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prefazione
ruggero cappuccio

Ho voluto accogliere il lavoro di Antonella Romano nella sezione mostre del Napoli
Teatro Festival Italia per la sua singolarissima capacità di alludere alla essenzializzazione del rapporto tra materia e forma. Nelle sculture dei corpi femminili, che la
Romano mette in scena, si celebra l’imprendibilità del mistero femminile. Ferro filato, per materializzare silhouettes trasparenti che imprigionano l’aria e la liberano.
Sagome seduttive, attraverso le quali la luce transita lasciando vivo lo spazio con
tutte le variazioni che le ore del giorno sanno determinare. Una rara meraviglia,
che fa di queste donne autentici contenitori di vita e autentici contenuti di energia.
Le opere esposte ci confessano un’esoterica unità. Corpo e anima, vita e morte,
dolore e piacere, brillano insieme in una straordinaria armonia. Di queste donne si
coglie tutta la potenza sensuale e tutta l’eccezionale evanescenza della carne. Una
volta di più, queste sculture testimoniano che soltanto ciò in cui brilla un alto tasso
di irraggiungibilità, il piacere assurge a vette altissime.

preface
ruggero cappuccio

I wanted to host the work of Antonella Romano in the exhibitions section of the
Napoli Teatro Festival Italia because of her unique capacity to allude to the essential aspects of the relationship between material and form. The sculptures of female
bodies, which Romano places centre stage, celebrate the elusive nature of female
mystery. Iron wire is used to materialise transparent silhouettes which imprison air
and then free it. The light passes through these seductive silhouettes, leaving space
free with all the variations that can take place during the different hours of the day. It
is a truly wonderful sight which makes these women authentic containers of life and
the real contents of energy. The works on display reveal an esoteric unity. Body and
soul, life and death, pleasure and pain shine together in extraordinary harmony. All
the sensual power and all the exceptional evanescence of the flesh can be perceived
in these women. Once again, these sculptures show that pleasure only rises to great
heights when there is a high level of unattainability.

ricamando l’anima / embroidering the soul
anna cuomo

“La mia esperienza con il metallo, con
la sua forza e la sua energia che mi
attraversano, il rischio che corro ogni
volta che lo lavoro, che lo trasporto, che
lo vivo… la sensibilità che gli restituisco
nel dargli una vita diversa. L’atto di
intrecciare, di tessere, mi riporta ad un
tempo lontano, in cui il ferro è il mio
filo, e lo strumento per tessere, le mie
mani”. [Antonella Romano]

“My experience with metal, its strength
and its energy that runs through me,
the risk I take each time I work, that
I carry it, that I experience it… the
sensibility that I restore to it by giving it
a different life. The act of intertwining
and weaving takes me back to a remote
time when iron acts as my thread,
and my hands become the tools for
weaving”. [Antonella Romano]

Antonella Romano intreccia il fil di ferro
come nel lavoro a maglia, ma esclusivamente con l’uso delle mani. Una pratica certosina per la creazione di sculture dalle forme morbide: busti e seni di
donne, fiori dai lunghissimi steli, sfere,
sirene e farfalle che spesso accolgono
organismi viventi.
Durante la sua carriera ventennale di
attrice, l’artista ha acquisito la consapevolezza e la forza dell’espressione corporea sul palcoscenico e si è interrogata
sempre più intensamente sulla necessità di trascendere il corpo, plasmare la
materia e utilizzare l’esperienza acquisita per modulare l’espressione dei luoghi
che abita e in cui riversa la propria emotività sotto forma di sculture.
La Romano ricorda un derviscio nella sua
descrizione del processo creativo come
una danza con lo spazio vuoto e, allo
stesso modo, le sue opere hanno origine

