Emanuela Giacco

PORTFOLIO

PORTFOLIO
RICERCA INFINITA DI INSTABILI EQUILIBRI

PREFAZIONE

Negli ultimi anni ha vissuto tra Roma e Salerno
per stabilirsi poi a Golfo Aranci in Sardegna. M

ttorica fin
, si incontra e si scontra con la

-

-

parallela formazione scientifica. Giacco si laurea infatti in Ingegneria, e inizia un percorso di artistaingegnere che la porta presto ad un bivio. Il continuo conflitto tra logica e istinto che la pervade, la

Paolo Picozza , incontro concretizzato con alla sua prima mostra personale.

porta a condurre una vita energica segnata da una costante metamorfosi.
-LE SIMBOLOGIE
che deve necessariamente tenere tutto in ordine. Dopo una serie di ripensamenti e lotte, la decisione
giunge a compimento, a seguito della prima mostra personale tenutasi a Roma nella sede di via dei

entra nel pieno di una seconda fase di sviluppo in cui Giacco si dedica pienamente al voler

Tre Orologi della Fondazione Giorgio e Isa De Chirico. Il tema la stimola e la convince a dedicarsi

identificare le simbologie che potessero rappresentare la sua riflessione.

quindi

OLTRE LE COSTRIZIONI-

Fondazione Giorgio e Isa De Chirico, dopo il quale inizia a partecipare a mostre collettive, per aprirsi
Altro fondamentale incontro fu
quello con Marina Mattei, curatrice archeologa dei Musei Capitol
ben presto

per chiuderla in una prigione espressiva.

il maestro Raimondo Tiberio,
forte connessione, il c

bottega del maestro. Nonostante la

-LA PRIMAVERA
Si muore ogni giorno in nome di una rifiorita resurrezione intellettiva,

al mondo della scultura, un universo

disfazioni.

continuo divenire,

Ad oggi
internazionale, aderendo a progetti ambiziosi, accogliendo sfide diverse per forma e contenuto.
Si affrontano di seguito i cinque maggiori capitoli di evo

, in
, vale a dire

di dover coniugare la natura umana,
fallibile e imperfetta, con la luce, tentando di

-LA BELLEZZA MATEMATICA

PREFAZIONE
e nel numero, un capitolo in atto che non ha lo scopo di condurci a compimento ma

SCULTURE TESSILI

Continuando la ricerca sulle basi del precedente capitolo,

quello

nti prendono vita sotto forma di sculture
tessili opere in cui in cui si la pittura si fonde alla scultura.

Capitolo I

, ospitata nel dicembre 2016 in via dei Tre Orologi a Roma,
colorita dal breve saluto del Prof. Paolo Picozza, Presidente della Fondazione Giorgio e Isa
De Chirico, ed accompagnata dalla recensione di Katherine Robinson,

VERITA' NASCOSTE
alla ricerca di risposte

sede,
Paolo Picozza, stimato maestro di vita,

CAPITOLO I

L'Eterno Ritorno, acrilico su tela, 60 x 60 cm, 2015

CAPITOLO I

Giorgio de Chirico,

, 1938 ca

Questi spazi intuibili ma non identificabili con una dimensione naturale, come nei quadri qui

Il mondo immaginar
Senza frontiere, se non quelle dei quattro lati della tela, le sue rappresentazioni sono animate
da manichini e oggetti, maschere e figure umane che affiorano da fondali scuri dispiegandosi

manichini da disegno operosi che agiscono da complici, qualche volta da antagonisti, con le

su piani ricchi di forma e di colore.

figure umane.
ricca

Spesso ingigantite in confronto agli altri elementi, le sue figure umane calde e ben formate

nelle scelte cromatiche, si presta anche alla definizione di elementi decorativi estremamente
alla sua pittura con

Approdano con tale intenzion
un sottofondo ritmico, quasi tribale, alle sue fantastiche creature.

ritorno alla
aumenti

con prospettive lontane e un forte pathos meditativo e poetico.

