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Stefania Comaschi
“Senza mutamento non c’è storia, senza regolarità non c’è tempo”. Così scrive George Kubler riferendosi alla permanenza e al mutamento. Questa
riflessione si adatta perfettamente alla continuità di trasformazione e di
metamorfosi dell’astrazione avvenuta nel tempo. Stefania Comaschi è tra
gli eredi depositari di tale concezione di pensiero, che da quasi un secolo
riesce sempre a stupire e a sorprendere, offrendo nuove e originali soluzioni espressive. Stefania, partendo dal substrato della tradizione astratta, si
evolve con un’impostazione del tutto personale e innovativa. La vibrazione
del colore è una delle esperienze più toccanti che si possono sperimentare:
colorare è un’opera senza fine e rimanda a un continuo ritmo interiore di
musicalità, di solarità, di percezione innata, che si proietta nel mondo della
creatività e dell’intuito innovativo, in un gioco fantastico proteso all’infinito. In linea con queste considerazioni si articola l’azione pittorica di Stefania
per la quale l’elemento cromatico assurge a connotazione primaria distintiva e acquista un carattere suo proprio, una propria intima natura identificativa, inconfondibile, che gli permette di utilizzare la tavolozza colorata,
generando effetti di profondità scenica e infondendo plasticità tridimensionale all’intera composizione. I quadri si distinguono per la fremente e
sferzante tensione creativa e per la potente forza intrinseca di trasmissione
di movimento, tramite la gamma cromatica declinata secondo variazioni
e gradazioni di sfumature tonali dalla vivace lucentezza e corposa densità.
La passione viscerale e inesauribile per la pittura sfocia in una personalizzata e soggettiva formula espressiva di pittura “energetica” che diventa al
contempo pittura concettuale e di metafora e si traduce in una pittura di
riflessione e di visione introspettiva. Lo spirito d’inventiva trasmette nei
quadri una speciale carica energetica, che produce movimento e infonde

un senso di dinamismo strutturale. Stefania utilizza l’energia contenuta in
simbolismi di genesi universale, inglobando un frasario semantico cifrato
e codificato, con significati e messaggi sottesi, che viene plasmato e amalgamato insieme al colore e alla materia in perfetta commistione alchemica.
Ogni elemento compositivo ha un proprio ruolo chiave preciso e viene
inserito per integrare e arricchire la valenza contenutistica del paradigma
comunicativo. Ad essi associa componenti di inedita e innovativa proiezione, ottenendo soluzioni pregnanti a livello energetico e intrise di pulsante dinamismo vitale. La pittura di Stefania si snoda e si dipana in nome
di un principio cardine, per il quale tutto è fatto di energia, che si propaga
e si espande oltrepassando la soglia limite del confine circoscritto e delimitato della superficie pittorica, avvolgendo lo spettatore in una prospettiva
di avvincente e intrigante orchestrazione scenica.
Stefania esegue delle stratificazioni, delle sovrapposizioni e delle modulazioni materiche, talvolta generando volutamente dei contrasti e delle dicotomie visive e concentrandosi sul potente valore semantico del rapporto segno-colore-materia. Anche se non visibile e concretamente tangibile
nel prodotto finale, l’energia insita nei dipinti si conserva intatta e rimane
sempre presente e attiva, sprigionandosi a tutto tondo con costante e continuata intensità e spostando e catalizzando l’attenzione del fruitore sul piano emotivo ed emozionale, per alimentare una visione approfondita, non
soltanto nell’impatto estetico, ma anche e soprattutto dell’approccio fortemente introspettivo. “Il colore può vivere in sé, oppure sostanzialmente
ricreato dalla luce. Il primo appartiene al gusto, il secondo alla pittura”
(Virginio Guidi). Aderendo a questo assioma, Stefania ha ben compreso
che, affinché un colore possa esprimere in pienezza l’essenza energetica di
cui si rende portavoce, bisogna potenziarlo e valorizzarlo al massimo nel
rapporto con la luce e con le combinazioni delle fonti luminose e dei giochi chiaroscurali di luci/ombre, amalgamandolo con equilibrata armonia
d’insieme. Per Stefania la luce non equivale soltanto alla metafora dell’origine delle cose, ma indica l’energia e la potenza stessa della materia. Il
rapporto luce-materia acquista un risvolto fondamentale nel suo fare arte:

