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Come as you are
as a friend, as a friend
....
as an old memoria
Nirvana

In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, sento sempre più forte la necessità di rifugiarmi nel bello, per trarne conforto e speranza. Per quanto mi è possibile vorrei anche poterne essere promotore e, proprio in quest’ottica, nasce l’idea di ospitare negli ambienti del MiM - Museum in Motion,
all’interno del Castello di San Pietro in Cerro, una mostra personale di Alessandra Chiappini, amica e
artista piacentina.
La curatrice, Dott.ssa M. Chiara Cardini, ha individuato in Alessandra la piena e consapevole capacità di
mettersi in gioco nella difficile sfida che lo scenario del quattrocentesco maniero pone, e non potrebbe
trovarmi più d’accordo; il risultato è un allestimento potente, capace di arrivare dritto al cuore e all’anima di chi guarda. Nella pittura di Chiappini si respira l’aria rarefatta di alta montagna e la ribellione nei
confronti dei limiti pittorici e dei supporti artistici; la materia si dilata nello spazio portandoti con sé sulle
alte vette in silenziosa e solitaria contemplazione del tutto, avvicinandoti al nulla.
Con grande piacere voglio seguirti in questo viaggio cara Alessandra: portaci sulle tue montagne e guidaci nelle profondità più recondite del tuo affascinante pensiero.
Franco Spaggiari
In a period as difficult as that in which we are living, I feel ever more strongly the necessity of taking refuge in
the beautiful in order to find comfort and hope. As much as I am able to, I would also like to be a promoter
of beauty and in the light of this host, within the spaces of the MiM (Museum in Motion)
within the castle of San Pietro in Cerro, the solo exhibition of Alessandra Chiappini, a friend and artist from
Piacenza.
The curator Dr M. Chiara Cardini has identified in Alessandra a willingness and ability to take up successfully the challenge posed by a XIV Century castle, and I completely agree. The result is a powerful set-up able
to get straight to the heart and soul of the viewer. In the paintings of Chiappini we breathe the rarefied air
of the high-mountain and experience the rebellion against pictorial conventions and limitations. The subject
matter seems to dilate in space transporting us with it to lofty peaks in a silent and solitary contemplation of
the whole, which approaches nothingness.
It is with great pleasure that I wish to follow you dear Alessandra: take us up to your mountains and guide
us down through the most hidden depths of your fascinating thoughts.

Franco Spaggiari
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“Dipingo la montagna, testimone antico dello scorrere del tempo, all’apparenza sempre uguale
eppure sempre diversa nelle fasi del suo percorso vitale: dall’orogenesi allo sgretolamento” racconta Alessandra Chiappini. Nel corso degli anni la sua ricerca pittorica si è fatta sempre più
rarefatta, come l’aria di montagna con l’aumentare dell’altitudine di cui l’artista ha esperienza
diretta; numerosi infatti i pellegrinaggi effettuati verso quelle vette che, in seguito, rappresenta
fondendo l’elemento naturalistico con l’essenza archetipica dell’oggetto stesso. La sua investigazione è sostenuta inoltre da un’ampia cultura letteraria unita all’insaziabile studio del mito: da
Lao Tsu a James Hillman, da Eraclito a Boris Vian, passando per Jung, Thoreau e le leggende dei
nativi americani.
Le opere in mostra al MiM - Museum in Motion, all’interno del Castello di San Pietro in Cerro,
si spogliano dalle ultime sovrastrutture decorative consentendo alla materia pittorica di dilatarsi
nello spazio dove la giustapposizione di diversi materiali incontra un segno mosso e vibrante. Un
chiarore diffuso assimila le variabili tonali superstiti, di per sé già lievi, diventando quello sfondo
palpitante di stucco su cui l’artista tratteggia con gesti essenziali segni di grande forza cromatica.
Blu, neri, grigi fendono la superficie resa un tutt’uno da diverse tonalità di bianco che inglobano
inserti di tessuto, anche colorati, applicati alla tela.
Il ruolo giocato dal caso e la necessità di una maggiore liberazione dal controllo estetico si manifestano in opere come “Lasciò solo i frammenti” e “Un incessante esser vivi”, dove istinto e logica
si rimescolano in una dimensione verticale che allaccia terra e cielo senza ridurre la vastità del
paesaggio. La serie “Le imprese di vento e luce e nube”, il cui titolo è tratto da Wallace Stevens,
esplicita una forma di ribellione nei confronti dei limiti, siano essi quelli del quadro o quelli di
costrizioni che a volte imponiamo a noi stessi senza accorgercene. Bianchi e neri si sovrappongono, bagliori emergono dall’ammassarsi di una materia mai doma, poi slanci e ritirate repentine
che proiettano chi osserva verso quelle vicende aeree altrimenti al di là della nostra portata.