CAPITOLO I

Pieno di Vuoto, olio e acrilico su tela, 80 x 60 cm, 2014 - collezione privata, L Aquila

L'Urlo del Silenzio, acrilico su cartoncino, 48 x 33 cm, 2014 - collezione privata, L Aquila
tela, 50 x 50 cm, 2015

CAPITOLO I

Hide Truth I, acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2015

Hide Truth III, acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2016

CAPITOLO I

Hide Truth II, acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2015

Il Vello d'oro, acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2016

CAPITOLO I

Cosmogonia I, acrilico su tela, 70 x 50 cm, 2016

Cosmogonia II, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2016 - collezione privata, Madrid

CAPITOLO I

Conoscerai gli Dei , acrilico su tavola, 70 x 50 cm, 2014

Katharsis, acrilico su tela, 70 x 50 cm, 2015 - collezione privata, Brescia

CAPITOLO I

Le Schiave di Illusione , acrilico su tela, 50 x 50 cm, 2015

Super Ego, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2016

CAPITOLO I

Once upon a time, acrilico su tela, 70 x 50 cm, 2015

Capitolo II
LE SIMBOLOGIE
Il manichino e la donna

Opere che van

CAPITOLO II

Il suo pensiero nasce dalla meditazione sul rapporto tra uomo ed universo, intendendo come
universo il sipario di vita proprio di ogni individuo.

propria essenza e nelle scelte che condizionano e determinano la propria vita.

,

continua ricerca di un equilibrio, come persistente lotta tra forze che tendono vigorosamente

apparentemente libera, ma concretamente condizionata dall'universo che abita.
Di

nella propria opera pittorica con la
rappresentazione dell'irrequietezza.

seguendo degli automatismi comportamentali universali.
Ogni so
individuale.

la
morte alla vita.
nudo, nella sua natura terrena e fallibile viene da lei identificata con un

divenire.

cedevole; in contrapposizione pone delle figure femminili che si fanno messaggere della

di volta della sua riflessione pittorica.
La vita terrena come costante contrapposizione tra impetuose energie differenti, come

costanti nel suo linguaggio espressivo.

CAPITOLO II

Bolle di Luce, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2017

Black and White , acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2017

CAPITOLO II
Bolla di lu ce
av vo lge,
separa,
co nfina il ru more.
Ries co a sentire,
tutto,
trop po,
ma non riesco a dar v oce.
Fagocitato d a un s entire sfrenato,
zuccherato ,
speziato ,
vari egato.
Fil o sottile,
co n gli occhi che non ri es cono a
mentire,
mu ovi.
Ness un verbo sus surri
an che s e urli.

Stille di Coscienza, acrilico su tela, 70 x 50 cm, 2017

CAPITOLO II

Oscura Natura I, acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2018

Oscura Natura II, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2018

CAPITOLO II

Seguiranno alcuni passi di critica redatti a cura di Monica di Paola e Marina Mattei, tratti

dal catalogo di mostra RESISTENZE editato in occasione della mostra bi-personale
RESISTENZE degli artisti Emanuela Giacco e Davide Serpetti, mostra che ha aperto il
calendario degli eventi celebrativi in occasione Decennale del Terremoto di L'Aquila,

nell'aprile 2019.

Il MANICHINO

anta pittura del Novecento e strumento

della Moda, del Design e della scienza applicata.

CAPITOLO II

delle sue opere.

mai, ma il ripetersi del corpo snodabile in legno, in composizioni e ambientazioni differenti ,
porta poi
I
iconografia cristiana consolidata con espliciti rimandi a quella vaticana
di Michelangelo; eppure proprio nel Cristodi Giacco, tra le braccia di una madre fatta di cielo, disegnata e resa plasticamente solo grazie
al mantello rosso.

equilibrio.

Il figlio di Di

La fune blu (colo

identificandolo nel destino, che ci muove come burattini o che ci costringe a camminare
sospesi come funamboli sulle corde.

Le funi sono verticali quando bisogna faticare, resistere e insistere; in altre opere sono
manovrate da mani enormi, onnipotenti e immanenti, che emergono da un vuoto nero e

Per resistere o purif
sprofondare nel proprio dolore.
Il percorso della vita, ossia la tensione verso la luce e le continue Metamorfosi a cui il vivere ci
ntero Universo.