la materia nelle sue stratificazioni e commistioni viene quasi “sospesa” in
un sottile e acuto gioco di percezioni sensoriali inattese da parte dell’osservatore, il cui sguardo viene canalizzato e indirizzato dalle vibrazioni e
pulsioni luminose. Inoltre, è essenziale il movimento che il colore assume
nello spazio. Da qui, la dimensione applicativa del flusso dinamico delle cromie, viene trasferita e trasportata dentro le ambientazioni narrative.
L’assenza di figurazione classica e tradizionale viene sostituita dall’impronta di astrazione informale e materica e dal linguaggio fatto di componenti
cifrate e codificate, che viene dominato e governato dalla compenetrante
colorazione. Nell’incalzante passione per la “sua” pittura, per lo strumento
che sente profondamente suo e che visceralmente le appartiene, Stefania si
rivolge alla ricerca della miglior qualità espressiva delle opere, oltre le mode
spicciole e le tendenze superficiali e approssimative, oltre la semplice emulazione copiativa e fotografica, per approdare a una pittura atipica, insolita,
non consueta, con risultati accattivanti e di curiosa e stimolante chiave interpretativa, mai banalmente scontata, ma sempre da scoprire innescando
una condivisione libera e interattiva con lo spettatore. L’esperienza artistica
di Stefania si accompagna ad una comprovata e radicata sensibilizzazione
materica e coloristica, che ne contraddistingue il linguaggio comunicativo.
Quella di Stefania è una pittura aniconica, fatta di segni espressivi che trasmettono emozioni e sentimenti allo stato puro e incondizionato. Stefania
rifugge le contingenze e di contro alla difficoltà di dare voce liberamente agli stati emozionali più profondi e reconditi, inserisce la componente
sensibile e la sfera interiore in primo piano, nel fulcro centrale nevralgico
del suo fare pittorico, che si canalizza ed esprime il “nodo germinale” da
cui scaturiscono e si sviluppano pensieri ed emozioni, invitando il fruitore ad interagire e partecipare in modo diretto all’interno della narrazione con il proprio pathos introspettivo. Stefania si muove nel sentiero
della ricerca tracciata dal genere astratto informale materico e nel solco
lasciato da quel comparto di artisti, che hanno indagato e perlustrato le
molteplici articolazioni dell’arte, attraverso l’attribuzione di un valore assoluto all’elemento cromatico e alle variopinte combinazioni tonali.

Nei quadri, la stesura dei colori appare dettata e governata da una gestualità spontanea e quasi incontrollata e incontenibile. La partitura della tavolozza colorata, è guidata dall’urgenza espressiva del potente flusso di
carica vitale e dalla forza energetica del pensiero a-logico e irrazionale e
dell’impulso irrefrenabile. La tracce materiche con la loro consistente densità sono frammenti narrativi, che contengono tutta quell’energia esecutiva
sprigionata dall’enfasi creativa. Stefania evidenzia e rafforza il ruolo fondamentale che la pittura e il colore da sempre hanno rivestito in ogni civiltà
e in ogni epoca, fin dai tempi più ancestrali e arcaici, riconoscendo alla
pratica artistica un concreto potere terapeutico, di sfogo mentale e psicologico e riportandosi all’interno delle concezioni connesse al concetto di
arteterapia e di cromoterapia. È fautrice di un’attività creativa spontanea e
svincolata da regole, dogmi, stereotipi prefissati, all’insegna di una pittura
che si libera dalla necessità di rispondere al reale, per essere più vicina
all’emozione. Tramite i dipinti individua la possibilità di un arricchimento
sensoriale e percettivo, emotivo. Per Stefania attraverso l’arte, è possibile
abbandonare i percorsi preconfigurati e predisposti, seguendo un proprio
sentiero non convenzionale. L’arte le consente il recupero di un gioco, inteso come strategia liberatoria, come un “détournement” cioè una forma
di instradamento, che permette di riappropriarsi del mondo, secondo una
dimensione personale e una proiezione soggettiva. Nell’intento di recuperare la dimensione più archetipa del fare arte, si muove sulle tracce di
forze primordiali e primitive, facendo risuonare i quadri di una sferzante
intensità emozionale e di connotazioni spirituali e riflessive. Sono quadri
molto evocativi, impregnati di cromatismo vibrante e costituiti da un tratto segnico, frutto di un gesto impetuoso e quasi irruento e di una tensione sensibile di fremente slancio, che conferiscono grande dinamismo alle
composizioni e sorreggono lo sguardo del fruitore, accompagnandolo a
formulare innumerevoli chiavi di lettura diversificate.
L’arte di Stefania è definibile come essenziale nel suo fondamento, in quanto sulla superficie pittorica è come se affiorasse ed emergesse l’essenza stessa della pittura, dove tutto “ribolle” in commistione, un istante prima del

