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ROSANNA ROSSI e IKUHIRO KUGO
libere rifrazioni
notturne visioni//mobili tracce
Giovedì 23 aprile – giovedì 4 giugno 2009

Inaugurazione giovedì 23 aprile 2009 alle ore 18:00. Sarà presente l’artista Rosanna
Rossi.
Giovedì 23 aprile alle ore 18.00, la galleria la__lineaartecontemporanea di Roma, inaugura la
mostra Libere rifrazioni, xilografie di Rosanna Rossi e Ikuhiro Kugo.
La mostra presenta sette xilografie appartenenti all’attività degli ultimi nove anni di Rosanna
Rossi (Cagliari, 1937), artista poliedrica che si distingue per l’eleganza e la raffinatezza del suo
stile.
Le stampe, tutte di grandi dimensioni e su carte giapponesi o cinesi, sono realizzate tramite
l’incisione in rilievo della matrice di legno con sgorbie differenti o con il trapano elettrico e il
successivo sfregamento del retro della carta posta sulla matrice inchiostrata con un cucchiaio di
legno, secondo il metodo detto della “stampa a cucchiaio”.
Tipico della Rossi è il trattamento pittorico della xilografia, rintracciabile nell’uso abile del colore e
nella tiratura unica della stampa, dando così luogo a dei veri pezzi unici.
L’uso personalissimo della tecnica xilografica è evidente nell’esito finale in cui sono evidenti oltre
alla chiara divisione del segno, la profondità delle ombre e la qualità intima del colore.
Il momento cruciale della ricerca artistica di Rosanna Rossi è quando a partire dagli anni Settanta
abbandona definitivamente la formulazione figurativa delle forme per approdare naturalmente
all’astrazione. L’esigenza di riduzione e l’ articolazione ritmica degli elementi segnano gli ulteriori
sviluppi della sua opera, che volgono ad una sintesi fra regolarità geometrica delle linee e un uso
intellettuale del colore, secondo la tradizione europea (Robert Delaunay). Un’essenzialità nelle
forme che l’artista nel corso degli anni declinerà dagli interventi urbani di Cagliari e Quartu
Sant’Elena (Cagliari) alle operazioni più sperimentali, animate dall’interesse per l’ambiente.
La mostra presenta, in un ideale contrappunto con le opere di Rosanna Rossi, sette xilografie di
Ikuhiro Kugo (Hyogo, 1977). Il giovane artista giapponese espone per la prima volta in Italia.
Kugo è l’erede contemporaneo di un’antica tecnica di stampa, l’ ukiyo-e, ossia immagini del
mondo fluttuante, diffusa a partire dal XVII secolo e di cui furono maestri, nell’Ottocento, Hokusai
Katsushika e Hiroshige Utakawa. Essa influenzò, grazie alla sua bellezza poetica e alla visione
profonda della natura, l’arte occidentale, a cominciare dagli impressionisti, e suscitò un fascino
particolare su Vincent Van Gogh.
Consiste nell’intagliare tavole di ciliegio con specifici coltelli, lasciando in rilievo le linee del
disegno; si procede con l’inchiostratura della matrice lignea e la successiva stampa ottenuta
mediante la pressione, sulla sottilissima carta giapponese, del “baren”, una bobina di bambù
intrecciato le cui proiezioni angolari pressano il pigmento nella carta.
Kugo rinnova la tradizione con sensibilità e linguaggio contemporanei. Nello spazio astratto di
linee dalle molteplici direzioni scivolano forme fitomorfiche, sottili trasgressioni organiche del
segno. Il bianco e nero è la riduzione ulteriore di un linguaggio che tende all’essenziale, pur
evocando un sentimento della natura totalizzante.

Catalogo in mostra con testo critico di Enza Di Matteo.

Rosanna Rossi è nata nel 1937 a Cagliari dove vive e lavora.
Ha insegnato al liceo artistico, in vari corsi di specializzazione e all’Istituto Europeo di Design.
Principali esposizioni personali
Riflessi, Galleria G28, Cagliari (2009); Oscuro sole di tenebra, Xilografie, Galleria Quadrato di Omega, Roma
(2005); Galleria Giancarlo Salzano, Torino (2004); Archetipi e scarti, Museo Man Nuoro (2003); Xilografie,
Galleria Venti Correnti, Milano (2002); Materia - memoria, Su logu de s'iscultura - Museo di arte
contemporanea, Tortolì (2002); Rosa, Rosae - Declinazione al femminile, Berchidda; Stanze, Centro Man
Ray, Cagliari (1999).
Principali mostre collettive
D'Ombra, MAN Museo d'Arte Della Provincia di Nuoro (2007);
I colori dell'estasi Centro Comunale d'Arte EXMA Cagliari (2007); Duo, Galleria Giancarlo Salzano, Torino,
(2006); Bianco e nero, Spazio Zoom, Cagliari(2005); Piccolo formato, Galleria G28, Cagliari (2004); Glassway,
le stanze del vetro, Museo archeologico di Aosta (2002); Sardegna isola laboratorio, Estampa, Madrid (2001);
Trash - Quando i rifiuti diventano arte, Palazzo delle albere, Trento (1997).

Ikuhiro Kugo nasce nel 1977 a Hyogo, Giappone.
Si laurea nel 2001 in tecnica dell’incisione e della stampa alla Sokei Academy of Fine Arts a Tokyo ricevendo
“The Alumni Prize”.
Attualmente vive e lavora a Tokyo.
Esposizioni personali
Art Gallery Muse, Maebash, Gunma i (2008); Galleria Grafica bis, Ginza, Tokyo (2007); O Gallery, Ginza,
Tokyo (2003); Court Gallery Kunitachi, Tokyo (2002).
Principali mostre collettive e premi
The 7th Kochi International Triennial of prints, Inomachi paper museum (2008); The 4th Fukumitsu museum
print exhibition in memory of Munakata, Fukumitsu art museum, Encouragement prize (2007); BIMPE 4 The
4th Biennal International Miniature Print Exhibition, Canada, second place (2006);The 10th Sumio Kawakami
exhibition of print, Sumio Kawakami museum, second place prize (2005); The 72th exhibition of Japan art
print association, Tokyo metropolitan art museum Tokyo, Grand Prize(2004); The 10th Sumio Kawakami
exhibition of print, Sumio Kawakami museum, Second place prize(2004).

