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Il 14 Marzo prossimo apre alla Galleria Francesco Zanuso di Milano la mostra 
Broken Connections di Carla Chiusano, a cura di Michela Papavassiliou.  

22 opere per una nuova fase nella produzione di questa interessante artista 
torinese di nascita e milanese d’adozione. Dal cubismo la Chiusano accoglie la 
decostruzione della forma che sintetizza nella frammentazione del segno. Linee 
interrotte che svettano con tratto deciso oltre i margini della tela. Le connessioni 
col mondo, con la propria esistenza si spezzano, creando quelle interruzioni del 
sentire che lanciano la cima verso nuovi approdi. Una linea spezzata, sono le sue 
parole, è un fatto indelebile ma se poi più avanti ricomincia, ecco che la vita ha un 
nuovo inizio.  I quadri diventano vivi, materici, assimilano i colori foto 
sintetizzandoli nel fondo del bianco di titanio. La tela lo assorbe e a volte viene 
espulso da essa. Ogni emozione, attraverso la pittura si fa tridimensionale ed ha 
un dato colore, un suo codice. L’artista assorbe la luce, la tela assorbe il colore. 
Policromìe  tenui o marcate, a volte appena percepite per la snellezza del tratto, 
rendono partecipi di un intenso passaggio tra materia e luce.                               
La miscelatura dei pigmenti, la sua stesura lenta al seguito di un bozzetto 
mentale, compongono il Gesto dell’Arte. Ogni singolo pensiero si affranca dal 
resto per trovare un identità precisa, inequivocabile.                                                                      
Attraverso i tratti obliqui Carla Chiusano eredita dall’esperienza futurista il senso 
del movimento reso con energiche diagonali.  

Aristotele dice che l’infinito non è ciò al di fuori di cui non c’è nulla, ma ciò al di 
fuori di cui c’è sempre qualcosa, le linee chiusane puntano dritte a quel qualcosa, 
all’infinito, alla Verità. 
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