CAPITOLO II

Il Burattinaio, acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2018

L'Eterno Scalare, acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2018

CAPITOLO II

Metamorfosi, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018

Sulle Corde del Destino, acrilico su tela, 100 x 70 cm, 2018

CAPITOLO II

Pietas, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018 - collezione privata, Chieti

Amore & Psiche. Acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018 - collezione privata, Roma

CAPITOLO II

Appeso a un Filo, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2018 - collezione privata, L Aquila

Oratio Dominica, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2018

CAPITOLO II

Il Segno del Vizio, acrilico su tela, 50 x 70 cm, 2018

Il Segno della Sofferenza, acrilico su tela, 100 x 70 cm, 2018

CAPITOLO II

Il dolore, a sua volta, genera una ricost
e sacrificio, attraverso un percorso individuale e collettivo, guidato dalla riflessione e teso verso
le nuove primavere della vita.
Monica di Paola, Marina Mattei
Il Risveglio, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018

sofferenza e travaglio interiore, ritagliandosi, pur con molto sforzo nel trattenere e rieducare lo

spirito creativo, pause di riflessione, per ripensare al percorso passato e presente, per poi
Vediamo il progressivo abbandono del manichino.

Capitolo III

I suoi soggetti prendono coscienza e cos
e la luce universale custodita dalla donna.
di mezzo.

OLTRE LE COSTRIZIONI
la zona di mezzo

evidenziare la perdita di un controllo esasperato, si osserva una composizione fatta di pause, si
libera delle convinzioni maturate fino a quel momento, ma soprattutto comprende quanto non

riflessione su un livello diametralmente
significato e diviene protagonista.

CAPITOLO III

Dietro il Volto I, acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2018

La stretta del Silenzio, acrilico su tela, 100 x 70 cm, 2018

CAPITOLO III

Assenza Presenza, acrilico su tela, 80 x 120 cm, 2018

CAPITOLO III

Gesto di Intelletto, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018

L'Immortale Oscillare, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018 - collezione privata, Chieti

CAPITOLO III

Riflessione, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018

Outside, acrilico su tela, 80 x 120 cm, 2018

CAPITOLO III

Inside, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2018

Presenza Assenza, acrilico su tela, 100 x 70 cm, 2018

Capitolo IV
Si muore ogni giorno in nome di una rifiorita resurrezione intellettiva, con questo spirito la

LA PRIMAVERA

Giacco, in continuo divenire, affronta

resurrezione intellettiva

resurrezione, per vedere sbocciare una rinnovata Primavera.

indagare.

CAPITOLO IV

Scatto di Alberto Blasetti, mostra "Resistenze", Palazzo dell'Emiciclo, L'Aquila.

Il concetto p

Il termine primavera probabilmente deriva da

in modo puntuale, si rappresentava attraverso

prima stagione che

il mito di Persefone/Proserpina: Ade/Plutone, signore dei luoghi inferi, regno dei morti, emerso

contraddistingue un anno e che si riconosce come periodo di rinascita e di resurrezione

sulla Terra, vede Proserpina e se ne innamora. La rapisce, la sposa e la tiene nel mondo buio e
misterioso.

Nel mondo antico questo era un momento particolarmente importante per la rinascita, e per
stabilisce la mitigazione della pena: sei mesi Proserpina

qu
voto pubblico di consacrazione agli dei di tutte le nascite fino primavera successiva.
he sottintende evoluzione,

quando ella riemerge, la natura si risveglia e si manifesta in modo rigoglioso.

e gli uomini scandiscono dando i nomi alle stagioni, registrando i

CAPITOLO IV
Dopo il sonno e il silenzio, e quindi il ripiegamento e la riflessione, espedienti per vincere il
dolore, la prima

e tornare,

fecondi.

esclusione, assenza di ogni suono, dolore e morte.

percepibile il beneficio della luce e insieme del calore.

CAPITOLO IV

Il ratto di Proserpina, acrilico su tela, trittico 120 x 80 cm cadauno, 2019

In ogni stagione, intesa come situazione t
precedente e premonizzato quello futuro.

(per chi guarda). Sembra infatti che tutto quello che nasce rigoglioso e florido sia una reazione
al freddo, al buio, a un tempo che sembra di morte.
e delle regioni artiche,
o e caramella

gommosa. Il colore rosso lo smarca dalle nevi mentre avanza perplesso a fissare, sembra, il
fulcro del trittico: Ade e Persefone.

