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simo Voghera
Enrica Campi Mas
Enrica Campi e Massimo Voghera
sono due poeti che usano la ceramica come mezzo espressivo.
Il fatto, poi, che nella vita “al secolo” siano anche felicemente
coniugi potrebbe essere ininfluente sul loro lavoro.
Di fatto, invece, così non è, perché la loro vita privata influisce e
si connette con l’attività pubblica
di artisti operativi a tutto campo.
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Come nel caso delle sculture-lampada di Enrica Campi dedicate al premio Nobel per la
Pace, Malala Yousafzi, la ragazzina che i talebani hanno tentato
di uccidere, solo perché voleva
studiare. Così quei bei visetti di
studentesse dagli occhi a mandorla, non sono una delicata
cineseria, bensì la denuncia di
un’efferata sopraffazione.
Sia ben chiaro non che tutto il
lavoro della Campi e di Voghera abbia una matrice “Politica”
e impegnata; il più delle volte la
cifra che li accomuna è la soffusa
poesia fiabesca, unita alla sottile
arguzia nell’interpretare la vita di
ogni giorno, a volte operando un
Castigat ridendo mores, aggraziato e mai astioso, come nelle
scultura Last Minute di Voghera,
nella quale si prende gioco dei
viaggiatori dell’ultima ora, e in
tanti altri lavori scavati al loro interno in modo da costruire una
scultura nella scultura, mettendo
in atto arguti doppi sensi, come
nella deliziosa Gattabuia.
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Però Voghera e la Campi non sono mai
artisti intellettualisti e saccenti, entrambi
perseguono l’idea che l’Arte, proprio attraverso la prassi della ceramica, deve poter
essere capita e apprezzata da un bambino come da un adulto, da un intellettuale
come da un analfabeta.
La loro è una estetica democratica, anche
nei prezzi. Oggi non è cosa da poco, in un
mondo dell’arte contemporanea dominato
da strategie di marketing aggressive e globalizzanti, che lasciando fuori dal Sistema
centinaia di ottimi artisti, giocando solo a
favore di poche star internazionali, quotatissime e troppo spesso sopravvalutate.
La terracotta e la ceramica oggi può fare
la differenza, consentendo a tanti, se hanno
buon gusto e vera passione, di avvicinarsi
ad un’arte, che non è più certamente Arte
Minore, o Applicata o Decorativa, bensì, autonoma espressione artistica dotata,
come nel caso di Campi e Voghera, di una
grande Poesia, comprensibile da tutti.
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Nuvole pass
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Studentesse (omaggio
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La nave dei folli

Donne
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Papagheno

Bambina dell’autunno

Madama Dorè
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Bagaglio voluminoso

L’illuminista

Bambina dell’estate
Enrica Campi, Maschere

16

17

Donna manichino rossa

llino

Donna abitata con ucce

Pesce in scatola
18

19

lò

Donna abitata con ob

estra

Donna abitata con fin

Last minute
20

21

Alberi, primavera e au

tunno

Bambina dell’autunno

ra
Bambina della primave

22

23

Alberi: particolare

Circo

24

25

Orlando

Clara e perple

ssità

Ruggero

Iaele e stupore
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Le foto utilizzate in que
sto
catalogo sono di:
Simona Di Nucci (3, 5,

6, 7, 10,
11dx,13, 14, 16,18, 19,
20, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 34,
2a e 3a di cop.)

Claudio Russo (11sx,
12, 17dx)
Campi - Voghera (4, 15,
17sx,
23, 27, 29, 34)
Massimo Damiano (8,
9)

34

Progetto grafico
di Silvana Cianciolo

Massimo Voghera, Maschere

