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mUDlAFÉtLu - Tra le situazioni
emerqenti nell'area romana, degna
di attànzione é la recente personale
a Studio Aperto di Claudia Peill, gio-
vane e oroinettente artista. Pur lavo'
rando dalla meté degli anni '80 ha
finora oartecipato soltanto ad alcune
collettive primà fra tutte, nel febbraio
dello scoiso arino, a quattro temPi
Dresso la Studio Stefanìa Miscetti'La
hiostra presenta soltanto gli ultimi
lavori; un
numero
calcolato
di ooere 

-
aistriUuite sulla parete con sufficien-
te respiro. Si trah.a di tavole di plexi-
àtass'Con strati di paraffina sovrap-
éosti. una tecnica'complicatissima
bale infinite e empiriche varianti; se
ne ricava uno spèssore trasparente
che si lascla attraversare dallo
souardo fino a lasciar percepire sul
"londo"alcuni se gni pittorici,. immag i-

ni che evocano i graflltl sut murl e

sul vaqoni della metropolitana' Ma
ouesti-seqni ispirati all'iconografta
rirbana, sóno in realtA sfocati, resi
ancor diú evanescenti dalla spessa
sostanza dietro la quale si celano'
Una maqqiore vicinanza all'oPera
non aiutà,-anzi rende tutto- piú co.n-
fuso e difficilmente perceplblle,: !0,9
o?óorio questo sfozo percettivo, la
heiessita di un guardare attento al
di lé della superficie, ad inleressare
[àrtìsia-. óti strati di'paraffina allon-
tanano infatti I'immagine e.la sua
oercezione avviene gradualmente,
bn un temPo di lettura Prolungato:
a crearla, in un certo senso, e olret-
iamente lo spettatore- Le opere so-
no di notevoli dimensionl -le plu plc-
cole sono di un metro Per un metro-
assemblate per affinita cromatiche -

oiànCne, nère, rosate, celesti- e

staccate dalla Parete con una leg-
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superficie e a creare intorno ai lavorl
unGÀso disosPensione e di vuoto'


