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Trame di vita

La capacità espressiva di Adua Martina Rosarno è intrisa di sensibilità e delicatezza pur trattando, attraverso il

colore acquarellato e la finezza del dettaglio cucito, ricordi, orizzonti di memoria non sempre per lei facili da

affrontare. La sua ricerca è una denuncia che colpisce senza ferire, con la sua pittura Adua delinea, traccia,

mappa, ma non delimita nettamente. Le tonalità scelte sono decise: l'azzurro come il blu si  mescolano al

bianco e solo in pochissimi pezzi Adua si concede al rosso oppure all'arancio. Il filo è conduttore: le tessiture

sono sempre presenti in tutti i suoi lavori; nelle tele, negli esagoni del “Favo” e nelle composizioni in cui, alla

pittura, si alternano stampe e cerchi da ricamo.

“La bellezza porta bellezza”, il dialogo tra le opere di Adua Martina Rosarno e le parole di Glenda Giussani ne

sono una concreta dimostrazione.

Eileen Ghiggini





R a d i c i

Tutto quello che mi circondava era bianco.

Case, auto, strade, persone.

Distinguere un fiore da un tram era non solo impossibile, ma per lo più inutile.

Ogni evento era identico all’altro, i giorni si ripetevano senza distinzioni.

Con la mente offuscata come in un costante viaggio onirico, galleggiavo su quell’eterno presente, indifferente

all’assenza di paesaggio che caratterizzava la mia vita.

L’andamento circolare delle azioni, ripetute meccanicamente ogni giorno, aveva privato di qualsiasi significato

ogni colore.

In un’esistenza senza definizioni e con nessuna speranza di concentrazione, era impossibile accorgersi che la

mancanza di colore aveva privato l’intorno anche della più banale concezione di patria.

Ero spaesata.

La nebbia che mi attraversava non lasciava spazio neanche alle sfumature più piacevoli del tempo.



Ogni  giorno  era  scandito  da  un  programma  severo  e  intransigente  ad  ogni  possibilità  di  modifica  che

comunque non veniva ormai più chiesta.

Una mattina, identica e bianca come le altre, mi stavo lasciando trascinare lungo la solita lattea giornata,

quando un evento cambiò per sempre la mia vita.

Un’eccezionale sensazione mi solleticò la base del naso, risalì lungo le narici, arrivò alla mia mente e diede

una scossa improvvisa che come un’epifania mi risvegliò dall’antico torpore.

Fu un profumo, intenso e conosciuto, che scagliò un fulmine rosso e che rivelò in me un ricordo.

Quella saetta rossa si incastrò nel bianco provocando una dispersione di colore che riportò a galla le mie origini.

Era il rosso della passata di pomodoro della nonna, era il rosso delle rose nel giardino di casa, era il rosso del

sangue che usciva dalle ginocchia sbucciate e che un solo abbraccio del papà poteva guarire, era il rosso delle

labbra della mamma che era sempre la più bella di tutti.

Quel fulmine, scagliandosi così violentemente, aveva lasciato in me un solco dal quale il colore cominciò a

dilagare in percorsi che si ramificavano in tutto il mio corpo.



Arrivarono alla punta delle dita, che non erano più fredde e immobili.

Arrivarono agli occhi, che ripresero a brillare. 

Arrivarono agli angoli della bocca, che si alzarono in estasi.

Arrivarono al cuore, che ricominciò a battere.

Quel ricordo aveva messo in me le sue radici, pronte a creare una nuova vita.

Come un’improvvisa presa di coscienza, il passato era tornato per dare un significato a quell’eterno presente

nato dall’assenza di profondità.

Tutto quello che mi circonda ora è vero.

Glenda Giussani



Glenda Giussani e Adua Martina Rosarno



“[…] sono come certe piante, che tu gli dai troppo concime perché le vuoi fare grandi:

magari ti sembra di riuscire, ma in realtà sono malate e i frutti che danno li devi gettare.” Citazione cara.