Antonella Romano weaves iron wire in
a way that resembles knitting, although it is done exclusively by hand. This
painstaking practice creates sculptures
with soft forms: the busts and breasts
of women, flowers with extremely long
stems, spheres, sirens and butterflies
which often host living organisms. During her twenty-year career as an actress,
the artist has gained an awareness and
the force of corporeal expression on the
stage. She has explored, with increasing
intensity, the need to transcend the
body, shape matter and use the experience gained from this to modulate the
expression of the places she inhabits and
into which she pours her own emotions
in the form of sculpture.
Romano’s description of the creative
process as a dance with an empty space
calls to mind the whirling dervishes and,
in the same way, her works stem from
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da una forza interiore che la spinge a creare per pura necessità, quasi come l’inerzia con cui roteano i mistici nel loro rituale salvifico. L’introspezione prende forma
e la sua fragilità si plasticizza in sculture
leggere, come la tecnica del ricamo con
cui sono realizzate, ma stabili e solide,
come il ferro, materiale che le costituisce.
Con una lenta e laboriosa modulazione
del gesto reiterato, quasi mantrico, forgia a mano le sue figure intrecciandole
a mani nude. Attraverso la trasformazione di chilometri di filo, si riappropria
del proprio tempo e dei processi cognitivi che ne accompagnano lo scorrere nel
tentativo di ricucire le fratture dell’anima. Una pratica catartica con cui ripercorre le trame della sua esperienza di
vita, del suo rapporto con il mondo, del
suo sentire profondo.
Il tentativo di ritorno all’essenza istintuale della sua natura di donna le fa
prediligere figure dalle sinuose e materne forme femminili, come avviene nella
produzione dei busti caratterizzati da
seni quasi perfetti nella forma, ma di un
impalpabile leggerezza che permette
di osservarli sospesi, come fossero eteree figure incorporee al cui interno germoglia la vita. Tramite l’inserimento di
piccolissime piante in fiore, dal metallico, impersonale involucro dal ricamo
trasparente, una nuova essenza prende forma: diviene evidente la relazione
della sua pratica artistica con la natura,
che si concretizza anche nella creazione
di forme naturali, come i fiori, i pesci,
le farfalle, le sfere. La forza del germo10 ANNA CUOMO

an inner force that drives her to create
out of pure necessity, almost like the
inertia with which the mystics rotate in
their salvific ritual dance. Introspection
takes shape and its fragility materialises
in light sculptures, like the technique of
embroidery used to make them, yet stable and solid, like iron, the material with
which they are made.
With a slow, laborious modulation of the
reiterated, almost mantra-like gesture,
she creates her figures by weaving them
with her bare hands. Through the transformation of kilometers of iron wire,
she re-appropriates her own time and
the cognitive processes that accompany
its flow in an attempt to sew together
the fractures of the soul. It is a cathartic
practice that goes back over her experience of life, her relationship with the
world, and her profoundest feelings.
The attempt to return to the instinctive
essence of her nature as a woman leads
her to opt for the sinuous and maternal
female forms, as happens in the production of busts marked by breasts that are
almost perfect in their shape, but with
an impalpable lightness which makes it
possible to observe them suspended, as
if they were ethereal, intangible figures
within which life germinates. Through
the insertion of tiny flowering plants, a
new essence takes shape from the metallic, impersonal shell of transparent
embroidery: the relationship between
her artistic practice and nature becomes
clear and also materialises in the creation of natural forms, such as flowers,

glio che sfonda la terra, riconnette alla
solida forza di strutture in fil di ferro
che risultano fragili nella loro esistenza ma non nella consistenza, e la loro
connessione costante con l’anelito che
si propone di animarle. Libertà, istinto,
fluidità che esorcizzano il rapporto con
la sofferenza e la caducità che l’artista si
propone di affrontare e superare.
Fragile è la mostra documentata da
questo catalogo, ospitata a Palazzo
Fondi nell’ambito della sezione dedicata alle arti visive della tredicesima
edizione del Napoli Teatro Festival Italia diretta da Ruggero Cappuccio; realizzata con il sostegno della Regione
Campania, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta
da Alessandro Barbano e prodotta Le
Nuvole Teatro Arte Scienza e Casa del
Contemporaneo Centro di Produzione
Teatrale. Fragile è un dispositivo scenico
che invita lo spettatore a percorrere uno
spazio esperienziale in cui l’interazione
soggettiva con la scultura e l’ambiente
determina la possibilità di far emergere
significati propri. La spinta creativa non
si riduce però alla realizzazione di opere
slegate dal contesto, al contrario la rende regista di una pièce autobiografica in
cui lo spettatore può immediatamente
ribaltare la sua posizione ed entrare
personalmente in scena, riuscendo a
calarsi perfettamente nella parte del
protagonista. La possibilità offerta da
Antonella Romano è di farsi penetrare
dal medesimo filo con cui ricama le sue
sculture trasparenti, capaci di inglobare

