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Nel perseguire l’intento di promuovere validi artisti italiani emergenti nel panorama artistico contemporaneo, la Camera dei
deputati torna ad aprire le sue porte ed è lieta di ospitare, presso la sede del Complesso monumentale di Vicolo Valdina,
l’esposizione della pittrice romana Camilla Ancilotto, organizzata con i Patrocini del Consiglio

Regionale del Lazio e

dell’Assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale. La mostra, dal suggestivo titolo “In fieri”, propone
la più recente produzione della Ancilotto e riunisce una serie di nove lavori - dei quali solo due già esposti - realizzati tra il
2010 e il 2012. Reduce dalla sua terza personale presso il Chiostro del Bramante a Roma, l’artista approda alla Camera
dei deputati con opere che testimoniano la sua sensibilità nel vivere e nell’interpretare il proprio tempo: i dipinti - eseguiti su
solidi di legno in grado di ruotare su di un asse - rappresentano un ulteriore sviluppo della riflessione artistica della Ancilotto,
da sempre interessata ad indagare il rapporto tra uomo e natura, auspicandone una compenetrazione simbiotica. Di qui le
“mirabili difformità” generate dai mutamenti che noi spettatori - girando le superfici dei prismi variamente dipinte - contribuiamo
a creare, in continuo divenire: le strutture proposte, dall’aspetto non casualmente ludico, ci invitano ad interagire con le opere
ed a riscoprire, nell’era della digitalizzazione e delle realtà virtuali, la gioia di “toccare con mano” l’opera d’arte. Nel suo
puntuale riferirsi ai grandi capolavori dei maestri rinascimentali, manieristi e barocchi, la Ancilotto propone sublimi opere
senza tempo - “capisaldi” della storia dell’arte occidentale e quindi immediatamente riconoscibili, quasi archetipi figurativi
della nostra memoria collettiva - rilette e rielaborate attraverso una sua personalissima chiave di lettura; con un approccio quasi
religioso nei confronti della grande arte del passato, l’artista ci induce a riflettere su temi culturali, ambientali ed etico - filosofici
che caratterizzano l’epoca in cui viviamo, anch’essi in fieri. Riconoscendo le indubbie capacità tecniche e creative della
Ancilotto e persuaso del fatto che dare voce alle nuove espressioni artistiche sia compito precipuo delle istituzioni, confido nel
potere comunicativo di questa originale artista che con il suo linguaggio visionario saprà coinvolgere un pubblico vasto ed
eterogeneo, in un continuo stupore.
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Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Carlotta Ercolani per il prezioso contributo alla realizzazione della mostra
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UNO SGUARDO AL DI LÀ
Davanti alle opere di Camilla Ancilotto stupiscono la tecnica e l’ingegno con i quali l’artista realizza i suoi quadri-scultura, opere
uniche nel loro genere, dove lo sguardo fra il passato e il presente sottolinea il frutto di uno studio attento e di un percorso d’arte legato
alla tradizionale pittura a olio. L’artista romana mostra allo spettatore il recto e il verso di un’immagine, una maniera che trova le sue
fondamenta nell’essenza di uno sguardo “al di là dell’opera”.
Camilla Ancilotto realizza strutture in legno, a volte di grandissime dimensioni, che sembrano dei dittici o trittici medievali poste su dei
perni che permettono di ruotare dei blocchi dipinti, prismi che girano su se stessi e danno una doppia visione dell’opera.
Così da un lato ammiriamo personaggi desunti dall’antico come la Crezione di Adamo di Michelangelo o le Veneri rinascimentali
che, in una metamorfosi continua, ci mostrano ‘cosa c’è dietro’, animali per lo più: scimmie, volatili, rettili o creature marine. Ogni
elemento, ogni immagine appare sempre in bilico, pronta a rovesciarsi nel contrario di ciò che mostra o a rigenerarsi in una nuova
fonte di sapere.
Nel suo lavoro Camilla Ancilotto mostra come le pratiche classiche della pittura e della scultura si trasformano in oggetti curiosi e nuovi,
mantenendo il loro legame indissolubile con la storia dell’arte.
Esiste nel lavoro dell’artista un’attitudine e una modalità di esperire il mondo della realtà che ci circonda, proiettandola in una
dimensione pittorica nuova, divertente e giocosa. Non c’è ordine in questa sovrapposizione di elementi appartenenti a linguaggi
diversi; l’artista rifugge dall’immagine costruita per mostrarci un “al di là”.

