
Una  performance  art  di  Adele  Lo  Feudo  all’interno  del  Festival  Internazionale della
Multimedialità e dei Linguaggi Formativi Contemporanei

“Ciclo”, la performance di Adele Lo Feudo, si è svolta all’interno della prima edizione del Festival
Internazionale della Multimedialità e dei Linguaggi Formativi Contemporanei, ideato e organizzato
dalla storica e critica d’arte Carmelita Brunetti. L’evento iniziato il 20 giugno 2015 e terminato il 30
ottobre dello stesso anno ha avuto come scenario le bellezze naturali  e le memorie bizantine di
Frascineto in provincia di Cosenza tra il Pollino e la Sibaritide.
L’avvenimento,  legato  all’EXPO di Milano, è stato dedicato all’arte,  alla  natura,  al  cibo e alla
legalità.

Al concetto base dell’evento si ricollega la performance di Adele: fondamentale è ascoltare il nostro
corpo in rapporto con se stesso e con l’ambiente circostante.
Come pittrice predilige i ritratti: corpi acefali in cui colpiscono le imperfezione in cui emerge la
psiche dei soggetti ritratti, tra cui se stessa. Ama autorappresentarsi, scavare nella propria interiorità
aldilà dell’involucro fisico del corpo, solo così l’artista arriva ad una profonda conoscenza di se
stessa. Tale percorso parte da una foto che poi trasporta sulla tela: medicina per l’anima.
Suggestive  e  originali  le  performance  di  ALF  (pseudonimo  dell’artista)  sono  rappresentate
all’aperto o all’interno di gallerie d’arte o spazi espositivi.
Come nei dipinti  il  soggetto principale è il suo corpo che diventa pretesto per far comprendere
l’interiorità e concetti che arrivano direttamente al cuore degli spettatori.

La performance Ciclo inizia con il suono di uno strumento musicale chiamato Tuono e la lettura del
testo scritto dall’artista Stefano Maria Baratti: Flora.
Adele   ha intitolata Ciclo  la sua performance perché la vita è un successione continua dove tutto
inizia  e  tutto  finisce,   si  lega  anche al  cibo,  al  frutto  la  cui  vita  è  scandita  da alcuni  momenti
principali:  la  germinazione,  la  maturazione,  la  senescenza.  Queste  fasi  sono  determinate
principalmente dalle stagioni con diverse disponibilità di calore, acqua e luce.
Panta rei ("tutto scorre") diceva Eraclito, filosofo greco vissuto ad Efeso tra il 535 e il 475 a.C., 
“non possiamo mai bagnarci due volte nelle stesse acque di un fiume”, perché ogni cosa muta in
continuazione.
La performance riferita sia all’uomo che alla natura ha come parola chiave “ciclo”: Adele entra in
scena con un velo bianco (simbolo di nascita) che poi toglie per rappresentare il bambino che viene
alla luce.
Non siamo a conoscenza se la nostra vita sarà breve  o lunga o cosa ci riserverà: La vita è come un
viaggio, non finisce mai. La fine di un viaggio è l’inizio di un altro. Bisogna  vedere quello che non
si è visto, vedere di nuovo quello che si è visto, vederlo in primavera, in estate, di notte , di giorno,
con il sole e con la pioggia. Bisogna sempre ricominciare il viaggio. (Josè Saramago)
La performer ha scelto il bianco per  rappresentare la nascita in quanto contiene tutti i colori dello
spettro elettromagnetico. Il bianco infatti, come dimostrò Newton, era formato dalla combinazione
di altri colori.
L’artista veste di nero, assenza di colore e simbolo di morte.
Dopo la sua entrata con il velo bianco (la nascita) dal suo abbigliamento nero inizia ad aprire 7
petali del suo colore preferito il  fucsia che la autorappresenta.
La performer avanza sul tappeto bianco e inizia a staccare i petali lasciandoli cadere a destra e a
sinistra. Pronunzia sette parole che corrispondono ai suoi Sogni ( con riferimento ai suoi sogni da
bambina), Amore(quello  che  sognava  da  ragazza),   Impegno (riferito  al  lavoro,
all’amore); Illusioni; Delusioni; Speranza eFede (perché   spera  che  la  vita  abbia  un  senso,  un
significato ultimo).
Dopo aver staccato tutti i petali le viene portato un calice che si ricollega al concetto che  la vita è
un dono:



“La vita è un dono legato a un respiro
Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo,
ogni emozione che ancora ci sorprende
l’amore sempre diverso che la ragione non comprende”
(Renato Zero, La vita è un dono)

Ognuno di noi dovrebbe fare di tutto per dare un senso alla propria esistenza facendo crescere i
talenti che Dio ci ha donato.
Cosa ne facciamo dei nostri talenti? Li distribuiamo? O li teniamo in cassaforte?
La buca scavata dal servo malvagio e pigro della parabola di Gesù indica la paura del rischio che
blocca la fecondità dell’amore e la creatività.
Adele offre un frutto ad ogni presente (alcuni lo prendono, altri lo mangiano, altri lo conservano,
altri  piantano il seme). Il messaggio che vuole trasmettere è semplice: ognuno di noi cosa ne fa
della propria vita e dei talenti che Dio ci ha donato?

Dopo aver terminato  il  percorso Adele torna indietro ad indicare che tutto  ricomincia,  appunto
Ciclo.
L’artista coinvolge gli spettatori e  li porta a riflettere.  Ogni astante prova un sentimento diverso
guardando la performance che  è un’opera vivente, come dice la stessa Adele.
La performance si avvale della memoria e della testimonianza di coloro che assistono e partecipano
in qualche modo; non è vendibile, non è trasferibile.
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