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In questa breve nota mi sono sforzato di indagare e ricostruire il processo
creativo che ha portato Alessandra Angelini a utilizzare in tempi recenti l’incisione su foto polimeri stampata calcograficamente.
La cartella Marecanta, apparsa nelle Edizioni Giorgio Upiglio nel 2000, contiene tre incisioni di Alessandra Angelini, accompagnate da tre brevi liriche di
Enzo Mastrorilli e da una prosa di Emilio Tadini. Un’opera complessa, ideata e
costruita al di fuori degli schemi tradizionali di cartelle e libri d’artista, che anticipa e prefigura la ricerca creativa dell’Angelini nell’ambito dell’incisione. Il mare,
“il mare che canta”, come si legge nell’ultimo verso della prima lirica, è potenza
vitale, simbolo di energia positiva, altre volte malinconicamente turbativa, che
accompagna l’esistenza e l’amore. Per dialogare efficacemente con il poeta, l’artista
ha creato tre incisioni calcografiche di grande formato, realizzate con la maniera
allo zucchero completata con sapienti interventi all’acquatinta e stampate su un
foglio sul quale era precedentemente stato impresso, con procedimento serigrafico, un segno a foglia d’oro. Con questa sapiente combinazione di tecniche calcografiche e serigrafiche Alessandra Angelini ha ottenuto un’immagine vibrante,
che si trascolora a seconda di come batte la luce o di come si fa oscillare il foglio.
Si passa così da momenti di grande luminosità ad altri cupi come gli abissi marini,
che meglio non potrebbero dialogare con i versi del poeta. “Qui, parole e figure
è come se continuassero a interrogarsi a vicenda. Sospese, sempre, in qualche
domanda”, annota Tadini nel testo che accompagna la cartella.
Due considerazioni si impongono. La combinazione di tecniche incisorie diverse – calcografiche, serigrafiche e xilografiche – esprime pienamente le
sensazioni evocate dai versi. La particolare ‘costruzione’ conferisce alla cartella
un’unità, una Gesamtheit, in cui nulla è lasciato al caso e tutto concorre a trasmettere luci e ombre, quelle luci e ombre che accompagnano la vita di tutti noi.
Nel 2002 Alessandra Angelini incontra il poeta ticinese Gilberto Isella, con il
quale inizia una fruttuosa collaborazione. Nasce Dado a punte: l’oggetto irreale,
esistente solo in un verso del poeta che dà il titolo all’opera, si manifesta nella
custodia della cartella attraverso un “disegno-segno” dell’artista impresso in serigrafia a foglia d’oro. Le matrici di ottone e di zinco, lavorate all’acquaforte,

all’acquatinta, con il bulino e la puntasecca, sono state impresse su fogli con
interventi serigrafici a foglia d’oro.

Le tecniche incisorie, le diverse modulazioni dei segni, la ricerca cromatica all’interno della scala dei grigi, dell’oro e dell’argento, alludono ai significati più profondi suscitati dal verso del poeta. I formati delle matrici, ideati
per l’occasione, e un gioco di triangoli e rettangoli variamente composti in
fase di stampa, contribuiscono alla restituzione del testo poetico. La cartella,
che contiene anche un testo di Matteo Collura, ha una costodia di plexiglas
piegata a “U” con due intagli a punta, che a loro volta alludono al titolo.
Dado a punte, presentato a Milano nel 2003, ha ricevuto l’anno successivo un importante riconoscimento: la cartella è stata inserita nei dieci portfolio selzionati dal Museo nazionale di Poznan, nell’ambito della quarta edizione di Impact-Kontakt (Berlino-Poznan). In questo lavoro sarebbe riduttivo
cogliere soltanto il riconoscimento dell’inesauribile vitalità che conserva una
forma d’espressione antica di secoli e tuttora foriera di esiti artistici attualissimi e duraturi, che non teme il confronto con altre forme espressive contemporanee. Essa costituisce un passo fondamentale nella ricerca espressiva
avviata dall’artista con Marecanta, in cui si possono scorgere anticipazioni di
quelli che saranno i futuri esiti del suo lavoro creativo.