È una spiegazione povera nella sintassi, ma che personalmente comprende tutto. La calma, la riflessione,
fanno parte del mio lavoro e mi piace pensare che ogni piccolo progetto possa trasmettere in diversa misura
lo stato d’animo col quale si costituiscono.
Fondamento del  mio  percorso  artistico  è  sicuramente  il  paesaggio,  lo  spazio  che  viviamo,  ammiriamo e
contribuiamo a mutare, nel bene e nel male. Difatti, qualsiasi sia lo stato d’animo che ci assale, il primo atto
che sicuramente compiamo è di  imprimere quel determinato momento, conservando nei  nostri  ricordi  i
luoghi - scenari di vita.
La fragilità di un ricordo, l’emotività che lo compone, diventano il medium prediletto dei miei paesaggi interiori.
A  CapoVolto  verso  di  me,  verso  i  miei  ricordi  ma sempre con l’obiettivo  di  creare  frammenti  di  ricordi
collettivi, diversi per ciascuno, ma pur sempre evocativi.
I lavori ideati per questo nuovo progetto, differiscono fra loro per l’aspetto ed il significato, ciascuno di essi
nasce  da  una  riflessione  personale  che  dall’aspetto  alle  volte  astratto  si  capovolge  a  tratti  in  contesti
strettamente urbani e conosciuti, personalmente ma anche dalla cronaca.
Se la pittura mi ha fatto crescere sviluppando il ricordo dal punto di vista personale, mio e d’altri, portandolo a
mio modo nelle vedute conosciute, adesso muovo il mio lavoro verso rievocazioni appartenenti a contesti più
vari,  e  non  per  forza  simili  fra  loro.  Può  essere  un  ricordo  legato  ad  una  piccola  comunità  religiosa
(vedi Frammentarie topografie di un ricordo, LIMBADI) o una personale analisi legata a una città conosciuta
prevalentemente  per  noti  eventi  di  cronaca,  frammenti,  rispetto  alla  reale  storia  di  una  città
(vedi Rosarno: città che muore, città che vive).

Adua Martina Rosarno





Frammentarie Topografie di un Ricordo: LIMBADI

“Il rapporto dell’uomo con le cose è mediato da sentimenti, emozioni, ricordi […]

questo rapporto non può essere uguale per tutti”. S. Petrosino

Il tempo passa inesorabilmente, l’unica cosa che ci mantiene ancorati alle nostre discutibili certezze è la capacità di

ricordare  la  vita.  Per  nessuno  avviene  allo  stesso  modo,  tantomeno  questo  accade  per  le  stesse  percezioni.

Neanche i luoghi a noi cari sono esenti da tali trascorsi e mutamenti (Pánta rheî), la sola rappresentazione fedele della

città  è  quella  che  ogni  individuo  spontaneamente  coglie,  vive  e  fa  sua.  Prendo spunto  dunque dall’influenza  che

l’ambiente e l’architettura hanno sulla nostra vita, ma anche dalla relazione che si instaura tra la persona ed il contesto

urbano e senza avere la pretesa di dettare regole interpretative o mostrare topografie esatte, tento di rendere tangibile

a  mio  modo  aspetti  delle  località  che  sono  comuni  alla  maggior  parte  dei  residenti  ma  sconosciuti  ai  molti.

“Frammentarie Topografie di un Ricordo: LIMBADI”, è il punto di partenza di una ricerca che cercherà di documentare

ulteriori aspetti legati ai paesaggi urbani del mio vissuto. Limbadi è un comune vibonese di 3641 abitanti, un paese

prevalentemente di contadini, conosciuto ai più per gli infelici eventi di cronaca.



Ho deciso di partire da qui perché è proprio a Limbadi che ho vissuto i miei primi anni di vita, una comunità come molte

altre in Calabria, nel sud Italia e in fondo non escluderei a priori il paragone con qualche altro paesello al di fuori delle

aree già menzionate. Qui si vive attorno a tre fondamentali prerogative: la religione, la comunità e la dedizione per il

lavoro. La mia personale memoria di Limbadi, vuole soffermarsi su quello che ritengo un esempio principe di comunità,

senso del dovere e devozione. Scriveva Don Peppino Saragò: “Siamo dei piccoli virgulti verdi ai piedi dell’albero che sale

nei liberi cieli” riferendosi ai limbadoti devoti alla Madonna del Carmelo ed alla chiesetta a lei dedicata. Quest’ultima nel

1988 era stata condannata allo smantellamento e solo grazie al Comitato dei 27 ed alla tenacia della comunità intera, fu

possibile cambiare il  destino di  questo emblema del paese. Tutt’oggi  la chiesa vive grazie alla dedizione di  ciascun

residente che coopera al mantenimento del complesso.

