Michela Amadei
A mano libera
15 m aggi o – 2 8 giu gn o 2 01 9
In aug ur azi on e (alla p res enz a d ell’ artist a): m ercol edì 1 5 m ag gio 2 0 19 , o re 1 9. 00 -22 . 00
Carlo Gallerati è lieto di presentare A ma no li be ra, una mostra personale di Mi ch ela A ma dei a cura di
Gloria Bazzocchi.
Michela Amadei , artista romana nata nel 1981 da madre italo-Arberesch e padre italiano, presenta alla Galleria
Gallerati la sua prima mostra A mano libera. Il titolo si riferisce a un personalissimo modo di concepire e realizzare le
sue pregevoli opere figurative. Si tratta di una quarantina di fotografie costruite “a mano”, come su un set
cinematografico o teatrale, scattate nell’attimo in cui “un corpo, un viso, una linea, un colore, acquisiscono la forma
perfetta nella luce perfetta”, come lei stessa ci fa sapere.
“Difficilmente s i individuano i p ass aggi attr averso cui l’artista ries ce a ottenere l'immagine, p er
realizzare la quale non si s erve né di comp uter né di Photos hop, ma piuttosto d i ab ili tecniche di
rip res a e di aud aci ‘tr ucchi’ manuali. L'effetto finale è sor p rend entemente ricco: i nitidi volti radios i
delle mod elle sono tr as formati in archetipi ances tr ali, in d elicate mus e is pir ate non tanto d alle s fere
celesti b ensì d al regno d ella b ellezza ter rena. Sfocato e ar ioso è il mis tero che p romana d agli
os curi elementi natur ali che sp es so fanno da s fondo, o che es altano la p otenza d ell'eter no
femminino: fiori, acq ua, neb bie, sinuos i intrecci di r ami, umid i vapor i vivificanti. Anche la scelta
delle p os e s ensuali, le elab or ate acconciature, l'originale mak e-up confer mano le q ualità ar tistiche
di q ues ta r affinata ‘p ittr ice d ella macchina fotogr afica’.! ! Il suo percorso immaginativo spazia molto e tocca
temi interessanti come le tradizioni e i riti dell’etnia Arberesch, il mito delle Rusalki (spiriti femminili delle acque, temuti
e venerati, di derivazione slavo-russa), il mondo magico e arcaico della fiaba, fino ad arrivare all’immaginario erotico
più moderno, interpretato con un gusto ironico e surreale, dove il colore scardina letteralmente i sensi
dell’osservatore. !Nel suo insieme, questa mostra sviscera l’animo investigativo di un’artista molto eclettica, che ha
nel suo dna la celebrazione della bellezza femminile.” (Gloria Bazzocchi)
Michela Amadei ha partecipato a esposizioni collettive in Italia e all’estero. I fotografi che ama, e da cui ha tratto
maggior ispirazione per la sua opera, sono Francesca Woodman, Tina Modotti, Jan Saudek e Joel-Peter Witkin.
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