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“Tramandare l’origine, per ricreare il presente”, Ilaria Margutti
“C’è chi scrive per non dimenticare, io lego oggetti per ricordare”, Maria Jole Serreli

Tramandare, tramare, trama hanno etimologicamente il significato di “portare oltre”, “passare al di
là”. Un passare attraverso la stoffa, nel caso specifico del cucire, e un passare oltre il tempo per
andare in un luogo in cui la memoria è serbata per il futuro.
Il tramandare è segno distintivo della ricerca di Ilaria Margutti e Maria Jole Serreli, che da anni
percorrono sentieri vicini seguendo le stesse tracce. Un sentiero alla ricerca della traccia tessile,
materica e naturalmente femminile, che le porta a riappropriarsi di tecniche e strumenti antichi
per una loro riscoperta, valorizzazione e riattualizzazione nel presente dell’arte.
L’uso del cerchio per ricamo in Ilaria Margutti, di rocchetti, spaghi e stoffe in Jole Serreli, l’uso
peculiare dell’ago e del filo in entrambe rimandano ai mestieri passati fatti di intrecci e relazioni,
attimi sospesi a parlare e intessere legami. Le artiste hanno alle spalle la tradizione millenaria del
ricamo, del tessuto, del filo intrecciato. Jole Serreli la abbraccia e la arricchisce nell’incontro con
antichi broccati, lino e tessuti del secolo scorso, oggetti di uso comune inseriti nelle sue
installazioni, piatti, tazzine, vecchie lettere e occhiali da vista. Ilaria Margutti di questa tradizione
raccoglie il ricamo, la pazienza infinita del costruire una trama, le ore mute da sola e quelle leggere
in compagnia. Raccoglie i pensieri e li fissa sulla tela.
Entrambe tessono racconti, definendo le trame di una storia più ampia. E lo fanno su una tela che
nella maggior parte dei casi si presenta bianca, nuda, dagli ampi spazi lasciati ai margini per dare
all’oggetto o alla figura centrale un luogo e un respiro privati.
Maria Jole Serreli ricorda un passato, suo personale, altrui o collettivo, con il recupero di pezzi di
storia inseriti nei lavori. Tende fili rigidi, geometrici, disegna terreni, sezioni di campi coltivati visti
da una prospettiva aerea. I fili legano, imbrigliano e proteggono, definiscono i confini, i luoghi di
appartenenza, delimitano e danno forma al tempo stesso. Jole Serreli crea un legame spaziale e
direzionale tra un oggetto e il suo ambiente, un collegamento che rende le sue installazioni
partecipi dello spazio e del tempo. Una localizzazione dell’artista in un luogo e in un tempo
condivisi, un luogo e un tempo sociali, aperti al pubblico, a cui non si nascondono i segreti delle
stanze, delle sedie, delle scarpe o del letto.
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Ilaria Margutti elabora un tempo e uno spazio personale in una declinazione più intima del tema
della trama. La relazione qui non esce dall’opera ma resta gelosamente interna, aggrappata tra il
davanti e il retro della tela, tra il dentro e il fuori di se stessa. La tela, su cui rappresenta il suo volto
e il suo corpo nei suoi mutamenti e nelle sue immobilità, si fa carne, tessuto, pelle viva da indagare
e scavare, incidere e ferire. Ne sono ferita gli spilli, come cicatrici nel petto delle giovani donne, i
semi di papavero appoggiati come punti di sutura, le garze che fungono da tela che protegge e
lenisce, e, con il tempo, guarisce. Il filo attraversa come vena lo spazio vitale dell’opera,
trasformata in corpo, divenuta metafora della ricerca di sé, e cuce ora una schiena, ora un
sopracciglio, ora un labbro. Mettendo l’accento su parti differenti di figura, Ilaria Margutti cuce
l'identità di un femminile da ricostruire.
In entrambe le artiste c’è una predilezione per il rosso, un filo sanguigno, vivo, vitale, un filo che
non si nasconde ma si presta ad esporsi e rendersi protagonista dell’opera. Un colore coraggioso,
che indica la passione, la rabbia, la lotta, la vita. Il rosso, il tessile e il segno inconfondibile di Maria
Lai fanno da filo conduttore tra le due artiste.
Sono tanti i riferimenti alla mitologia, al classicismo. Penelope tesse la tela in attesa di un ritorno
lontanissimo, Arianna tende fili per condurre Teseo fuori dal labirinto, le vergini di Atene tessono il
velo per la loro divina protettrice, dea della tessitura. Margutti e Serreli tessono per se stesse, per
cercare di ricordare e di capire, di scavare nel loro intimo e nella loro storia.
I pezzi in mostra si alternano in un dialogo continuo, si avvolgono e rimandano a vicenda, nel rosso
del filo teso che percorre come vasi sanguigni i muri e le tele bianche, in un discorso fitto, con
domande secche e asciutte, risposte rapide, precise, taglienti. Un racconto che parla di una
femminilità delicatissima, tormentata e sofferta, un tema e un percorso declinato secondo
modalità differenti tra astrazione e figura, con richiami alla forza della leggerezza, alla violenza di
una ferita nella pace apparente di uno spazio bianco.
Erika Lacava

Ilaria Margutti (Modena, 1971), diplomata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, vive e lavora a Sansepolcro (AR). Inizia
a esporre i suoi lavori nel 1996 presso JanineBeanGallery di Berlino, Wannabee Gallery di Milano e San Diego (USA).
Nel 2008 le sue opere sono finaliste al premio Arte Laguna e Arte Mondadori. Nel 2010 è in Costa d’Avorio con un
progetto artistico promosso dal consolato italiano. Partecipa nel 2012 alla biennale di Fiber Art di Philadelphia (USA).
Parallelamente all’attività artistica, porta avanti l’insegnamento di disegno e storia e dell’arte e dal 2011 segue progetti
di diffusione di arte contemporanea presso il Museo Civico di Sansepolcro. Dal 2013 è responsabile dello spazio per
l’arte contemporanea “Casermarcheologica”. Ha partecipato ad Aliens di Frattura Scomposta, a numerose collettive in
Italia e all’estero e alle fiere ArtVerona, Arte Fiera Bologna, Paratissima e Istanbul.
Maria Jole Serreli (Roma, 1975), una qualifica di Ceramista al C.R.F.P. di Oristano, vive e lavora a Terralba (OR). Inizia
l’attività espositiva nel 1999 ad Arborea (OR), a cui seguono numerose altre personali e collettive, in Italia e all’estero,
come Londra, a partire dal 2010, e Amburgo nel 2011. Nel 2012 è all’Affordable Art Fair di Milano con l’opera vincitrice
di un concorso per la valorizzazione del rapporto tra impresa e arte contemporanea. Nel 2014, al Macro Testaccio di
Roma, è finalista al Premio Adrenalina e vincitrice del III Premio, ex-aequo. Nel 2016 è finalista al “Premio
Internazionale Lìmen Arte 2015” e vince il II Premio, ex-aequo. Sue opere sono presenti presso vari musei, come il
Museo del Minatore di Buggerru (OR) e il Museo Dinamico della Seta del Comune di Mendicino (CS). È ideatrice del
progetto artistico a sostegno di Emergency, “In your shoes”, presentato a Londra nel 2013. Ha partecipato a simposi e
residenze artistiche tra cui “Cosenza 2015”, a cura di Alberto Dambruoso. Nella sua vasta produzione artistica unisce i
lavori installativi ad atti performativi.
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