Dal punto di vista tecnico “Frammentarie Topografie di un Ricordo: LIMBADI” si compone di tre mappe fondamentali:

Una  rappresentazione  topografica  dell’intero  comune;  l’inquadramento  ad  una  principale  zona  del  paesello,

strettamente legato alla mia esperienza, comprendente non a caso anche la strada principale del paese; una figurazione

della Chiesa della B.V.M. del Carmelo.



Frammentarie topografie di un ricordo, Limbadi, 2019, tessiture e stampe su tela, 70x70 cm





È vita,  storia,  tradizione,  superstizione,  pregiudizio,  lavoro,  agricoltura,  immigrazione,  sfruttamento di  manodopera,

sfruttamento della cattiva sorte, giornalismo d’inchiesta, cronaca, ‘ndrangheta, morte, vita, Italia.

Rosarno: città che muore, città che vive.

È un progetto in fase di evoluzione, in questi primi telai, la città odierna ed i principali punti con i ritrovamenti di un

grande patrimonio per  la  comunità,  Medma.  Rosarno nasce sulle  rovine di  Medma,  un'antica  città  magno-greca -

colonia fondata da Locri nel VI secolo a.C. Potrebbe essere un'importante fonte di sviluppo per l'odierna Rosarno, ma

questo tesoro rimane sepolto in una paradossale montagna di noncuranza ed apparente menefreghismo (ma di chi?).

Rosarno oggi è una città piena di mancanze, pare manchi amor proprio. Le industrie che sembravano svilupparsi ormai

più di trent'anni fa sono ormai ridotte e l'occhio ignorante di una persona che visita tale posto, considera questa città

apatica. Rosarno, città viva, all’apparenza sta morendo e Medma, città morta, potrebbe salvarla.

La bellezza porta bellezza.



Rosarno: città che muore, città che vive, 2019, tessiture su tela (installazione)



Favo, 2019, acrilico acquarellato e tessiture su tela, 100x145 cm



Frammenti, 2019, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 15x15 cm (38 pezzi); 11 cm diametro (3 pezzi)





Itinerario, 2017, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 11x11 cm (10 pezzi)



Senza titolo, 2019, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 20x20 cm



Senza titolo, 2019, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 24x24 cm



Trasposizione #1101, 2018, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 30x30 cm



Trasposizione #1106, 2018, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 30x30 cm



Senza titolo, 2017, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 90x65 cm



Senza titolo, 2017, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 90x65 cm



Frammenti in ricordo, 2017, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 50x50 cm



Mite #0129, 2017, acrilico acquerellato e tessiture su tela, 40x40 cm















Si parla sempre di esperienze, di fatti e luoghi veri visti da un occhio familiare

e - per certi aspetti - a capo volto capovolgo la realtà.





Adua Martina Rosarno (Cinquefrondi RC, 1990) è una pittrice e artista visiva italiana.

Diplomata presso l’Accademia di  Belle Arti  di  Venezia.  Dal  2013 ha portato il  suo contributo al  progetto

“L’Acqua è Maestra” del Maestro Remo Salvadori, prendendo parte ad eventi quali “So-Stare” (MAC Lissone),

“Pensare un Colore” (Limestre, Dynamo Camp) ed “Il Dono del Colore” (Milano, Banca Sistema). Il suo lavoro

è stato  menzionato per  diversi  premi e  riconoscimenti.  A oggi,  Adua Martina Rosarno ha preso parte a

diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Premi e riconoscimenti:

2018 Finalista del Premio ArteVisive San Fedele, Milano

2018 Finalista del Premio Nocivelli, Verolanuova

2016 Premio Arteam Cup categoria Under30, Alessandria

2015 Premio ArteVarese.com, Varese

2015 Finalista del Premio GhigginiArte, Varese

2015 Premio pittura Who Art You? 4, Milano

2014 Finalista del XVIII Premio Massenzio, Roma

2014 Finalista del Premio GhigginiArte, Varese

2013 Premio Arte al Forte, Venezia Mestre
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