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La fragilità non è facilmente spiegabile. Sono fragili alcune delle emozioni più significative della
vita. Sono fragili la tristezza e la timidezza, la poeticità e l’insonnia, la paura e il desiderio, la
speranza e il domani. E’ forte, invece, la morte. Annalisa Riva della fragilità ne ha fatto un
materiale componente le sue opere, un’interrogazione sulla natura delle emozioni e sul tempo.
Nella contrapposizione elaborata da Bergson tra il tempo inteso come durata nella coscienza e
il tempo misurabile della matematica e degli orologi, le sue opere si presentano come un falso
movimento, un tempo impersonale, uniforme e astratto. Un tempo che lascia fuori le regolarità
del quotidiano. Numeri primi è una serie di opere composte da disegni a matita realizzati su
gomme per cancellare. Ciò che serve a far sparire in questo caso serve a far apparire. Sono
volti quelli che appaiono, volti di persone che nessuno, tranne i congiunti, ricordano. Vite
passate o in corso ma di cui nessuno vuole conservarne memoria. Annalisa Riva sente forte il
desiderio di svelare la propria fragilità, di mostrarla a tutti. Fragilità ha la stessa radice di
frangere, ma significa anche delicato.La fragilità è la capacità di riconoscere la gravità del
mondo, ma è anche lo strumento che ne illumina la filigrana impalpabile. La fragilità scaturisce
dalla collisione dei pesi che abitualmente tengono insieme il mondo: è il punto di tensione
massima della gravità, e richiama il tempo e la caducità del tempo, del tempo che passa.La
poesia è una qualità dell'essere fragile. Anche l’amore lo è. Fragilità è il bisogno dell'altro. La
fragilità conosce gli ultimi e non soltanto i forti. La fragilità non crede alla potenza, sa che la
potenza è un imbroglio che nasconde la paura. E trattano di fragilità anche le opere che
compongono la serie Venus, una serie di disegni di parti anatomiche realizzati con gli strumenti
del make-up: rossetti, ombretti, fondotinta, matite per occhi e per labbra, cipria… L’espressione
latina “vanitas vanitatum”, “vanità delle vanità”, tratta dalla Bibbia (Ecclesiaste, 1), deriva da
“vanus”, letteralmente “vuoto”, “caduco” e, in pittura si riferisce a delle nature morte
caratterizzate dalla presenza di oggetti che alludono alla precarietà dell’esistenza,
all’inesorabilità del trascorrere del tempo, alla natura effimera.
“VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS

CHE RESTA ALL’UOMO DI TUTTO IL SUO AFFANNO IN CUI SI AFFANNA SOTTO IL SOLE
? GENERAZIONE CHE VA, GENERAZIONE CHE VIENE E LA TERRA NEL SUO CICLO
RIMANE. E SORGE IL SOLE ED IL SOLE TRAMONTA ANELANDO AL SUO LUOGO
DOV’EGLI RISORGE. SOFFIA A MEZZOGIORNO, POI GIRA A TRAMONTANA E
VOLGENDO, VOLGENDO IL VENTO SE NE VA E SOPRA LE SUE SPIRE RITORNA IL
VENTO.”
(ECCLESIASTE I:2-14)
Ancora, dunque, la fragilità, ancora il lontano e il vicino, il rapporto tra passato e presente,
ovvero un'immagine-tempo diretta. E’ uno stile fatto di frammenti quello di Annalisa Riva, un
concatenamento tra immagini che scelgono l’importanza della spaziatura, dei vuoti che si
creano tra le immagini. (FAM)

ANNALISA RIVA
Nata Bergamo, si diploma in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, e si
specializza in Comunicazione e Organizzazione dell’Arte Contemporanea, nella stessa
Accademia.
Vive e lavora a Milano.

MOSTRE E PERFORMANCES:
personali:
- Sleeping (performance) - Milano, galleria BnD, 2005
- Punto a giorno, punto a croce… - Milano, Bel Art Galery, 2006
- Giorni e segreti - Milano, Galleria Zanuso, 2011
- Per chi non dorme mai – Milano, 2015
collettive:
- Art Live 4 (performance) - Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 2004
- Perdere la testa - Milano, Galleria Lattuada, 2005
- A…mano - Milano, ex chiesa di San Carpoforo, 2007
- Annisettanta, sezione Corpi nell’arte, arte nel corpo - La Triennale di Milano, 2007
- Tutto in un giorno…Poetiche della precarietà - Milano, Sala delle Colonne, 2008
- Passaggi di Stato - Pavia, Palazzo del Broletto, 2009
- Target with seven faces - Roma, Galleria Emmeotto, 2009
- Sull’ invisibile… Avvistamenti, appuntamenti e dissolvimenti dell’arte contemporanea Milano, Galleria Ciocca Contemporanea, 2010
- The Wall - Milano, FAC room, 27 maggio, 2010
- IoèTe - Milano/Londra, 2014
- Per un pezzo di pane… - Milano, Nonostante Marras, 2016