simbolico “Big Bang” della diversificazione delle forme, della presa di coscienza che segue lo stacco dell’unità originaria. I suoi colori nel tripudio
esplosivo dell’arcobaleno, sono quelli dell’interiorità e della spiritualità che
imprime sulle tele, raggiunti e ritrovati attraverso quella particolare necessità interiore che Kandinskij definiva “la nuova bellezza”. Osservando
la produzione si colgono forme e strutture astratte, che si collegano al patrimonio dell’antica memoria collettiva dell’umanità. Scavando dentro di
sé e nel suo percorso esistenziale, Stefania ritrova e fa emergere tutta una
sfera di suggestioni evocative, ricollegandosi nel profondo al concatenarsi
di memorie umane. Sono tracce da condividere con l’osservatore, da inseguire, da decifrare nei loro codici segreti esistenziali. Tracce, che già di per
sé offrono significati sottesi, su cui poter pensare e riflettere e che conducono a una ricerca costante di armonia e benessere universale al di fuori del
tempo e dello spazio. La pittura di Stefania esalta e avvalora l’immagine in
tutta la sua originale proiezione di Informalismo espressivo, in cui sembra
riecheggiare il binomio composto dalla potenza evocativa della materia
e della forza pregnante del colore, nelle sue esplosive gradazioni e declinazioni tonali. La struttura narrativa viene integrata e arricchita da elementi sui generis e atipici, incastonati abilmente all’interno delle composizioni, offrendo delle soluzioni in commistione di grande efficacia visiva.
I quadri diventano simbolicamente i “luoghi dell’anima” che esprimono
il desiderio di comunicare e condividere con il fruitore intensi messaggi e significati sottesi. Sono opere tramite cui Stefania vuole comunicare
l’esistenzialismo del vissuti fenomenico, connesso al Cosmo, all’Universo,
allo spazio interplanetario, alle galassie interstellari nella loro primordiale
e ancestrale genesi e nella loro evoluzione millenaria. Ad uno sguardo attento e sensibile degli scenari proposti, si può constatare come il linguaggio espressivo si incentra su un consolidato e radicato rapporto emotivo
di coinvolgente suggestione attrattiva verso questi “mondi” così misteriosi
ed enigmatici, così remoti e ancora ignoti e sconosciuti. Stefania riesce a
catturare il pathos emozionale dello spettatore tramite la ricercata e raffinata armonia strutturale dei vari elementi accorpati e intrecciati insieme,
dando ritmo alle forme e scandendo la partitura della tavolozza colorata,

con una stesura sempre bilanciata e proporzionata nell’equilibrio di base.
Il colore si configura come fattore compositivo chiave di fondamentale rilevanza, per dare il miglior risalto coreografico alla costruzione narrativa
d’insieme e garantire delle soluzioni di sorprendente impatto nel tripudio
delle combinazioni cromatiche.
Fulcro nevralgico nel suo fare pittorico è il gesto creativo, che si concretizza
nell’incisivo, deciso ed energico tratto segnico, che emerge dalle trame pigmentose dense e pastose, intriso di tensione di slancio emotivo e di fulgore
d’ispirazione fantastica e onirica. I dipinti esprimono una forma di misticismo e simbolismo di matrice arcaica e l’atto del dipingere è guidato da una
sorta di ispirazione “sciamanica” riferendosi ad allusioni subliminali, che
contengono chiavi di lettura cifrate e codificate, da carpire e interpretare
con arguta recettività. Come insegnava Kandinskij “la spiritualità dell’arte
si manifesta nel rapporto tra forma e colore, che sono alla base dell’astrazione”. Stefania allineandosi a questo paradigma teoretico, si rende portavoce
di una concezione mistica e spirituale e al contempo propone una “nuova
arte” capace di enfatizzare il linguaggio del colore associandolo a immagini e raffigurazioni di elevata spettacolarità. Aderisce all’idea di Kandinskij,
che conferisce ad ogni cromia delle proprietà emozionali e attribuisce ad
ogni sfumatura e ad ogni tono una proprietà emotiva, che stimola universalmente l’animo umano, come ulteriore garanzia della valenza e della portata della sua ricerca. Realizza creazioni inedite e mai banalmente scontate.
Nel suo modo di fare arte trova un “intimo rifugio” e riporta sulle tele
intensi momenti di vita ponendo profonda attenzione nell’ascoltare il proprio io, l’ego più introspettivo e delineando un legame inscindibile con una
pittura appassionata e accorata, gestita sempre con la piena e consapevole
coerenza d’intenti e di intenzioni a livello ideativo ed esecutivo. È artefice
di un linguaggio “trasversale” incline all’esplorazione del sentire attraverso
l’arte, dove fantasia, immaginazione e spirito d’inventiva trovano ampio
respiro. Nel risultato finale dei suoi lavori, si evidenzia l’abile padronanza e l’acquisita dimestichezza nelle tecniche strumentali, in nome del raggiungimento dell’armonia tra forma e sostanza, tra apparenza ed essenza.

Stefania sollecita il sentire umano e l’esistenzialismo vitale a percepire e
introiettare l’alchimia degli elementi terrestri e celesti, animando e alimentando la sfera spirituale e riflessiva. Chi guarda viene avvolto e permeato
dalla carica energetica e dinamica di un flusso prorompente insito nei quadri, da un ritmo incalzante che lo spinge a cercare e indagare ogni minima
parte della composizione. Rifuggendo volutamente dagli stilemi delle rappresentazioni più classiche e tradizionaliste, innerva nel momento creativo
un virtuale “cerchio vitale magico” che racchiude e conserva in sé l’essenza
primigenia dell’esistenza umana e del volere e dell’essere secondo natura.

