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Non tutto è come sembra

“Il lavoro del pittore non finisce col suo quadro:

finisce negli occhi di chi lo guarda.”

Alberto Sughi (Cesena 1928 - Bologna 2012)

La conoscenza fra la giovane pittrice milanese e la galleria risale al 2016 quando

Debora  partecipa  al  “Premio  GhigginiArte”,  vincendo  il  “Premio  ArteVarese”,

il concorso digitale all'epoca abbinato a quello organizzato in galleria.

Un  riconoscimento  che  le  ha  permesso  di  presentare  le  sue  opere  on-line,

ottenendo  così  una  notevole  diffusione  della  notizia  del  suo  lavoro.

Oggi le opere di Debora meritano di essere mostrate attraverso un percorso più

elaborato, una personale a lei interamente dedicata.

Il  grigio  è  il  colore  predominante;  delicatezza  e  precisione  sono  alcune  delle

principali peculiarità che caratterizzano i lavori in esposizione.

Fiori  recisi,  paesaggi,  frutti,  piante,  foglie,  bottiglie  e  vasetti  si  manifestano

attraverso una fine combinazione di polvere di ardesia, grafite e carbone.

I disegni di Debora hanno un potere magnetico e, in particolare, la distanza dalla

quale li si osserva è principio essenziale per la loro corretta percezione.

Non tutto è come sembra e forse ai più, al primo sguardo, sembra di aver colto

tutti  i  dettagli,  ma in realtà avvicinandosi e lasciandosi guidare dai segni,  dalle

ombre e dalle velature si svelano minuziosità e particolarità per nulla scontate.

L'invito è di non fermarsi alla prima osservazione, ma di scavare con lo sguardo

lasciandosi guidare dal proprio sentire.

Eileen Ghiggini

Varese, gennaio 2021





Lettera amorosa alla pittura

La neve era sospesa tra la notte e le strade

come il destino tra la mano e il fiore.

(ora tutta la vita è nel mio sguardo,

stella su di te, sul mondo che il tuo passo richiude).

                                                               Cristina Campo

All’inizio c’è lo stupore dello sguardo alla soglia del quadro, l’immagine si svela dal suo

velato, ritrova chiarezza, si presenta agli occhi come nuova realtà.

La pittrice è intima, complice del suo stesso agire.

Necessaria, sintetica premessa per introdurci al lavoro di Debora Fella, per trovare il

senso del fare pittura.

Perché di questo si tratta, entrare nel pieno dell’azione, a contatto diretto con materiali

e supporti, si misura lo spazio, si dispongono gli oggetti, si osservano temi e generi.

Lo sguardo si specchia su paesaggi, ritratti, nature morte.

Il  momento dell’agire  si  rivela  attraverso una “finestra  sul  mondo”  diventa spazio

attivo, l’immagine si anima di presenze nuove apparentemente prive di fisionomia ma

fortemente evocate.

Quest’opera  “al  nero”  individua  nell’Ombra  il  senso  del  proprio  esistere,  l’Ombra

contiene il tempo, la luce si smorza nello spazio e nel buio.

Le  immagini  attraverso  una  tecnica  semplice,  elementare,  con  polveri  di  grafite,

ardesia e carbone, si depongono sulla carta in velature e trasparenze rendendo l’opera

evanescente, priva di peso, ombre che inseguono ombre, luci che rincorrono lo spazio

giocando a nascondersi e toni che rompono i ritmi in una polifonia di “materie colorate”.

Il lavoro si mette continuamente in gioco, si ascolta, ritrova senso nel fare.

L’artista  guardandosi  ai  margini  di  se  stesso  cerca  centralità,  sospendendo  il

movimento evoca foschi fantasmi e trasognate visioni.

Le forme si addensano, si comprimono, per poi riprendere a respirare in una strana

malia e nuda bellezza, in un continuo fluire della memoria.

Dunque pittura trasparente di un sentire “morale”.

Le dimensioni di questi  lavori sono ridotte, intime, come se concentrassero le loro

forze per poter esplodere in ampi respiri.

Dense  materie  e  partiture  sospese  si  contendono  lo  spazio,  la  superfice  si  apre,

trasfigurandosi oltre l’interpretazione, il senso di visionarietà trascende la realtà in un

continuum infinito.