1 Come as You Are (Vieni come sei), 1992, brano del gruppo musicale statunitense Nirvana.

Nel dipinto “Tra finito e infinito”, definizione dal filosofo Heidegger, brandelli di tessuti - abiti per l’esattezza - dalla forma squadrata occupano lo sfondo, più avanti un monte e una nube
che sopraggiunge, infine un accenno di ocra che ci assicura al suolo, all’humus della terra. Una
considerazione sul senso dell’abitare dell’individuo, dove la Terra tutta diventa casa per l’uomo?
All’estremo questa riflessione può condurre a un senso di sradicatezza, un errare reiterato che
la pittrice risolve meditando sul significato di Tao: “… silenziosa e solitaria contemplazione del
tutto, che poi sembra avvicinarsi al nulla, e che implica la vastità, la semplicità, e la materia. Una
materia che dia l’idea del molteplice, che ho cercato tanti anni fa nel fango e poi nel collage e che
ora trovo nel rilievo della pittura in modo indistinto ma vivente, come un sussurro” come scrive
lei stessa in alcune riflessioni rintracciabili nel suo sito internet.
La rottura nei confronti di talune convenzioni stilistiche e intellettuali raggiunge la sua pienezza
quando Chiappini cerca un diverso supporto su cui lavorare nei grandi teloni per automezzi, dismessi da un’azienda locale. La superfice, all’origine impermeabile, appare ora rovinata, crepata
dal sole e in alcuni punti brandelli di PVC assenti mettono a nudo l’intreccio sottostante. L’artista
si sente attratta da questo supporto povero, a tutti gli effetti uno scarto, che la pone di fronte a
nuove sfide a livello tecnico, ma non solo. Nascono così i dipinti della serie “Old memoria” in cui
il soggetto principale, realizzato a spatola, aumenta di dimensione condensandosi in un punto
centrale e il gesto pittorico appare fulmineo, veemente. Strisce di lenzuola sono applicate in precedenza al telone, lasciando che l’aria si accumuli al di sotto creando piccole sporgenze che ombreggiano la superficie, in un soffuso effetto di luci e ombre. Pochi segni a matita grassa ultimano
il racconto. Sono scarabocchi istintivi, quel primitivo stadio nell’espressione grafica del bambino
che diventa nell’adulto un patto d’intesa con il proprio inconscio, espressione di liberazione e rispetto di sé come nella rigenerata esplorazione artistica di Alessandra Chiappini. “Come doused
in mud, soaked in beach, as I want you to be. As a trend, as a friend, as a known enemy” 2.
M. Chiara Cardini, autunno 2021
2 Vieni cosparso di fango, imbevuto di candeggina
Come voglio che tu sia
Come una tendenza, come un amico
Come un nemico conosciuto.
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“I paint the mountain, ancient witness of the passing of time, apparently always the same although
forever different during the phases of its vital path from orogeny to crumbling”, explains Alessandra
Chiappini. Over the years her pictorial research has become more and more rarefied as does the air
with an increase in altitude, of which the artist has direct experience, in fact she has often climbed
those peaks that she afterwards represents. In her artistic investigations she mixes the naturalistic
element with the archetypal essence of the object. Chiappini is supported by a broad literary culture
as well as an insatiable study of myth, from Lao Tzu to James Hillman, from Heraclitus to Boris
Vian, not forgetting Jung, Thoreau and the legends of the Native Americans.
The works on display at the MiM - Museum In Motion inside the castle of S.Pietro in Cerro, divest
themselves of their decorative superstructures and allow the pictorial elements to expand in a space
where the juxtaposition of different materials is punctuated by vibrant symbols. Light diffuses over
the receding tones, however mild in themselves, becoming that palpitating background of plaster
where the artist creates with sweeping gestures brush marks in powerful hues. Blues, blacks and
greys slash the surface which has otherwise been unified by different shades of white and also incorporates coloured fabric inserts applied to the canvas.
The role played by chance and the need for a greater liberation from aesthetic control are manifested
in paintings such as “Left Only Fragments” and “An Incessant Being Alive”, where instinct and logic
combine in a verticality that links earth and sky without reducing the vastness of the landscape.
The series “The Establishing of Wind, Light and Cloud”, whose title is taken from Wallace Stevens,
expresses a kind of rebellion against limitations, both those of painting and those that we sometimes
impose upon ourselves without realising it. Whites and blacks overlap, highlights emerge from the
massing of a material that is never tamed, then suddenly leap and retreat projecting the observer
towards heights otherwise beyond one’s reach.

