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Claudia Peill, Arco di Rab, Roma
" C'è raffinateua e pariiò,if.'. rensibiiita
nel lavoro di Claudia Peill,lprèsentato alla
galleria Arco di Rab cori un'supportd di
catalogo che iende giusto merito gràfico alle
opere. , . 
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L'operazione dell'artista roinana è su
quellà linea sottile in cui, pàrtendo dal dato
fotografico, si ricerca íl mbmento "caldo'
dellà pellicola, lo scarto ín cùi materie
aggiunte e composizioni danno enereia pit-
torica all'ipotetica freddezza del úez1zo.
Inseguire là pittura, in questo'cdso, signifi-
ca qualcosa di diverso dal lavoro internó alla
stessa fotografia: qui; infatti, agiscono le ste-
sure di resine sopra il plexiglas; impastate e
disposte con paiinature che atteàuano la
messaafuocodell'immagine. , . '
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Vedendo le opere nellè loro composizio-

ni in più parti, lo sviluppo dalla fgto hd altro
mi sembra un passaggio dal piano statico a
momenti aperti, quasi verso le ragioni bloc-
cate di un'immagine video sommersa. La
scansione a pannelli incorniciati uno per
uno, rimanda, trasversalmente, proprio àlle
installazioni video in stile NamJuire Paik,
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qui secondo le ragioni di immagini che sfi-
dano la meccapiqa'frtjdda,del mezzo ma si
scaldano Oi màniralità viúa. Per i sàstétti
scelti, rigorosamentb in bianconer"o' tra
visioni di coryi a figura intera o in dettaglio,
si tratta di un'idea chè toglie la dimensione
del tempo e dello spazio àlle foto; quasi ud.
gioco per affondare,le immagirii nellà
memoiia, nel sottile luogo men[ale in cui'
ogni forma si sedimenta e cementifica. Il
tutto riesce quando l2 psill sceglie I'imma-.
gine giusta, I'icona córporale chè dàtla realtè'
deildsclltto passa a qiresta sdrtalili immd
sione nel bianconero interiore;,devo:dirè
che, guardando mostra e'catalliigo, qiiesldi
scelta risulta dayvèro ben caliblata,rCenza'
sforàture e caduie. c?nn'i-*n tn*r',1*,


