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DANIELA PRONEST I ’

V iaggio sentimenta-
le nei paesaggi che
descrivono un’illi-

mitatageografiainteriore;ri-
cerca di un principio lunga-
mentecustoditonelgiardino
fioritodellamemoria; luoghi
delsognoincuisiricompone
la lacerazione tra le forme
del ricordo e il divenire del
tempo.Percorsedaunrinno-
vato sentimento, le immagi-
ni del passato e del presente
rivivononegliultimilavoridi
Daniela Corsini - in mostra
con Rifrazioni, visioni filtri-
stediFirenzeedellasuapro-
vincia dal 5 al 27 novembre
nelleSaledell’exIstitutoSto-
ricodellaResistenzaaPalaz-
zo Medici Riccardi (via Ca-
vour3,Firenze.Orario:9-19,
chiuso ilmercoledì) -chedi-
mostra,ancoraunavolta,do-
poilsuccessoottenutoalMu-
seoArcheologicodiFirenze,
di saper usare lo scatto foto-
grafico non come mezzo di-
rettodellarappresentazione
artistica,ma come l’acutissi-
mo e penetrante strumento
attraversocuimutarelareal-
tà in nuova forma estetica.
Natedaunprogettocultura-
lematuratoinstrettacollabo-
razioneconl’AssessorealTu-
rismo della Provincia di Fi-
renze,GiacomoBilli,lefoto-
grafie pittoriche di Daniela
raccontano il capoluogo to-
scano e alcuni centri della
suaprovincia-BagnoaRipo-
li,BarberinoVald’Elsa,Bor-
goS.Lorenzo,Calenzano,Fi-
gline Valdarno, Fucecchio,
Gambassi Terme, Greve in
Chianti, Impruneta, Incisa
Valdarno, Lastra a Signa,

Marradi,Montespertoli,Reg-
gello,SanCascianoValdiPe-
sa,SanGodenzo,SanPieroa
Sieve, Scandicci, Signa, Vic-
chio-trasformandolemera-
viglie storiche e paesaggisti-
che di questo territorio in
emozionantifigurazionipoe-
tiche.

Natura e civiltà convivo-
no nei suoi scatti e acquista-

nonuovavitagraziealcolore
che traspone la storia nello
spazio dell’immaginario.
Torri, castelli, volute, tarsie
marmoree,profilidideitàsa-
creeprofane: nellesue foto-
grafie tutto sembra evocare
una mitica età dell’oro, un
mondofeliceperchénonan-
cora devastato dalle irragio-
nevolieinsensateoperedel-

l’uomocontemporaneo,dal-
leformeinnaturali chetrop-
po spesso abitano il nostro
tempo significando la fine di
ogniutopiael’esiliodellabel-
lezza.Mentreriscopreilfasci-
nodellecontradestorichefio-
rentine,deimonumentiedel-
le spazialità architettoniche,
Danielaassaporailgustodel-
la memoria e ripercorre le

tappediuncamminoneiloci
amoeni dell’infanzia e della
prima giovinezza.

Aguidarla inquestoviag-
gionell’arcipelagodelleemo-
zioninonèsoltantolavolon-
tà di raccogliere e perpetua-
rel’ereditàdiunastoriaanti-
caecondivisache insegnala
misuradeltempoeilsuovalo-
re, ma è anche il desiderio di

recuperarelevisionichede-
scrivono parte di un vissuto
privato e in cui affondano le
sueradiciculturali.Larealtà
interioreequellaesterioresi
ricongiungononellesuecre-
azioninonperchésimbolica-
mente sovrapposte, ma per
effettodiunprocessodirifra-
zione-dacuiiltitolodellamo-
stra-chemutal’essenzaeffi-
mera del sentimento in so-
stanza,formaecolore.Sdop-
piate, moltiplicate o distorte
nei caratteri strutturali così
comeneglielementididetta-
glio, le immagini sono ravvi-
vate da un’intensa vibrazio-
ne cromatica che le porta a
oscillaretraconcretezzaeso-
gno.Ilcoloreètutt’unoconla
linea, ed entrambe assolvo-
no a una precisa finalità
espressiva assumendo
l’aspetto ora di una spirale
checatturalalucediunoriz-
zonteal tramonto (Padule di
Fucecchio)edesalta lasferi-
citàquale metaforadi perfe-
zionespirituale(PortadelPa-
radiso, Abbazia di San Gau-
denzio),oradiunsegnomos-
so e ondulato che deforma i
contorni delle figure (Ponte
Vecchio,PonteallaCarraia),
oradiunamateriamagmati-
cache“sgretola”leimmagini
(Castello di Linari, Abbazia
di Settimo) e quasi le “scio-
glie” (Villa Caruso Bello-
sguardo,Fiorenza).Architet-
ture del ricordo, frammenti
poetici di un grande passato
checirammentanolatotalità
della storia come eredità da
raccogliere, custodire e ren-
dere eternamente viva. Per-
ché non c’è viaggio nel tem-
pochenonprevedaunritor-
no.
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Le “Ri-frazioni” di Daniela Corsini
A Palazzo Medici Riccardi le immagini del passato e del presente rivivono negli ultimi lavori dell’artista
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