Gloria Porcella
Curatore

LA REALTA’ RICOMPOSTA DI CAMILLA ANCILOTTO
All’inizio del ‘900 alcuni fatti epocali cambiarono per sempre la percezione della realtà. Innanzitutto la 1^ Guerra Mondiale.
Non si era mai usato un simile aggettivo - mondiale - per una guerra; da allora siamo tutti coinvolti. Poi due grandi scoperte
scientifiche: la Teoria della Relatività di Einstein e Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg. La fisica classica di Newton non
è più sufficiente a spiegare la realtà. In altre parole: l‘Universo fisico non esiste più in forma deterministica, ma piuttosto come una
collezione di probabilità, di potenzialità. Lo Spazio e il Tempo non sono più regolati da formule sicure. Sarà poi la 2^ Guerra
Mondiale a togliere a chiunque ogni residuo di sicurezza: la Guerra non è più combattuta solo dai soldati al fronte. Ci sono
i bombardamenti nelle città: non c’è più certezza per nessuno. Anche nelle Arti, parallelamente, all’inizio del ‘900 fioriscono nuove forme.
O meglio, ogni forma viene scomposta. Questo è il sentire comune, Zeitgeist ovvero lo “Spirito del Tempo”, come dicono i
tedeschi. Due giganti russi, innanzitutto, avvertono e rielaborano il nuovo stato delle cose. Igor Strawinsky con “Le Sacre du Printemps“
lancia una vera e propria bomba alla musica romantica e post-romantica, rompendo gli schemi ritmici e armonici della musica
preesistente. Altrettanto fa Wassily Kandinsky con la sua pittura: scompone, dissolve e riutilizza le forme per poi farle esplodere
di colore sospese nello spazio. Kandinsky, come scrisse nel suo libro “Lo spirituale nell’Arte” non è interessato solo allo spettro
cromatico ma soprattutto “alla risposta dell’anima”. Anche in letteratura l’irlandese James Joyce e l’italiano Luigi Pirandello rompono
i canoni classici della forma letteraria “romanzo”. Joyce userà nel suo “Ulysses” la tecnica del “flusso di coscienza” cioè la libera
rappresentazione dei pensieri di una persona così come compaiono nella mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi
e si servirà di molte allusioni e citazioni storiche e letterarie, combinando così una scrittura caleidoscopica con l’estrema formalità
della trama. Pirandello invece si concentra maggiormente sul concetto di verità. Non c’è una sola Verità, ci sono tante verità e tutte
ugualmente vere, proprio perché scaturiscono tutte da una relatività psicologica che fa essere legittimo, e quindi “vero”, anche ciò
che è assurdo. Uno smembramento della realtà che alla fine conduce sempre a una frattura tra individuo e società, tra Vita e Forma.
Picasso infine recepirà, con le sue sensibilissime antenne d’Artista, tutte le domande che i nuovi scenari sociali, storici, scientifici
e artistici pongono all’essere umano. Coniugherà la spinta verso l’astrattismo con una sua personalissima “relatività figurativa” per
tracciare con la sua Arte quei sentieri, invisibili a occhio nudo, da cui la realtà è percorsa. Quando la realtà scoppia, gli Artisti
avvertono prima degli altri il rombo del tuono e ognuno nella sua Arte rappresenta e dà una nuova forma a ciò che ognuno, nel
profondo di se stesso, avverte ma non sa esprimere. Adesso, all’inizio del nuovo Millennio, le nuove spinte libertarie, le speranze
di una Pace veramente mondiale, l’esigenza di un nuovo Umanesimo globale si sono scontrate con le spinte contrarie verso la
distruzione, verso nuove guerre combattute con le armi e verso altre guerre, non meno violente, combattute con i “prodotti finanziari”.
In più, mai come in questo scorcio di secolo, si sono avuti una quantità di disastri naturali di eccezionale portata e con una frequenza
mai registrata prima. Eppure la voglia, la richiesta e la speranza di una nuova armonia mai sono state forti e pressanti come adesso,
all’alba del nuovo Millennio. L’Arte di Camilla Ancilotto si inserisce in questo contesto storico umano e artistico. Camilla Ancilotto:
più che post-cubista è neo-rinascimentale. Ora non serve più “scomporre”, serve “ricomporre”. Le avanguardie sono vecchie, non
rispondono più alle nuove esigenze, non spiegano più il “nuovo” ma solo ciò che ormai tutti sappiamo e vogliamo solo superare.
Non sono più avanguardie. Abbiamo bisogno, invece, di recuperare il “buono”, il “sano”, il “bello”. Vogliamo armonia. Ed è
esattamente quello che fa Camilla Ancilotto. Quadri-sculture fatti da prismi di legno dipinti e girevoli come fosse un ritorno leggero
alla purezza dell’infanzia. Una paziente e sapiente manualità artigianale persa nel tempo perché sorpassata dalle produzioni
industriali. Una consapevolezza storica che riscopre le sue radici nei capolavori di Michelangelo, di Tiziano e del Bronzino. Li ama
questi capolavori Camilla Ancilotto. Li dipinge ancora una volta. Ma non li copia. Li rivitalizza. Camilla ne fa una nuova Opera
d’Arte dipingendo sulle altre facce dei prismi che compongono il quadro originale, altre figure che si richiamano alle favole, alle
narrazioni mitologiche, ai bestiari medioevali. E ci invita a toccare quei prismi, a girarli, a comporre noi il nostro personalissimo
quadro: un po’ Michelangelo e un po’ una favola antica di animali. Ed è un gioco non scevro - va detto - di sarcastiche allusioni
ai temuti esperimenti delle bio-tecnologie. Ma poi, al di là della nostra personale e momentanea scelta, riaffiora invisibile la mano
di Camilla che fonde e ricompone il suo lavoro e il nostro. Perché il quadro appare sì sempre diverso, ma al tempo stesso si rivela
come sempre esistito dall’infinito passato. Camilla Ancilotto ricompone idealmente le varie anime che formano la nostra cultura
occidentale: i grandi capolavori e la centralità dell’essere umano in senso rinascimentale. Ma questa volta con un elemento nuovo
fatto di divertimento e di eleganza al tempo stesso. Ed è un’eleganza tutta italiana, perché naturale. Così come tutta italiana
è anche la naturale predisposizione al sorriso. Alla fine la ricomposizione della realtà avviene proprio su questo piano: quello
dell’eleganza e del sorriso. E su questo piano, Camilla Ancilotto può essere senz’altro definita una splendida Artista neo-rinascimentale.