CAPITOLO IV

regno dei morti.

simbolo consolidato, richiamo forte che incentra il concetto di tempo e di stagione, nella
metafora che rappresenta l'arte.
A questo si oppone il tema del lussureggiare degli alberi con i cerbiatti, richiamo semplificato,

solitudine.
Giacco ha organizzato la composizione individuando come centro il ratto di Proserpina,

e di corrispondenze.
Scorre infatti per tutta la scena una rifle

caramel

Dietro il Volto II, acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2019

CAPITOLO IV

Studio I Studio II - Morale dell'Individuo, acrilico su tela, 100 x 70 cm, 2019

Morale dell'Individuo,

acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2019

CAPITOLO IV

Morale dell'Individuo, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2019

collezione privata Roma

Capitolo V
LA BELLEZZA MATEMATICA
Forma e numero

Le riflessioni di Giacco si intrecciano e continuano ad intrecciarsi, qualunque sia il punto di
partenza tutto sembra, in questo stadio, manifestarsi in un intreccio di corde.

CAPITOLO V

Le corde che in una fase iniziale rappresentano la scalata, raffigurano un percorso che ci tiene
in bilico o ci manovra, diventeranno poi lacci che avvolgono la mente, che siano fattori esterni

proprio come un ormeggio che viene s

se retta.

ricerca, trovando un forte spunto dal passato. Nel Seicento la
d imperfetta, con la

luce, la porta a comprendere ora che il passo fondamentale risiede nella accettazione della

strumento di indagine.

propria natura, l

Nel

a pace, all

(1623) lo scienziato toscano Gallileo Gallilei sostiene che il grandissimo libro
.

condizionamenti, sogni, percorsi, funi che nel bene e nel male rappresentano la natura di ogni
essere, che sono parte dello stesso

universo, il T

composto dalla stessa materia.
osserva percependone il gesto , il movimento che
si compie per definirla, un movimento a spirale che come la struttura del DNA ha insito il
codice della vita.
Di qui si apre il capitolo della bellezza matematica.

Opere

diffuse in natura, la spirale come struttura onnipresente; dalle molecola del DNA, ai fiori, alle

rtista procedono trovando maggiori dimostrazioni.

la discesa degli Dei sulla terra, la corda come elemento di congiunzione tra uomini e Dei, tra
terra ed Universo, un elemento di comunione riconosciuto nei due mondi. Un elemento chiave.
i Fibonacci, la cui
numero 0,618 definito come il rapporto della sezione aurea.
sato proporzione
divina.
sulla

propria natura, natura imperfetta ma al contempo divina.

CAPITOLO V

CAPITOLO V

Alchemy.00, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2019

CAPITOLO V

Alchemy.01, acrilico su tela, 120 x 80 cm, 2019

CAPITOLO V

Studio mela Alchemy,
acrilico su tela,
40 x 30 cm, 2019

CAPITOLO V

Alchemy in love, acrilico su tela, 160 x 190 cm, 2020

CAPITOLO V

acrilico su tela, 70 x 100 cm, 2020

CAPITOLO V

Alchemy in flowers,, acrilico su tela, 165 x 190 cm, 2020

Le riflessioni di Giacco si intrecciano e continuano ad intrecciarsi, come nel capitolo V.
L artista interiorizza l elemento CIMA al punto di oltrepassare il piano bidimensionale ,
della tela, realizzando una serie di sculture tessili in cui, sperimentando tecniche e
materiali, accosta la pittura alla scultura. Con la sua prima scultura tessile vince il primo
premio della IV edizione di
promosso dal Conte Luigi

Quai Des

a Porto Rotondo, evento

dalle Rose con la sua fondazione. A seguire i versi di

Giancarlo Torroni.
Celato

e in mille forme appare

brulicante

e si dilegua ancora

nella feconda tenebra

e poi riappare

si muove cieco

sotto diversi auspici

il primordiale ammasso:

e cieli sempre nuovi e sempre uguali,

respiro alchemico

in infinite spinte

punto di convergenza

di matasse semoventi avvolte

immobile viaggio.

Capitolo VI

aggregati.

Pulsa

Pulsa

nel caldo ventre

in questa figura

della materia informe,

il cuore nero

groviglio verminoso

SCULTURE TESSILI
Tutto porta ad un intreccio

di profumati lacci

ed

vita immortale

per un nulla

di rinnovati abbracci

di tempo eterno,

da cui si sciolse

frequenza minima

mortale
come da oscura madre
che aggrega e scioglie e indura

il mio e il tuo dileguare

sperduta in fondo al cosmo
residuo

evento.