1 Come as You Are, 1992, lyrics by the American band Nirvana

In the painting “Between Finite and Infinite”, a phrase coined by the philosopher Heidegger, square
shreds of fabric, cut clothes to be precise, are laid on the background. Further on, a mountain and
an approaching cloud and in the distance a hint of ochre that binds us to the ground, to the humus
of the earth. A reflection on the meaning of an individual’s life where the whole Earth becomes mankind’s home? Ultimately this reflection could lead to a sense of being uprooted, a sense of wandering
that the painter addresses by meditating upon the meaning of the Tao: “… silent and solitary contemplation of the whole, that seems to approach nothing and that implies vastness, simplicity and
matter. A matter that gives the idea of multiplicity, for which I have searched many years ago in the
incorporation of mud in my work and later in collage and that now I find in the use of relief in my
paintings, in a way that is indistinct and living, like a whisper” she writes in reflections that can be
found on her website.
The break with various stylistic and intellectual conventions reaches its fullness when Chiappini
looks for a different surface on which to work and finds it in tarpaulins used for commercial vehicles,
discarded by a local firm. The surface originally waterproof, now looks worn and cracked by the sun
and in places the weathered PVC reveals the underlying weave. The artist is attracted by this humble
surface that poses new technical, and other, challenges. In this way the paintings of the “Old Memories” series are born, where the main subject painted with palette knife, expands and condenses to
a central point and the gesture of painting becomes vigorous almost vehement. Strips of sheet are
applied to the tarpaulin allowing air to gather beneath to form little protrusions that create shade
upon the surface; a suffused effect of light and shadow. A few smudged pencil marks complete the
narrative. These marks are indistinct, that primitive stage of graphic expression in a child, which in
the adult becomes a pact of understanding with the unconscious; an expression of liberation and
self-respect, which is part of the regenerating artistic exploration of Alessandra Chiappini. “Come
doused in mud, soaked in bleach, as I want you to be. As a trend, as a friend, as a known enemy.”
M. Chiara Cardini, autumn 2021

“Old memoria III”, tecnica mista - mixed media, 2021, cm 180x110

“Old memoria I”
tecnica mista - mixed media
2021
cm 105x180

“Old memoria II”
tecnica mista - mixed media
2021
cm 105x180

“Solo il vento sembrava grande, e sonoro,
e alto, e forte I” - “Only the wind seemed
large, and loud, and high, and strong I”
tecnica mista - mixed media
2021, cm 90x165

“Solo il vento sembrava grande, e sonoro, e
alto, e forte II” “Only the wind seemed large, and loud,
and high, and strong II”
tecnica mista - mixed media
2021, cm 90x165

“Solo il vento sembrava grande, e sonoro, e
alto, e forte III” “Only the wind seemed large, and loud, and
high, and strong III”
tecnica mista - mixed media
2021, cm 90x165

“Un incessante esser
vivi” “An incessant being
alive”
tecnica mista mixed media
2021, cm 80x100

“Le imprese di vento e
luce e nube I” ”The establishment of
wind, and light, and
cloud I”
tecnica mista mixed media
2021, cm 80x100

“Tra finito e infinito” - “Between finite and infinite”, tecnica mista - mixed media, 2021, cm 100x80

“Lasciò solo i frammenti” - “He left only the fragments”, tecnica mista - mixed media, 2021, cm 100x80

“Un incessante esser vivi” - “An incessant being alive”, tecnica mista - mixed media, 2021, cm 100x80

“Pensava nel pensiero del vento” - “He thought within the thought of the wind”, tecnica mista, 2020, cm 100x80

“Oriente e Occidente si abbracciano” “Orient and Occident embrace”
tecnica mista - mixed media
2020, cm 30x20