Lamberto Petrecca
Curatore
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CAMILLA ANCILOTTO, di madre svedese e padre italiano, nasce nel 1970 a Roma, città dove vive e lavora. Tra il 1993 e il 1997
approfondisce i suoi interessi artistici iscrivendosi all’istituto Europeo di Design e alla Scuola delle Arti Ornamentali San Giacomo a Roma; negli
stessi anni comincia a farsi coinvolgere dal fervore espressivo della Capitale partecipando a diverse mostre collettive. Nel 1997 decide di
arricchire il suo curriculum con un’esperienza di studio e lavoro oltreoceano, a New York, presso la New York Academy of Art, dove consegue
il diploma di Master in Fine Art (MFA) con il massimo dei voti. Tra il 1997 e il 2001 la Ancilotto si apre alla nuova scena artistica newyorkese
e prende parte con successo a due collettive, entrambe allestite nella galleria Atmosphere a Manhattan, e ad un concorso di arte figurativa
presso la Galleria Studio 4 West di New York. Nel 2001 torna nella sua città natale; l’anno seguente è invitata a partecipare, nel suggestivo
scenario del Castello Baronale di Fondi, alla prima edizione del Concorso Nazionale di Creatività per Artisti e Giovani Creativi “La mia idea
di campagna romana e laziale”, aggiudicandosi il quarto premio. Il 2003 è l’anno della sua prima esposizione monografica presso la
Galleria Ca’ d’Oro di Roma; quest’ultima, sempre nello stesso anno, presenta l’opera “Venere Reclina” (1999) all’undicesima edizione della
manifestazione “Primaverile Romana”, organizzata dall’ A.R.G.A.M (Associazione Romana Gallerie Arte Moderna). L’opera- connubio tra pittura
e scultura realizzata con solidi che ruotano sul proprio asse - ha già in nuce le tematiche essenziali che la Ancilotto svilupperà nel corso della
sua produzione artistica: il ritorno al figurativismo pittorico, il recupero della tecnica pittorica tradizionale, il compenetrarsi simbiotico dell’essere
umano con il mondo animale e vegetale (motivo che trae spunto da quesiti etico-filosofici sollecitati dalla società contemporanea), il continuo
riferimento ai capolavori della storia dell’arte occidentale. Nel 2004 è tra gli artisti selezionati per esporre alla Triennale riservata agli “under 35”,
iniziativa promossa dal GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani) e approntata nello Spazio Culturale Santa Chiara di Vercelli.
Ancora presso l’ambiente espositivo della Galleria Ca’ d’Oro vanno segnalate nel 2006 le partecipazioni alle collettive “Bestiario”, dove
figurano lavori di Caruso, Porzano e Vespignani, e “Omaggio a Rembrandt, 1606/2006”, esibizione che ospita opere di Kokocinsky,
Guarienti, Modica, Calabria. Nel 2008 è chiamata ad esporre nella Galleria Davico di Torino mentre nel 2009 i suoi lavori appaiono in due
mostre: “ Scomposizioni” e “Omaggio a De Chirico”, entrambe allestite presso la fastosa cornice di Palazzo Torlonia a Roma e organizzate dalla
Galleria Ca’ d’Oro; la collettiva dedicata al pittore metafisico, introdotta in catalogo da un testo di Claudio Strinati, diviene mostra itinerante
ed è accolta l’anno seguente nelle città di New York, Los Angeles e Miami.
Nel marzo del 2010, nella splendida sede rinascimentale del Chiostro del Bramante a Roma, la Ancilotto propone la sua terza personale,
“Metamorfosi”, mostra che vanta il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la quale riscuote l’interesse della critica più
accreditata unitamente ad un ampio consenso di pubblico. Il 2011 si rivela anno molto prolifico dal punto di vista espositivo: nel mese di febbraio
la Ca’ d’Oro Art Gallery di Miami è la location in cui l’artista romana tiene la sua quarta personale, offrendo all’attenzione del pubblico una serie
di opere di grandi dimensioni; a maggio, la prima Biennale di Scultura di Roma vede l’intervento della Ancilotto con la scultura monumentale
dal titolo “Peccato Originale” (“Original Sin”), affiancata da celebri creazioni di maestri quali Manzù, Dalì, De Chirico; di poco posteriore è
l’esposizione del “Peccato originale” presso il Miami Dade College di Miami nell’ambito della rassegna internazionale Art Basel Miami, opera
che ribadisce il carattere interattivo e ludico connotante la sua intera produzione artistica.
Nel settembre del 2012 è ancora la città della Florida ad accogliere, nello spazio museale della Freedom Tower presso il Miami Dade College,
la quinta personale della Ancilotto, curata dalla storica dell’arte Wanda Texon e presentata in collaborazione con la Galleria Ca’ d’Oro;
tra i lavori esposti figura il “Peccato originale”, opera entrata a far parte della rinomata collezione permanente di sculture del Wolfson Campus
(Miami Dade College). Nel mese di novembre dello stesso anno l’artista realizza la sua sesta personale, “In fieri” : organizzata sotto il patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Ambasciata di Svezia e curata dalla Galleria Ca’ d’Oro, la mostra è allestita nel Complesso
di Vicolo Valdina della Camera dei deputati a Roma, e presenta opere di grande formato create durante il biennio 2011 - 2012.