fish, butterflies and spheres. The force
of the shoot breaking through the soil
reconnects to the solid force of structures made of iron wire which seem fragile
in their existence but not in their consistency, and their constant connection
with the breath of life that seeks to animate them. They represent the freedom,
instinct and fluidity that exorcise the relationship with suffering and transience
which these works seek to address and
overcome.
Fragile is the title of the exhibition documented by this catalogue. It is housed in Palazzo Fondi as part of the section devoted to the visual arts of the
Napoli Teatro Festival Italia, now in its
thirteenth year, directed by Ruggero
Cappuccio and put on with the support
of Regione Campania, organised by the
Fondazione Campania dei Festival headed by Alessandro Barbano and produced by Le Nuvole Teatro Arte Scienza e
Casa del Contemporaneo Centro di Produzione Teatrale. Fragile is a theatrical
device which invites the viewer to explore a spatial experience in which subjective interaction with the sculpture and the
environment allows its own meanings
to emerge. However, her creative drive
is not restricted just to the creation of
works disconnected from their context.
On the contrary, it makes her the director of an autobiographical work in which
viewers can immediately overturn their
position and enter the stage themselves,
managing to identify completely with
the part of the protagonist. Antonella
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e trattenere al loro interno una narrazione che non si esaurisce con la visione,
ma che si nutre dello scambio e l’interazione fra tutti gli elementi. Come lei
stessa dichiara:
“La mia relazione con l’arte nasce per
mezzo del teatro, il quale non è soltanto
una metafora della vita, ma una tecnica
di svelamento. L’attore coincide con l’uomo per cui il lavoro attoriale prevede un
attraversare, un conoscere e uno svelare. L’essenzialità della vita, le relazioni,
lo sguardo verso la creatività, la negazione, la malattia, il mutamento sono il
respiro della ricerca scenica ed artistica.
La consapevolezza e la forza dell’espressione corporea in uno spazio scenico mi
hanno portato a porre sempre più una
particolare attenzione all’essenzialità
di un corpo in movimento, in uno spazio vuoto, fino a sentire la necessità di
trascenderlo e plasmare la materia utilizzando l’esperienza acquisita. Abito lo
spazio che sarà abitato dalla materia
per concepire l’opera, sentendo l’area
con cui dovrà dialogare la mia creatura.
Il tutto nasce dal bisogno di relazionarsi, dalla necessità dell’incontro, per cui
non è un lavoro nello spazio, ma un lavoro con lo spazio. Una danza”.
Il percorso espositivo è cadenzato
dall’attraversamento di cinque spazi,
dominati ciascuno da un’installazione
dedicata ad una fase di evoluzione personale dell’artista, la quale parte dalla
rappresentazione della fragilità per superarla, per mostrare che in quanto valore umano e naturale, è parte di tutti.
12 ANNA CUOMO

Romano’s work provides the chance to
be penetrated by the same wire with
which she embroiders her transparent
sculptures, capable of incorporating and
preserving a narrative that does not cease after being viewed, but which feeds
on the exchange and interaction between all the elements. As the artist herself
states:
“My relationship with art originates from
theatre, which is not just a metaphor for
life, but a technique of revelation. The
actor coincides with the person so that
acting involves going through, learning
about and revealing something. The essential nature of life, relationships, the
focus on creativity, denial, disease and
change are the lifeblood of theatrical
and artistic work. The awareness and force of corporeal expression on stage have
increasingly led me to focus on the essential nature of a body in movement, in
an empty space, culminating in the need
to transcend it and shape matter suing
the experience gained. I inhabit the space which will be inhabited by the material for conceiving the work, sensing the
area with which my creature will have to
create a dialogue. Everything stems from
the need to forge a relationship, the need
for a meeting, so that it is not a work in
space, but a work with space. A dance”.
The exhibition experience consists of
five spaces, each dominated by an installation dedicated to a phase in the
personal development of the artist who
begins from the representation of fragility in order to overcome it, to show that

La possibilità di svelare questa condizione, non si esaurisce attraverso le opere
ma si costituisce nella specificità della scena che accoglie e permette allo
spettatore di entrare in contatto con sé
stesso: le sculture suggeriscono stati
d’animo, evoluzioni e superamenti, da
assorbire in un percorso catartico che si
propone di condurre alla libertà interiore.
Il primo spazio è quello dell’attraversamento di una soglia, l’accesso ad un
mondo in cui è immediatamente dichiarato il ribaltamento dei paradigmi
di percezione della natura, che diviene
una presenza necessaria ma al contempo portatrice di un’inquietudine. Il
fiore in fil di ferro che sgorga dal terreno culmina con la presenza di un prato
appeso al soffitto, da cui hanno origine
altrettanti fiori metallici, capaci di crescere al contrario seppur radicati nella
terra. La dicotomia tra il fiore che sgorga dal brullo terreno e i fiori pensili che
sembrano volersi ricongiungere ad una
dimensione più solita e solida, annunciano quanto le esistenze e le percezioni
di realtà siano soggettive e permette di
entrare, come dal buco del Bianconiglio,
nella tana di Alice. Nella seconda sala
l’intimità straborda e si cristallizza sotto forma di sale, il riferimento dell’artista alle lacrime, alla salinità del mare
nella sua perfetta vastità e al suo essere
spesso teatro di sofferenza. Su questo
tappeto scintillante, il minerale solido
ma immediatamente solubile, accoglie
l’accumulo di altri fiori metallici adagiati su di esso che suggeriscono una sen-

