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     Stampa     Chiudi

Besos de fuego, Bernardita Rakos

Forte a mare di Brindisi. Bernardita Rakos, Besos de fuego, 2010, installazione vinile stampato autoadesivo misure
varie, courtesy ernardita Rakos/Eclettica, ph. Maurizio Abbate/Eclettica. Bernardita Rakos (Caracas - Venezuela,
1977). Lavora con strumenti semplici, penne, pennarelli, stencil, carta sagomata, per raccontare realtà semplici, che
però reinterpreta secondo le leggi di un vissuto proiettato in un quotidiano molto serrato. Mediante opere parietali
ricostruisce ambienti domestici e relativi utensili, stravolgendone la prospettiva, che risulta appiattita e
destabilizzante. Gli interni casalinghi risultano travolti e stravolti da una visione ripetitiva e ossessiva mediante la
riproduzione in verticale e orizzontale di tutti gli elementi e le volumetrie, in maniera quasi compulsiva, come a
trasportare il privato nel pubblico e viceversa. Così giunge a mappare una "cartografia dell'intimità" degli ambienti
familiari, riproponendone le atmosfere dense di sentimenti protettivi ed emotivi, dove le "zone di comfort" solitamente
destinate a pochi, si trovano ribaltate all'uso di più avventori; un'opera aperta e collettiva, in cui le persone sono
invitate a fruire di queste ambientazioni come fossero reali, confrontandosi col mobilio e le suppellettili delineate.
Abdicando alla tridimensionalità spaziale, l'artista utilizza le nude superfici della sala come piani di proiezione su cui
tracciare sagome di mobilio e oggettistica, ricreando uno skyline domestico lineare, in cui si percepiscono il calore
della quotidianità, il senso dell'intimità, la dimensione privata offerta alla visione pubblica dei visitatori. Fil rouge di
questa ricostruzione ambientale, intima e intimistica, è il ritornello di un bolero, Besos de fuego, le cui parole corrono
lungo il nastro adesivo colorato, suggerendo ciò che è essenziale ma invisibile agli occhi. (ASD)
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