In  un’apoteosi  della  solitudine,  Fella  ritrova  la  propria  identità  e  nel  tentativo  di

sottrarsi e scomparire, la propria rinascita.

A Debora auguro buon lavoro e buona vita

Italo Bressan

Trento, ottobre 2020







Qualche riflessione sul lavoro

I dipinti presentati in questa mostra sono il risultato dell’ultimo periodo

di  lavoro  che  si  colloca  con  maggior  forza  su  un  crinale  tra  pittura

iconica  e  aniconica  recuperando  un  certo  'spirito  della  memoria'.

I protagonisti delle opere vengono da lontano ma vivono nel nostro presente.

Da qualche anno sto concentrando la mia attenzione su alcune idee che

prendono vita dalla visualizzazione delle forme. Una parte stimolante

del mio lavoro è prendere coscienza che gli oggetti possono avere una

vita propria, ragion per cui cerco di evidenziare come queste forme si

dispongono nello  spazio pittorico.  L'intenzione è quella di  creare dei

soggetti  in cui  gli  elementi  delle  forme creino slittamenti,  ambiguità,

apparizioni visive, mettendo in discussione l'idea dell'immagine ‘finita’.

Gli oggetti e le cose perdono la loro connotazione reale per pervenire

ad  una  nuova  evocazione  dell'immagine. Le  piccole  dimensioni  mi

aiutano a concentrare le immagini e ad instaurare con esse un rapporto

intimo e raccolto.  Ognuna costituisce un’unità che allo stesso tempo

può essere pensata come un frammento di un grande puzzle dove i vari

elementi  costruiscono  un’opera fluida  in  cui  le  forme  si  incontrano

creando un vasto insieme.

I  corpi emergono da bagliori,  offuscamenti  e oscurità  e sono fatti di

sostanze  impalpabili  quali  le  polveri di  ardesia,  grafite  e  carbone.

L’attimo sospeso,  l’après- midi,  si  configura nella dominanza dei grigi,

la soglia tra l’ombra e la luce, tra ciò che è passato e ciò che è ancora in

divenire. Penso che l'ombra (intesa come elemento del pensiero) sia più

rivelatrice della luce che invece brucia i contorni delle cose e acceca.

Hanno  entrambe  un  peso  visivo  che  per  la  luce  equivale  al  vuoto.

Il  buio  è  rassicurante,  la  luce  crea  un  certo  panico.  La  polvere  ha

l'aspetto  della  pelle  dell'ombra, è inafferrabile  e  nel  suo  formarsi

scandisce il passare del tempo. L'ombra contiene il tempo e lo spazio.

Debora Fella







Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50x50 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50x50 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50x50 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

64x64 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

64x64 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

64x64 cm



Geometrie, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

64x64 cm



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

50 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, ardesia, carbone e olio su carta su tavola

80 cm (diametro)



Fiori d'inverno, 2020

grafite, carbone, ardesia e olio su carta su tavola

25x9,5 cm



Null'altro ancora, 2019

grafite, carbone, ardesia e olio su carta pietra

incollata su carta, 30x30 cm

Opera vincitrice del Premio Arti Visive San Fedele, 2019





Null'altro ancora

Una mezzanotte grave, meditavo affranto e frale

su volumi strani e rari di dottrina ch’or si ignora:

in sopor quasi ero assorto, quando giunse un sùbito urto,

come s’un picchiasse sordo l’uscio della mia dimora.

Mormorai: “Sarà qualch’ospite, ch’urta l’uscio alla dimora:

questo sol: null’altro ancora”.

Edgar Allan Poe, Il Corvo

Il lavoro si sviluppa nella forma di un libro che considero una chiave per

accedere  a  un’altra  realtà,  quella  della  rêverie (fantasticheria)  e  del

sogno.  Mediante  la  lettura  possiamo,  infatti,  accedere  a  questa

dimensione. Rispetto a un normale libro, il racconto qui non procede in

modo  tradizionale  ma  seguendo  un  ordine  diverso  che,  come  nei

percorsi labirintici del sogno, conduce a una dimensione in cui spazio e

tempo hanno una nuova misura.

Attraverso il sogno e la  rêverie si possono produrre dei nostri luoghi,

poiché  lo  sguardo  della  mente  non  ha  limiti  o  confini,  e  diventa

principio cosmico.