as a human and natural value, it is part
of us all. The possibility of revealing this
condition does not end with the works
but consists in the specific nature of the
stage that greets viewers and enables
them to come into contact with themselves: the sculptures suggest moods, evolutions and ways of overcoming things, to
be absorbed into a cathartic itinerary that
is designed to lead to inner freedom.
The first space consists in crossing a threshold, the access to a world in which
there is an immediate declaration of the
need to overturn the paradigms of the
perception of nature which becomes a
necessary presence but, simultaneously,
the bearer of unease and restlessness. The
iron wire flower sprouts from the earth
with the presence of a lawn hanging
from the ceiling, from which other metallic flowers emerge, capable of growing
upside down, despite being rooted in the
earth. The dichotomy between the flower
that sprouts from the barren soil and the
hanging flowers – which seem to want
to join a more usual and solid dimension
– shows the extent to which existences
and perceptions of reality are subjective and makes it possible to enter Alice’s
den from the White Rabbit’s burrow. In
the second room, intimacy overflows and
crystallises in the form of salt, the artist’s reference to tears, the salinity of the
sea in its perfect vastness and its nature as a frequent theatre of suffering. On
this scintillating carpet, the solid but not
immediately soluble mineral greets the
accumulation of more metallic flowers
RICAMANDO L’ANIMA / EMBROIDERING THE SOUL 13

sazione di abbandono e riconnettono
alle paure più profonde, nascoste sotto
una superficie che qui è volutamente
mostrata. Il percorso continua nel luogo
dove tutto diviene forma, e le sculture di
mezzi busti di donna occupano una porzione di sala modulata dalla luce e da
ulteriori elementi naturali, alcune piccole e resistenti piantine che crescono
come un organo nei busti sospesi. Questi corpi fioriti ci proiettano in un’altra
condizione che riconnette alla maternità, nel senso di nascita come rigenerazione, della possibilità – dopo l’accettazione dei limiti e della manifestazione
della sofferenza – di andare verso una
coscienza superiore che faccia immaginare una seconda possibilità. E se i busti
sospesi, così leggeri e fluttuanti, suggeriscono ancora un senso di incompletezza, la condizione di staticità è raggiunta
dalle altissime figure di donna che si ergono dal pavimento come steli lunghissimi. Effimeri e stabili, rassicuranti nella
loro dimensione di freddezza e distanza ma inglobanti nel loro allestimento
in cerchio, accolgono lo spettatore per
restituirgli un senso di ritrovata forza e
potenza, di possibilità di ascensione.
Un percorso catartico che si conclude nel
rispecchiamento: la presenza di un vero
e proprio specchio in cui guardarsi con
un occhio nuovo, con la nuova consapevolezza acquisita durante il percorso.
Antonella Romano tesse un destino
personale che può per un momento divenire collettivo e riuscire, come le piccolissime leggiadre farfalle che accompagnano lo spettatore verso l’uscita da
questo personale universo visivo, a trasmettere compiutamente il desiderio di
cambiamento ed evoluzione attraverso
una delicata bellezza.

14 ANNA CUOMO

arranged upon it which convey the sensation of abandonment and reconnect
to our deepest fears, hidden below a surface which is intentionally displayed. The
exhibition continues in the place where
everything becomes form, and the sculptures of the half busts of women occupy
a part of the room modulated by light
and additional natural elements, several
small resilient plants which grow like an
organ within the suspended busts. These
flowering bodies project us into another
state which reconnects with maternity,
in the sense of birth as regeneration, of
the possibility – after the acceptance of
limits and the manifestation of suffering
– of moving towards a higher knowledge
which allows us to imagine a second possibility. And while the suspended busts, so
light and fluctuating, still suggest a sense
of incompleteness, stillness is achieved by
the incredibly tall figures of women that
emerge from the floor like long stems.
Ephemeral and stable, reassuring in their
dimension of coldness and distance but
inclusive through their arrangement in
a circle, the figures greet viewers and
give them back a sense of rediscovered
strength and power, the possibility of
ascension. This cathartic journey ends in
mirroring: the presence of an actual mirror in which to look at oneself with new
eyes, with a new awareness acquired during the exhibition.
Antonella Romano weaves a personal
destiny which, for a fleeting moment,
can become a collective destiny and can
succeed, like the tiny graceful butterflies
that accompany the viewer towards the
exit from this personal visual universe,
in conveying, in a complete way, the desire for change and evolution through
delicate beauty.
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