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In questa pagina e in quelle seguenti:
Pane quotidiano
2014, 15 foto, 33x33 cm, 
stampa lambda su leger e semi di grano.

”Da anni mi confronto 

utilizzando strumenti diversi, 

con tutta una costellazione 

di immagini e forme 

archetipiche che hanno a 

che fare con il femminile: lì 

trovo un nodo simbolico, un 

centro dove si mescola sacro 

e profano, cultura e tradizioni. 

Una storia personale e intima, 

che diventa storia collettiva 

e universale, come fosse un 

impasto”.









Dea Faber
2016, video 6’ 44”



Attesa Sospesa
2010, olio su tela 
(80x120 cm)

Magna Mater Magnetica 
2012, scultura di cartapesta, 
magneti e viti 
(36x86x33 cm)



Forma di pane di Matera

Nella pagina a fianco e nelle seguenti:
Matrice 01, Matrice 02, Matrice 03
2015, olio su tela (50x50 cm)





le mani ha lavorato l’argilla, il gesso e la cartapesta per realizzare infine la propria personale 

Venere di Willendorf. Il tema che imponeva quel progetto - il magnetismo - è stato decli-

nato concentrando il potere di attrazione nel pube, quindi invitando a giocare con piccole 

viti di ferro, per provare con i sensi ed entrare in contatto con l’opera per farne parte viva. 

Il dialogo attivo con l’Altro è una cifra importante del lavoro di Silla Guerrini, che vuole 

schiudere una storia personale verso una partecipazione che diventa esperienza. Così, 

per realizzare “Pane quotidiano” (2014), l’artista ha organizzato una sorta di cenacolo tra 

amiche dove ognuna era chiamata a scegliere da una lunga serie di forme di pane, quella 

con la quale avrebbe ricoperto il proprio sesso. Nel set fotografico che aveva allestito come 

fosse uno spazio domestico e familiare, ogni donna si è fatta ritrarre con un taglio prospet-

tico focalizzato intorno alla propria intimità e con un fondale fatto del tessuto che le singole 

protagoniste avevano scelto come il più rappresentativo e simbolico della rispettiva storia 

e identità. Anche in quell’occasione, la stratificazione dell’opera ha coinvolto materiali e 

media diversi, amalgamando e moltiplicando contestualmente i livelli di decifrazione.

Come per “I feticci degli altri” (2015) anche in questo progetto emerge un istinto creativo 

più sedimentato e frequentato: quello della pittura a olio. La tela del 2010 - “Attesa so-

spesa” - raffigura un vigoroso corpo nudo femminile, esposto ma sfuggente, perché rivolto 

verso un misterioso altrove, dall’interno di una stanza. Ritroviamo le tende, che avvolgono 

lo spazio espositivo di questo nuovo allestimento e lo rendono un luogo privato e raccolto. 

Respiriamo una sensualità classica e familiare, fatta di volumi e di luce. Il trittico che conti-

nua questo racconto pittorico - “Matrice” (2015) - rivela invece un sapore del tutto inedito. 

Si tratta di macroscopie sviluppate partendo da un dono ricevuto da una cara amica: una 

Le mani scivolano sopra un piano di legno, facendo avanzare lentamente tutto il corpo fino 

a formare per un istante un triangolo, con avanbraccia e ventre: è il disegno di un ingres-

so, una cavità. Ecco che si affacciano i seni a sussurrare che la carne è nuda, scoperta. 

Bianco e nero. Intanto altre mani si muovono invisibili su un pianoforte componendo un 

tappeto sonoro morbido e rassicurante, che ci invita a predisporci ai tempi meditati e sacrali 

di un rito.

È questo l’incipit di “Dea Faber”, l’opera che Silla Guerrini ha realizzato all’inizio di quest’an-

no per suggellare la serie dei cinque lavori che compongono il suo ultimo progetto: “Ho 

impastato come una dea madre”. Durante l’esposizione il video è proiettato in loop su un 

drappeggio di tendaggi, che hanno un sapore antico e vengono da case di famiglia: è pro-

prio in dettagli come questo che si nascondono le tracce di un percorso di ricerca artistica 

profondo e coerente. Una ricerca che cresce nella sfrontatezza e arriva ora a dare corpo 

ad una visione attraverso il proprio corpo, usato come strumento del fare arte.