Le immagini  che si  alternano si  presentano come ombre e,  nascono

come suggestioni dalla poesia simbolista di Poe in cui un corvo è spinto

a  cercare  riparo  in  una  finestra  in  cui  la  luce  è  ancora  accesa.

Il battito d’ali dell’uccello spalanca i vetri ed esso va ad appollaiarsi sul

busto di Pallade. A qualsiasi domanda il Corvo risponde con l’abituale

formula, “Nevermore” (“Mai più”), che trova risonanza nella malinconia

che contrassegna tutta l’opera fino all’ultima domanda la cui invariata

risposta non fa che scatenare la massima espressione di disperazione.

Si  può dire che proprio dalla fine di  questo componimento ha avuto

inizio il mio racconto per immagini, in cui gli intervalli, le sospensioni e i

ritorni sono testimonianze di come il sogno rapisca il nostro essere.

Debora Fella





Debora Fella (Milano 1990)

Frequenta  il  Liceo  Artistico  Umberto  Boccioni  a  Milano  e  in  seguito

l’Accademia di Belle Arti di Brera dove si diploma al Biennio Specialistico della

Scuola di Pittura. Attualmente insegna Discipline Grafiche e Pittoriche presso il

Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza.





MOSTRE PERSONALI

2019 > “Veglia, sonno e sogni”, a cura di Chiara Gatti, LeoGalleries, Monza;

2018 > “Debora Fella. L’ombra e la polvere”, a cura di G. Grillo, Ex Studio di Piero

Manzoni, Milano;

2015 > “Debora Fella.  Dai castelli  di Bellinzona”,  a cura di  A. Del Guercio, Five

Gallery, Lugano;

2013 > “Debora Fella”, Nogallery, Santa Margherita Ligure;

2012 > “In Ascolto”, Nogallery, Santa Margherita Ligure.

PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE

2020 > “Frammenti  di  storia”,  a  cura  di  Andrea dall’Asta  SJ.  Daniele  Astrologo

Abadal,  Kevin  McManus,  Gabriele  Salvaterra,  Galleria  San  Fedele,  Milano.

“Grey street”, a cura di Gabriele Salvaterra, Area35 ArtGallery, Milano.

2019  >  “Incarnato”,  a  cura  di  Chiara  Gatti,  Galleria  Ghiggini,  Varese.

“Sospensioni.  Dialoghi  sul  filo  dell’incertezza”,  a  cura  di  Andrea  Grotteschi,

Vernissage  Art  Gallery,  Verbania.  “Identità,  natura  e  destino”  nell’ambito  del

Premio Artivisive San Fedele, Galleria San Fedele, Milano.

2018 > “Altri Paesaggi. La giovane Pittura e l’ambiente naturale contemporaneo”,

a cura di Giorgio Seveso e Chiara Gatti, Palazzo Comunale di Imbersago, Museo

della Permanente,  Milano.  “Arrivederci  Brera”,  a  cura  di  Gaetano Grillo,  Spazio

Maraniello,  Milano.  “I  sette  di  Gottinga  nella  contemporaneità”,  a  cura  di

R. Galbusera, Spazio Eventi, Palazzo Pirelli, Milano.

2017 > “The Century Star Exhibition. International Higher Education Art Institutes

Youth Art Exhibition”, Academy of Fine Arts, China. “ART.FAIR”, Köln; “ArtKarlsruhe.

Fiera  Internazionale  d’Arte  Moderna  e  Contemporanea”,  Karlsruhe.

“La  responsabilità  dell’immagine.  Sei  giovani  artisti  di  Brera  incontrano  il

contemporaneo”, a cura di Giorgio Seveso, Sala Mostre di Arte a Trezzo, Trezzo d’Adda.

2015 > “Afterselfie”,  a  cura di  Carolina Borlotti,  St.  James Centre for Creativity,

La Valletta, Malta; Palazzo Trentini, Trento. “XVIII Biennale d’Arte Contemporanea”,

a cura di Antonio Zimarino e Martina Lolli, Penne.

RICONOSCIMENTI

2019 - 2020 > Premio Arti Visive San Fedele e Premio Rigamonti;

2018 > Premio Morlotti - Imbersago;

2013 > Premio Paolina Brugnatelli;

2012 > Premio Menotrenta.
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