“Le imprese di vento,
e luce, e nube II” ”The establishment of
wind, and light, and
cloud II”
tecnica mista mixed media
2021, cm 80x100

“Pensava nel pensiero del vento” “He thought within the thought of the wind”
tecnica mista - mixed media
2020, cm 25x25

Biografia
Alessandra Chiappini è nata a Piacenza nel 1971 e si è diplomata in pittura con il massimo dei
voti all’Accademia di Belle Arti di Brera con Paolo Baratella con una tesi filosofico-mitologica su
Dioniso diventata poi oggetto di alcune pubblicazioni. Ha approfondito la sua formazione con
soggiorni di studio a Digione, Venezia, Londra (UAL St.Martin’s) e Barcellona.
Nel corso degli anni è approdata ad una pittura che si genera per coagulazioni di ricordi e di archetipi destinati a ricreare immagini istantanee della vastità e luminosità del paesaggio, in forma
materica e tendente all’astrazione. Espone in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Da
alcuni anni collabora con lo spazio d’arte Scoglio di Quarto di Milano.

Principali mostre
2021 - Come as you are - MiM Musum in Motion - S.Pietro in Cerro (Piacenza) - personale
2019 - Hotel della Arti - Cremona, a cura di Scoglio di Quarto - personale
2018 - “Eco di Silenzio” - Bludiprussia, Albissola Marina (Savona) - personale
2016 - “Se ci fosse il suono dell’acqua soltanto”- Museo di Storia Naturale - Piacenza - personale
2016 - “Specchio Italia” - Westendgalerie - Francoforte
2015 - “Deserti e Derive” - Westendgalerie - Francoforte
2014 - “Deserti e Derive” - Biffi Arte - Piacenza
2011 - “Diluvio e rinascita” - con Ilaria Locati - Palazzo Farnese -Piacenza
2007 - Galleria La Cittadella - Alessandria - personale
2006 - “Dolomia CaMg(co3)2” – Museo Geologico di Castell’Arquato - Piacenza - personale
2004 - Rosso Tiziano Arte - Piacenza - personale 2003 - “L’Uovo di Lusurasco” - Castello Anguissola - Travo (Piacenza) - personale
2000 - “Art beyond Borders”, Galerie Riefel -Vienna e Galerie Augentrost - Düsseldorf
1994 - “Il dolore nell’arte”, sala Napoleonica di Brera, Milano, catalogo Electa

Biography
Alessandra Chiappini was born in Piacenza in 1971 and graduated with distinction in painting at
Brera Academy of fine arts in Milan under Paolo Baratella. Her mythological/philosophical thesis
on Dionysus was later published in various issues. She has also studied in Dijon, Venice, London
(UAL, St Martin’s) and Barcelona. Over time she has achieved a style that originates from a gathering of memories and archetypes which recreates images of vast landscapes, using
solid brushstrokes that have immediacy and tend towards abstraction. She exhibits solo and collectively in Italy and abroad and has been collaborating for a number of years with the Scoglio di Quarto
arts centre in Milan.
Main exhibitions
2021 - Come as you are - MiM Musum in Motion - S.Pietro in Cerro (Piacenza) - solo show
2019 - Arts’ Hotel - Cremona, edited by Scoglio di Quarto -solo show
2018 - “Silence echo”, Bludiprussia Art Gallery, Albissola Marina (Savona) - solo show
2016 - “If there were the sound of water only” – Natural History Museum - Piacenza - solo show
2016 - “Mirror Italy” - Westendgalerie - Frankfurt
2015 - “Deserts and drifts” - Westendgalerie - Frankfurt
2014 - “Deserts and drifts” - Biffi Arte - Piacenza
2011 - “Flood and rebirth” - with Ilaria Locati - Palazzo Farnese -Piacenza
2007 - Galleria La Cittadella - Alessandria - solo show
2006 - “Dolomia CaMg(co3)2” - Geological Museum of Castell’Arquato - Piacenza - solo show
2004 - Rosso Tiziano Arte - solo show - Piacenza
2003 - “Lusurasco egg” - Anguissola Castle of Travo (Piacenza) - solo show
2000 - “Art beyond Borders”, Riefel Gallery - Wien and Galerie Augentrost - Düsseldorf
1994 - “Pain in art”, Napoleonic Hall in Brera, Milan
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