
Il suo omaggio a Francis Bacon
colpisce dritto al cuore, inquie-
ta, frammenta i pensieri e li
disseziona. Ma lievemente, sen-
za angoscia. Sonia Ros, artista
di Conegliano con studio a Ve-
nezia, ha scelto due grandi tele,
esposte in questi giorni a Trie-
ste, per offrire un suo persona-
le tributo allo straordinario arti-
sta irlandese scomparso nel
1992, al centro di una mostra in
programma quest’autunno alla
Casa dei Carraresi (dal 15 otto-
bre). Un confronto non facile,
che denota affinità e differen-
ze.

Un colpo di sole, inaspettato
e folle, nell'esperienza artistica
di Sonia Ros?

«Direi proprio
di sì, la mia parte-
cipazione alla mo-
stra dedicata a
Bacon è stata im-
provvisa e ina-
spettata. Un gran-
dissimo privile-
gio, un vero e pro-
prio colpo di sole,
un momento di
profonda intimi-
tà con un artista
che ammiro mol-
tissimo. Non mi
sembra vero!»

Quali opere hai deciso di
dedicargli?

«Ho scelto due grandi tele,
una intitolata "Immersione" e
l'altra "Alabarda". Sono i lavori
più pertinenti, che riescono ad
entrare in dialogo con le opere
di Bacon, entrambi in quella
linea di confine che ci accomu-
na. Noi stiamo su una soglia,
sull'orlo dell'abisso, evocando
emozioni profonde. Entrambi
inoltre, fuori da ogni corrente
artistica, apriamo varchi verso
un mondo altro».

In cosa siete diversi?
«In Bacon c'è una radicale

deformazione del reale che vive
però nella storia e nello spazio
umano, mutato nei connotati,
certo, eppure riconoscibile. In
lui sento un profondo desiderio
di verità. Le mie opere invece
danno conto dei frammenti che
sopravvivono alla visione quan-
do si portano a zero i parametri
di spazio-tempo. Mi ha comun-
que ispirato molto nelle opere
di questo gigantesco artista il

valore plastico delle forme, che
ci accomuna, la sensualità del
visibile, la carnalità. Lui però è
come se mostrasse le budella
sanguinolente, mentre le mie
sono per così dire profumate.
La mia sensualità è inquietante
ma non violenta».

L'estate per lei è un tempo
proficuo, favorevole alla
creazione?

«In realtà per me l'estate
solitamente è un periodo di
incubazione, quasi di feconda-
zione, embrionale. Amo fermar-
mi al cospetto del dio sole

guardando il mare. Il sole scal-
da, resetta il mio essere, mi
permette finalmente di entrare
completamente in me stessa».

È un'impresa difficile?
«Io sono una persona in peren-

ne corsa, in ansia e fibrillazione
anche se non lo dimostro. D'esta-

te mi risulta più facile fermare
la mente che mente con i suoi
frullii di pensieri: il mare le
onde, il rumore, la luce, il calore
mi aiutano a liberarmi del super-
fluo. È un atto catartico».

Il filosofo Elio Matassi ha
scritto che «la
collisione tra
eros e thanatos
è il contributo
estremo dell'im-
maginario pitto-
rico di Sonia
Ros». Un concet-
to che si lega a
quello di ecces-
so, dell'andare
al di là, condu-
cendoci a visio-
ni di altre vite.
Ci si ritrova?

«Certamente
sì, è un condur-
re ad un mondo
altro, con ecces-
so non ostentato

semmai sussurrato, intimo, sen-
suale; in alcune opere più peren-
torio in altre soffuso. In ogni
caso conduce ad un altro mon-
do, da un'altra parte, dove i
frammenti diventano nuovi cor-
pi e delineano forse l'uomo del
futuro».

CASTELFRANCO - Ultimi giorni, a Casa Giorgio-
ne a Castelfranco, della mostra "Ceramiche della
collezione Varo". Per l’occasione, sabato 20 e
domenica 21 agosto il Museo Casa Giorgione
organizza visite guidate al museo e alla mostra.
Sarà anche l’ultimo fine settimana per visitare la
mostra “Maternità e donna” con opere dell’arti-
sta ceramista Mario Mossolin, che chiude il ciclo
di “contaminazioni” legate al mondo della cera-
mica, indagandone l’evoluzione tra antiche tradi-
zioni e innovazioni creative. Il museo è aperto
sabato e domenica con orario 9.30-12.30 e
14.30-18.30 e le visite guidate saranno effettuate
ad ogni ora a partire dalle 9.30.

Bacon, la passione
sull’orlo dell’abisso

IL LEGAME
«Ci lega la sensualità
del visibile: ma la sua
è "sanguinolenta", la mia
meno inquietante»

Laura Simeoni
TREVISO

TREVISO - (La.Si.) "Bacon and
not drawing" è il titolo della
mostra allestita a Porto Piccolo
di Sistiana (Trieste) fino al 28
agosto con sei opere su carta,
fornite dalla Francis Bacon Ita-
lian Drawings Foundation a
cura di Umberto Guerini e
selezionate dallo storico dell'ar-
te londinese Edward Lucie-Smi-
th. Qui Sonia Ros espone le sue

grandi tele, quale tributo all'ar-
tista che tanto l'ha ispirata. Due
le sedi in cui si possono ammira-
re le opere su carta realizzate
da Bacon: la galleria Woland
Art Club e l'Hotel Falisia.

La rassegna di Portopiccolo
rappresenta un'anticipazione di
quelle che avranno luogo a
breve all'Albertina Museum di
Vienna e nella Casa dei Carrare-

si a Treviso, dove Bacon è già
stato esposto con due crocifis-
sioni nell'ultima grande mostra
dedicata a El Greco. L'artista
che camminava sull'orlo
dell'abisso, come diceva lui stes-
so, si trova così faccia a faccia
con Sonia Ros, che lo definisce
il suo «sovrano artista, l'ultimo
vero contemporaneo poiché
nessuno dopo di lui è riuscito a

dire con uguale intensità qual-
cosa di nuovo e di importante».
Un artista per cui la deforma-
zione del corpo è più vera del
corpo stesso. Però, scrive Ales-
sandra Santin, «se Bacon indi-
ca un arrivo e una fine, Sonia
Ros occupa lo spazio della par-
tenza, indifferente alle mete e
ai percorsi». Info: www.wolan-
dartclub.com.

COLPI DI SOLE La pittrice Sonia Ros "duetta" con il grande artista irlandese a Porto Piccolo

PIEVE DI SOLIGO - Continua fino al 28
agosto, a Villa Brandolini di Pieve di Soligo, la
VI edizione di "F4/un'idea di fotografia - Not
only lanscape" a cura di Carlo Sala. Indagato il
paesaggio contemporaneo attraverso la lente
privilegiata della città di Venezia, soggetto
della maggior parte delle ricognizioni di
docenti e studenti coinvolti nel master Iuav in
Photography. Orario: venerdì e sabato
16-19.30; domenica 10.30-12.30 e 16-19.30

LA MOSTRA In attesa dell’esposizione ai Carraresi

Tele e opere su carta
tributo all’ispirazione

PIEVE DI SOLIGO
La fotografia a villa Brandolini

CULTURA
SPETTACOLIDITREVISO

CERAMICA
Ultimi giorni

per visitare la
collezione Varo

a Casa Giorgione

CASTELFRANCO
Collezione Varo
ultimi giorni
a Casa Giorgione

PITTURA
Sotto, l’artista
Sonia Ros:
a fianco
"Immersione
n.3" e in basso
"Alabarda n.6"
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