CAPITOLO VI

Alchemy Throne, scultura tessile, 50 x 50 x 80 cm, 2020 (fronte) - collezione privata, Roma

Alchemy Trhone, scultura tessile, 50 x 50 x 80 cm, 2020 (retro) - collezione privata, Roma

CAPITOLO VI

Annodato in oro, scultura tessile, 50 x 30 x 180 cm, 2020

CAPITOLO VI

Annodato in blue, scultura tessile, 100 x 50 x 110 cm, 2021

CAPITOLO VI

In your hands, scultura tessile, 40 x 30 x 90 cm, 2021

CAPITOLO VI

Dark Node, scultura tessile, 30 x 30 x 30 cm, 2021

Serenity Node, scultura tessile, 30 x 30 x 30 cm, 2021

MOSTRE E PUBBLICAZIONI

2018

Mostre personali

STOP,

2016

Creativity

Art

Design,

Palazzo

Videoesposizione Premio Internazionale Arte

2019
Resistenze

Palermo, Teatro Biondo, Palermo.

.

Carrousel du Luovre, Art Shopping, Louvre,

2020
ricerca

di

Instabili

equilibri,

Poltu

Quatu,

Parigi.

Arzachena
delle Fiandre, Museo Oud Sint Jan, Bruges.
Inizio collaborazione con AmartGallery Brussel,
Brussel.
2019

Mostre ed eventi collettivi

Pop So Surreal Liberation, Hassler Hotel ,Roma.

2016
For Art, Artissima 2016, Museo MITT , Torino.

Premio Eccellenza Palazzo Velli, Roma.
Esposizione Presso WATT 37, Milano.

2017
The Nuance Of Dreams, Sale del Bramante,
Roma.
OnArt
Gallery, Firenze.
Anima et Corpus
Firenze.

Premio

Eccellenza

MEAM,

Palazzo

Gomis,

Barcellona.
Art Expo Mantova, Museo Francesco Gonzaga,
Mantova
Premio Eccellenza Galleria Thuilliers, Parigi.

OnArt Gallery,

, Teatro
Spezia.

MOSTRE E
PUBBLICAZIONI

Saluzzo, Genova.

Hide true, via dei tre orologi, Roma.

Alla

CAD,

Civico, La

Progetto Artisti MAG, galleria Life Art Gallery,
MOSTRE E

Battipaglia.

PUBBLICAZIONI

Call to the Art,
2020
Le quai des Artistes, Vecchia Darsena, Porto
Rotondo.
mostra

di

beneficenza,

Mini Gold, Venice art Gallery, Venezia.

Pubblicazione

Premi e pubblicazioni

delle

opere

e

recensione
MOSTRE E

2016

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione delle opere nel catalogo della
mostra intitolata "FOR ART Maestri al Museo
MIIT".
Recensione delle opere esposte presso la via dei
tre orologi, a cura di Katherine Robinson.

2019
Premio Eccellenza Europea delle Arti.
Pubblicazione

Critica dello storico dell'arte Guido Folco.

delle

opere

e

recensione

2018
Pubblicazione delle opere nel volume

Pubblicazione e recensione delle opere e nel
catalogo RESISTENZE della omonima mostra

del Prof. Ettore Pasculli.
Recensione delle opere presentate in onore del
Premio Arte Palermo a cura del

aperto

gli

eventi

celebrativi

del

Pubblicazione delle opere nel catalogo della

Premio Arte Palermo.
Art
Shopping Carrousel du Louvre, Parigi.
Pubblicazione delle opere nel catalogo della
delle Fiandre ospitata presso le sale del Museo
Premio

ha

cura di Monica di Paola e Marina Mattei.

Paolo Levi.

Oud Sint Jan di Bruges.

che

Mantova, Art Expo Mantova. ospitata presso le
sale del Museo Francesco Gonzaga.
Premio Art Expo Mantova.
Pubblicazione delle opere nel catalogo del
, ospitato presso le sale
del Teatro civico, La Spezia.

Premi e pubblicazioni

MOSTRE E
PUBBLICAZIONI

Pubblicazione

delle

opere

e

recensione

ella sezione artisti del

2020
Pubblicazione

delle

opere

e

recensione

20
Primo premio della IV edizione
Pubblicazione e recensione delle opere nel
catalogo di mostra
a cura di Sabrina La Laggia.

RECAPITI

INDIRIZZI
Via Ettore Pais 25, 07020, Golfo Aranci, SS, Italiy
Via Roma 140, 67100,

, AQ,, Italiy

SITO INTERNET

www.emanuelagiacco.com

RECAPITI

E MAIL
info@emanuelagiacco.com
emanuelagiacco@gmail.com

MOBILE:
0039 328 4638489