Nel 2009 Alessandra Angelini pubblica due stampe dal titolo Cuore di lattuga, incise con la tecnica innovativa, di derivazione americana, della matrice di
foto polimeri (solarplate). Graver la lumière è il titolo di una pubblicazione, edita
nel 2002 a Losanna, dedicata all’eliografia, una modalità d’incisione calcografica assai complessa basata sulla luce, che risale alla seconda metà dell’Ottocento.
Il titolo di quest’opera ben si adatta anche alle matrici di foto polimeri, meno
macchinose ma anch’esse necessitanti di una grande manualità, soprattutto
nell’esposizione, spesso ripetuta, della lastra ai raggi ultravioletti o alla luce
del sole. Queste matrici, in virtù della loro struttura, aprono nuove frontiere
rispetto a quelle offerte dall’eliografia. Alessandra Angelini ha così realizzato,
partendo da un’immagine fotografica rielaborata al computer, una nuova immagine astratta dai forti contrasti chiaroscurali, che le conferiscono forza e
profondità. Entrambe le incisioni sono state acquisite dalla State Art Gallery
di Penang in Malesia, nell’ambito di una mostra su inviti nel 2010.

L’ibridazione di tecniche e contenuti sarà poi alla base della cartella Aureole di altre stelle, realizzata nel 2013 da Alessandra Angelini e corredata
di tre poesie di Gilberto Isella e una postilla di Stefano Sandrelli. Anche in
questo caso l’artista, che ha ideato e seguito l’intero processo di realizzazione
della cartella, ha usato diverse tecniche, segnatamente sei matrici xilografiche impresse a secco, tre matrici in collografia e tre matrici elettroniche con

soggetti stampati a getto d’inchiostro in cui, grazie all’elaborazione digitale,
sono stati combinati immagine fotografica e disegni a inchiostro di china. In
questa cartella il processo di ibridazione dell’immagine stampata da file digitale dà vita a possibilità combinatorie nuove, che consentono all’artista di dialogare con le poesie in modo più libero e svincolato da limitazioni tecniche.
Nel 2015, in occasione di Expo 2015, appare come 50.a edizione dei Cento
Amici del libro, Il giardino è aperto. Il volume si ispira al giardino che Sir Peter Smithers (1913-2006), diplomatico inglese, ha creato a Vico Morcote, nel
Canton Ticino, ed è scandito da otto testi di Paolo Cottini, storico dei giardini.
Esso si presenta come ‘libro’ in apparenza assai tradizionale, in realtà contiene numerosi aspetti innovativi a partire dalle immagini, vere e proprie
ibridazioni tra fotografia e disegno, realizzate ancora una volta con l’uso di
matrici foto polimeriche. Si tratta di dieci impressioni calcografiche originali,
stampate con particolari inchiostri ad effetto, realizzate con la tecnica dell’incisione su matrice polimerica a doppia esposizione.
Le undici xilografie su legno di filo stampate a secco, di cui una per la copertina e dieci per le pagine interne, completano il volume e creano un segno
che accompagna con diverse variazioni tutta la lettura. Una traccia materica
che richiama la matericità stessa della natura, come afferma l’artista, e conferisce ritmo alle immagini e agli scritti: un filo conduttore grafico che scandisce l’alternanza di segno e disegno, costruzione e immaginazione, forma e
pensiero, elementi che caratterizzano tutta la struttura del libro. La pagina
centrale, infine, si apre con un pop up su fogli di color verde di diversa gradazione che allude allo stelo di un fiore, da cui si dipartono i dodici principî in
cui è racchiusa la filosofia di Sir Peter Smithers: il giardino, inteso come luogo
naturale e metafora della vita. Anche il formato del volume, che corrisponde
al rapporto aureo tra i lati, è stato scelto dall’artista per rendere omaggio alla
lezione etica ed estetica di Sir Smithers, fondata su armonia e bellezza.
La complessità degli aspetti tecnici non deve dunque far dimenticare che
la pubblicazione va colta nel suo insieme, come una Gesamtheit. Anche in
quest’opera, come in quelle precedentemente citate, si ritrova il percorso che
conduce a un’alternanza di tecniche, da quelle più tradizionali a quelle innovative, tutte funzionali alla ricerca espressiva di Alessandra Angelini.

Marecanta, 2000
Libro d’artista su poesie di Enzo Mastrorilli e con
testo di Emilio Tadini
Acquatinta allo zucchero e acquaforte a rilievo su
lastra di ottone + serigrafia per la foglia oro
Aureole di altre stelle, 2012
Libro d’artista con poesie di Gilberto Isella e
postfazione di Stefano Sandrelli
Stampa giclée + xilografie su legno di filo
Dado a punte, 2003
Libro d’artista di Alessandra Angelini con poesie
di Gilberto Isella
Copertina

Cuore di lattuga, 2009
Lavorazione a doppia espsosizioe di matrice
fotopolimerica a intaglio
Copertina per libro d’artista, 2009
Lavorazione a doppia espsosizioe di
fotopolimerica a intaglio
Istante, 2013
Libro d’artsita
Lavorazione a doppia espsosizioe di
fotopolimerica a intaglio