2012

In fieri, Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei deputati, Roma

2012

Original Sin, Freedom Tower - Miami Dade College, Miami

2011

Original Sin, Ca’ d’Oro Art Gallery, Miami

2010

Metamorfosi, Chiostro del Bramante, Roma

2008

Galleria d’Arte Davico, Torino

2003

Dipinti recenti, Galleria Cà d’Oro, Roma

MOSTRE COLLETTIVE
2012

Marilyn Monroe. Tribute to a Female Icon, Galleria Ca’ D’Oro, Miami

2011

Art Basel, Miami - Biennale di Scultura, Roma

2009

Scomposizioni, Palazzo Torlonia, Galleria Ca’ d’Oro, Roma

2008

Omaggio a De Chirico, Palazzo Torlonia, Galleria Ca’ d’Oro, Roma - Donne D’Arte. Freedom, Galleria Cortese & Lisanti, Roma

2007

Per Bacco, Palazzo Antinori, Firenze - Roma visioni di una Capitale, Galleria Cortese & Lisanti, Roma

2006

Bestiario, Galleria Cà d’Oro, Roma - Omaggio a Rembrandt 1606/2006, Galleria Cà d’Oro, Roma - Donne D’Arte. Pittura a Roma
da Antonietta Raphaël Mafai a Giosetta Fioroni, Galleria Cortese & Lisanti, Roma - Zodiaco, Galleria d’Arte Davico, Torino

2005

Primaverile Romana, A.R.G.A.M., Galleria Cà d’Oro, Roma

2004

Triennale giovani artisti, Vercelli

2003

Premio Nazionale di Pittura “Città di Fondi” - Sotto/Sopra, Primaverile Romana, A.R.G.A.M, Galleria Cà d’Oro, Roma

2002

RipArte International Art Fair, Ripa Hotel, Roma - La mia idea di campagna romana e laziale, Castello Baronale, Fondi (LT)

2000

Studio 4 West, New York - Atmosphere Gallery, New York

1998

Atmosphere Gallery, New York

www.camillaancilotto.com