Il centro di questo percorso è il femminile: crocevia di media diversi - che Silla usa con 

disinvoltura, come se ogni novità fosse solo foriera di nuove e più audaci rivelazioni - e 

scheletro di un’architettura complessa che si arricchisce di strati e prospettive. 

Che cos’è il femminile? Per Silla è l’articolazione di una precisa serie di parole-mondo, 

dentro le quali si possono iscrivere veri e propri regni semantici. Donna. Dea. Madre. Vita. 

Origine. Natura. Nutrimento. Tradizione. Cultura. Rito. Potenza. Cura. Amore. 

Parole-mondo che diventano ingredienti da mescolare insieme e impastare. Se gli impa-

sti cambiano, la simbologia rinnova la sua autenticità e conferma l’identità di senso. Per  

creare “Magna Mater Magnetica” (2012), Silla Guerrini si è cimentata con la scultura: con 
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forma di pane che è stata prodotta in un antico forno artigianale, a Matera. Il taglio centrale 

e la sagoma della pagnotta - che rimandano con evidenza a geometrie femminili - una volta 

ritratte in fotografia vengono digitalmente tagliate (come fossero fette di pane), rielaborate 

e lavorate, fino a creare una nuova immagine. In quella geografia del corpo trionfa una 

fessura, che è crepa, squarcio e condensa il buio di un’entrata cavernosa. La matrice è 

“matrix-icis”, quindi “madre; utero”. La se(n)sualità e l’erotismo che ci consegnano questi 

ultimi lavori sono un azzardo ed è questo lo scarto che garantisce l’autenticità di un impe-

gno a procedere in profondità nell’indagine che Silla Guerrini sta portando avanti. Fedele 

alla sua prima espressione artistica - la pittura, appunto - non ha paura di crescere e son-

dare nuovi territori.

Il cerchio si chiude mentre notiamo la stessa sfida in “Dea Faber”, dove la preparazione di 

una dea madre fatta di pane è un rituale che diventa spregiudicatezza irriverente. 

Toccare, mescolare, scavare dentro un monte di farina fino a creare una cavità, riempita da 

liquidi: lievito sciolto nell’acqua che pare latte (che sgorga da un seno materno che nutre), 

poi olio, acqua. Quindi massaggiare, accarezzare, infilare e amalgamare insieme al sale. 

Scolpire una sfera morbida - un piccolo mondo - e tagliarla di netto, formando una croce 

e baciarla, immergendovi il volto. C’è il tempo sospeso dell’attesa: l’impasto, nato dalla 

copula tra lievito, farina e acqua, è una nudità protetta sotto il velo di un bianco tovagliolo 

(lenzuola discrete e candide) che copre il processo lento e sensuale che si consuma sot-

to. La pasta cruda è qualcosa di vivo: si gonfia, sospira, palpita come un corpo che si dà 

all’amore. Infine il calore, la generazione, il profumo del pane. 

Come nelle più felici leggende culinarie, dove si crede che il sapore delle pietanze racconti 

l’animo di chi le ha preparate, così noi possiamo sentire il sapore dell’arte di Silla Guerrini, 

che attesta ogni suo lavoro con un certificato di autenticità dove, insieme ai dettagli dell’o-

pera, scrive sempre “fatto con amore”. 

Ferrarese di nascita (classe ‘67) ma oramai bolognese d‘adozione, Silla Guerrini si è for-

mata all‘Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni Novanta, laureandosi con il maestro 

Luciano De Vita. Da allora si è sempre occupata professionalmente di arti visive, a diverso 

titolo e abbracciandone le più disparate declinazioni e modularità.

Dal 2004 ha realizzato numerose esposizioni personali, preferendo sempre location piutto-

sto ibride e crossmediali. Pur conservando un’autentica passione per il pennello, si serve 

di media diversi per dare corpo alla sua ricerca artistica.

www.sillaguerrini.it

Nel 2008  Silla Guerrini ha fondato con Luca Guenzi gli “inUTILI“, movimento d’arte e di 

pensiero, organizzando numerosi eventi ed esposizioni collettive.

Silla Guerrini



Bologna, 27-31 gennaio 2016 
ZonaZago7 per SetUp Plus

www.zonazago7.it


