a sé echi di quotidianità.
I lacerti, i frammenti, gli elementi banali – fossero anche solo semplici tonalità cromatiche – che si leggono hanno la forza per sollecitare il desiderio di un contatto
con cui siglare il patto definitivo di introspezione dell’opera.
Angelica Consoli, ormai consapevole delle possibilità di tutti i suoi mezzi espressivi,
arriva a concepire la grande serie intitolata Persone che abitano la stessa casa: qui
siamo in grado di scoprire come l’artista, ormai sicura del suo metodo e capace
di farlo detonare nell’ambiente, conferisce un tocco ancor più raffinato, elegante
alle sue cere e, pensando nuovamente ad evocazioni di tipo religioso dove la dimensione della memoria acquisisce forme più forti e impattanti, aumenta la sca8

la dimensionale dell’opera, il cui viluppo passa dalla bidimensionalità statica della
parete alla fisicità tridimensionale dello spazio. Sotto i consueti libri, o le tavole di
cera con immerse delle fotografie, si sgranano lunghe file di palline composte da
due semisfere, colorate, animate sempre da oggetti e sostanze che, nella forma
evocativa dei rosari, muovono ad una possibile tattilità esplorativa. L’invito pare
quello di poterli toccare, di scorrere i grani per rilevare, poco per volta, il percorso
di conoscenza a cui conducono.
Pensieri reconditi affiorano da sguardi gettati su antri inesplorati del sentimento e,
immergendosi in un lirismo condiviso e toccando le corde di un’introspezione che
appare quasi dolente, l’invisibile e il visibile sono coordinati proprio attraverso la traslucida duttilità della cera, al modo con cui l’artista la padroneggia e la fa riverberare
del proprio senso.
Nel processo del fare, che esula dal meccanicismo della ripetizione stanca, addensa e accoglie contemporaneamente forme e significati che, senza dover ripetersi
identici in uno stesso oggetto, con raffinati giochi cromatici, con attribuzioni emotive e sentimentali variegate, l’immagine vinta dai ricordi di vecchie fotografie lascia
– come per i libri – spiragli aperti, porta a varchi attraverso i quali si può, “familiarmente”, riprendere possesso delle proprie memorie.
L’installazione di Angelica Consoli non affronta allora solo il tema dello spazio, neppure solo il sentore della sacralità e della spiritualità, ma amplifica l’onda emotiva
accogliendo e incontrando la sensibilità dell’altro, spinto a trattenere i ricordi per
ricomporli in immagini.
L’aspetto “quotidiano” della cera, il senso iconografico che le si attribuisce secondo canoni dettati dall’esperienza, la bellezza circoscritta, mai tracotante o eccessivamente dichiarata, l’idea di un silenzio soffuso, sono alcuni degli “effetti” che
rendono speciali le opere di Angelica Consoli. Questo convincente e rassicurante
coinvolgimento che genera, unito allo stimolo verso l’osservazione e al desiderio di
misurarsi istintivamente con le interrogazioni che racchiudono, è il miglior indicatore
per decifrare l’enigmatica narrazione che le sue cere accolgono e per comprendere
la prova di grande maturità raggiunta dalla giovanissima artista. In questo modo si
condivide quella parte di vissuto che “non detto”, rimane comune a persone che
abitano la stessa casa. Persone che vivono lo stesso percorso emotivo e di vita,
che, con storie diverse, sentono e pensano comunque allo stesso modo. Le sue
opere avvicinano sguardi diversi e li catturano mettendoli in correlazione davanti
allo stesso modo di reagire davanti all’incomprimibile tensione dell’emotività.
Con una sicurezza che, ormai, ne interpreta la maestria del fare e l’efficacia del pronunciamento inizia il suo cammino artistico proprio da questa conquistata poesia, il
cui senso, persistente, incisivo, delicato e sincero, una volta compreso, sa rendersi
concreto nelle opere.
Partendo da questa mostra, ora Angelica Consoli è pronta, sì, ad affrontare il proprio futuro, ormai divenuto un lusinghiero presente.
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Fase di allestimento della mostra. Foto: Sabina Melesi
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Flame, 2016
paraffina, pigmenti, monete, bottoni, carta, caffè, zafferano, spilli,
medagliette raffiguranti la Vergine Maria, fili, misure ambientali, ø cm 17, 20, 30
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PGR, 2015
paraffina, fiori, medagliette raffiguranti la Vergine Maria,
caffè, bottoni, spilli, spago, stoffa, spezie, pigmenti, cm 50x50
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PGR, 2015, ø cm 6,5
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Untitled, 2016
paraffina, carta, pigmenti, caffè, medagliette raffiguranti la Vergine Maria
da sinistra a destra cm 11x36, 11x32, 11x37
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Elements, 2016
paraffina, caffè, cera, spezie, medaglietta raffigurante la Vergine Maria, pigmenti
misure ambientali, ø cm 16 cad.
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Persone che abitano la stessa casa_1, 2016
paraffina, stoffa, cera, pigmenti, caffè, zafferano,
medagliette raffiguranti la Vergine Maria, libro di preghiera, carta, misure ambientali
38

Persone che abitano la stessa casa_2, 2016
paraffina, stoffa, cera, pigmenti, caffè, zafferano,
medagliette raffiguranti la Vergine Maria, carta, misure ambientali
Persone che abitano la stessa casa_3, 2016
paraffina, stoffa, cera, pigmenti, caffè, zafferano,
medagliette raffiguranti la Vergine Maria, carta, misure ambientali
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Persone che abitano la stessa casa_1, 2016, particolare
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Persone che abitano la stessa casa_2, 2016, particolare

Persone che abitano la stessa casa_3, 2016, particolare
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Fase di allestimento della mostra. Foto: Sabina Melesi
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