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Loto eccentrico
di Luisa VALENTINI
acciaio inox, acqua
250 x 260 x 350 cm

“Una struttura che ricorda quella di un albero rovesciato;
al suo culmine è sbocciato un carnoso e sensuale fiore di
Loto il quale, attraverso la foglia, dispensa acqua, linfa
vitale. La luce verde acqua, che illumina dal basso, è
vibrante per il movimento dell’acqua nella vasca e crea
quasi l’atmosfera di una laguna. Volte verso il basso, le
ramificazioni dell'albero equivalgono a radici che tornano
alla terra come in un ciclo circolare di vita. Il loto
rappresenta una visione di purezza e bellezza: la pianta
cresce nel fango, ma il fiore sboccia candido ed
incontaminato, sospeso nella superficie di incontro del
cielo con l’acqua”.

Luisa VALENTINI
(Torino 1954)

Dopo la laurea in Germanistica con Claudio Magris all’Università di Torino, si diploma
in Scultura in Accademia Albertina di Belle Arti, dove insegna Plastica Ornamentale.
La sua ricerca si incentra sulla bellezza e sulla natura che, pur nella sua crudezza,
resta spunto di analisi dell’animo umano e ne costituisce un corpus. Il suo lavoro è
presente in collezioni private, Fondazioni e Musei, quali la Fond.Paradise di Beuys, la
Fond.Banca del Lavoro di Roma, il Musma di Matera, il MAD di Gubbio ed il Landes
Museum di Linz, Austria. Tra le principali esposizioni si segnala la partecipazione alla
Biennale Arte e Industria di Labin, Croazia (2016), alla XXV Biennale Scultura di
Gubbio, alla Mostra Internazionale di Agliè (2008), a due edizioni della Biennale di
Arte Sacra Contemporanea nel Museo Fond.Stauròs di Teramo (2004 e 2010), alla II
Biennale Internazionale di Scultura della Mandria di Torino (2002), al Periplo Biennale della Scultura Italiana nei Sassi di Matera (2000); alla III Biennale d’Arte
Giovane a Sartirana Lomellina (1995). In residenza ai Bocs di Cosenza (2016), per il
costituendo Museo dell’Arte Contemporanea, collabora con il Cirque du Soleil,
realizzando una scultura di 13 metri, e con la Costa Crociere, installando diverse
sculture sulle navi Fascinosa, Diadema, Deliziosa e Luminosa.
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