
 Dalle Fitte alla Graffite

 

Fitte: l’aggettivo indica una moltitudine, il sostantivo un dolore preciso…

 

Ho scoperto di essere deceduto per una piccola casualità: me l’ha 
comunicato, con una certa preoccupazione, un amico.

Penso che diffondano il male per vendere il rimedio.

 

Non sarò resuscitato prematuramente?

 

Ah ah ah

 

I segni della montagna sono nella mia gamba.

I segni della deriva nella stiva.

Venoso Arterioso.

Batticuore.

7 piccole scimmie in un pollice

Dalle fitte alla grafite
Dal dolore al segno

Dal graffio all’espressione:
graffite.

Dal graffio al gratto
dalle unghie alle fusa

del gatto.

«Grattarsi è una delle gratificazioni più grandi che ci offra la natura, 
e quella più a portata di mano», scriveva Montaigne. «Ma purtroppo 
il pentimento le sta sempre alle calcagna.» (...) dovuto al fatto che il 

prurito peggiora dopo aver smesso di grattarsi; un fenomeno noto con il 
nome di ciclo prurito-grattamento. 

( da myskin.it)
:

prender tempo - al parcheggio-
perderne - sul divano-

vincere - o no-
rubare.

“Il male della polvere”
Silicosi causata dagli scavi per l’idroelettrico e ancora silicio per il 

fotovoltaico.
Ma nascono i primi pannelli in grafite.

Dalle fitte alla graffite
Un viaggio attraverso tutti i dolori del nodo.

Posando la tensione e l’attenzione su quanto di più sbrigativo possa esserci  senza l’agognata 
meditazione.

È il secondo appuntamento del ciclo di personali curate da Centro 3t e Ruinas Contemporaneas. 
Esposizioni personali o personali esposizioni (può non essere una tautologia) in cui a un titolo- nato 
per gioco o per caso, in contesti geograficamente circoscrivibili, mentalmente meno - ciascuno dà 
una sua risposta, forse necessariamente, doppia.

Inaugurazione 
sabato 11 maggio

Dalle ore 18:30

apertura 11/ 19 maggio 
su appuntamento 

Un progetto di                         Mauro Cossu                        e                     Francesca Conchieri

presso 
Centro 3T

Via scianica 13, Sellero (Bs)

Tutte le info su www.postindustriale.it e www.ruinascontemporaneas.it Francesca 338.3853762


