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notizie | testo 

Con la fine del 2011 al Gabbiano le Nugellae lasciano il posto alla nuova serie 

di mostre tematiche intitolata Littératures.... Non sarà, tuttavia, letterario 

l argomento della nuova serie (sempre che la poesia visiva non sia letteratura), 

bensì si occuperà di lits et ratures, che, nel gioco di parole di Duchamp, 

suonano allo stesso modo: letti (il luogo dei sogni e del sesso) e cancellature. 

L idea del marmo è la mostra d inizio, attraversata da una sottile vena 

polemica: nessuna delle opere è in marmo (del resto, l obiettivo di Littératures 

è cancellare, non celebrare), ma tutte vi alludono, in una città, come La 

Spezia, dove è sufficiente alzare lo sguardo per incontrare il biancore delle 

Alpi Apuane.... Il marmo non è pietra, un silicato opaco, dai colori spenti, 

spesso bellissimi, non è arenaria, pastosa e raffinata, non ha le irregolarità 

del travertino e nemmeno l aspetto burroso della pietra di Lecce, è solo un 

carbonato che esprime, fino dai tempi di Vitruvio, voglia di apparire; i poeti 

visivi preferiscono farlo scomparire, sublimarlo sotto forma di idea. 

(dal testo di Mara Borzone in catalogo) 
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