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Le parentesi
L'erosione
cancellerà le Alpi, prima scavando valli,
poi ripidi burroni, vuoti insanabili
che preludono al crollo, gorghi. Lo scricchiolio
sarà il segnale di fuga: questo il verdetto.
Rimarranno le pozze, i montaruzzi casuali,
le pause di riposo, i sassi rotolanti,
le caverne e le piane paludose.
Nel Mondo Nuovo rimarranno, cadute
principali e alberi sintattici, sperse
certezze e affermazioni,
le parentesi, gli incisi e le interiezioni:
le palafitte del domani.

The Brackets
Erosion
will erase the Alps, first digging valleys,
then steep cliffs, irreparable gaps
that foreshadow ruin, eddies. The creaking sound
will signal flight: this the verdict.
Pools will remain, random mounds,
settling calms, rolling stones,
caverns and marshy plains.
In the New World there will remain, principal falls
and syntactic trees, scattered certainties
and statements,
the brackets, by-the-ways and interjections:
tomorrow’s stilt houses.

Fabio Pusterla, in Concessione all’inverno, 2012
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Quando alla fine degli anni novanta Claudia Losi aveva cucito a mano sulla superficie bianca e nera
di dieci fotografie in grande formato le diverse ipotetiche fasi della deriva dei continenti, quel gesto
dipanava una tappa decisiva nel solco di un percorso artistico già solidamente avviato. Il sito delle
fotografie era Marmagne, un antico allevamento di trote abbandonato nelle zone boschive della
Borgogna in. In quei luoghi Losi aveva camminato alla ricerca di tracce, alterazioni e forme
sommerse, con un approccio indiziario e meditativo, dove l’auscultazione del tempo e delle sue
manifestazioni assumeva un ruolo di primo piano.
La Pangea, l’unione originaria di tutte le terre emerse, si frantuma lentamente nel Paleozoico in
sedimentazioni individuali, derive frammentarie destinate a dare luogo alla forma dei continenti
attuali, anch’essa non definitiva, ma solo il momento di una costante, inarrestabile evoluzione. La
storia geologica della deriva dei continenti e della conformazione delle superfici emerse veniva in
Marmagne riattivata da Losi in forma di verifica tutta personale, mediante una strategia di
sovrapposizione fra tre distinte fasi cronologiche: quella specifica del sito di Marmagne, un terreno
ormai lontano dalla sua passata attività produttiva e abbandonato dall’uomo alla riconquista delle
forze naturali impegnate a riprendere il possesso delle costruzioni dismesse e delle vasche di
allevamento vuote e inattive; quella del tempo geologico, ancestrale e impercettibile; e infine la
temporalità individuale dell’artista stessa, che riassumeva le due precedenti nel gesto di visitare
l’allevamento di Marmagne, perlustrarlo, fotografarne i siti e tracciare ipotesi. Come in un’analisi
sismografica, Marmagne diventava per Losi uno spazio dove intercettare fratture, sussulti e
modificazioni, dando luogo a un campo aperto di identificazione percettiva, registrando sensazioni
personali e l’eco del rifrangersi di molteplici universi temporali. La cucitura a mano in fili bianchi delle
diverse posizioni della Pangea sulle fotografie di Marmagne (a loro volta stampate su pezze di
cotone) dava spazio di visibilità concreta, nel farsi lento del gesto, a una sedimentazione complessiva
di tutte queste diverse memorie. Le composizioni geografiche nei fili tessuti tenevano insieme tempi,
memorie e azioni diverse, facendo converge in vertiginosa unità narrativa, storia geologica, mondo
naturale ed esperienza umana. La dissoluzione del sito di Marmagne, il suo disfarsi quale luogo di
attività produttiva, come reso evidente nei processi di riappropriazione vegetale, era nella
processualità manuale delle opere dell’artista una messa alla prova del tempo, per tracciarne le sue
diverse fibrillazioni, percettibili e impercettibili, a partire da quella apparentemente più fragile e
modesta: l’esperienza individuale della persona.

When at the end of the 1990s Claudia Losi stitched by hand, on the black and white surface of ten
large photographs, the various hypothetical phases of the continental drift, that gesture of embroidery
disentangled a decisive stage in the furrow of an already solidly initiated artistic path. The
photographs were taken at Marmagne, at an age-old abandoned trout farm in the forested zones of
Burgundy, in France. Losi had walked in those places in search of traces, alterations and submerged
forms, in a clue-seeking, meditative way, where listening to time and its manifestations took on a
primary role.
The Pangaea, the original supercontinent of all the land emerging from the oceans, slowly breaks up
in the Paleozoic era into individual sedimentations, drifting fragments destined to give rise to the
present form of the continents, this too indefinite, simply one moment of a constant, unstoppable
evolution. The geological history of continental drifts and the formation of land masses was
reactivated in Marmagne by Losi under the guise of an utterly personal investigation, through a
strategy of overlaying of three distinct chronological phases. The specific phase of the site of
Marmagne, a land by now distant from its past productive activity and abandoned by man to be
reclaimed by natural forces that reabsorb the neglected constructions and the empty pools for raising
fish, no longer in use. The phase of geological, ancestral and imperceptible time; and, finally, the
individual timeframe of the artist herself, summing up the two previous phases in the gesture of
visiting the Marmagne site, exploring it, taking photographs and making hypotheses. As in a
seismographic analysis, for Losi Marmagne became a space in which to intercept fractures, tremors
and modifications, giving rise to an open field of perceptive identification, recording personal
sensations and the echo of the refraction of multiple temporal universes. The handmade stitching in
white thread of the various positions of the Pangaea on the photographs of Marmagne (printed on
fabric) offers a space of concrete visibility, in the slow unfolding of the gesture of embroidery, for an
overall sedimentation of all these different memories. The geographical compositions in the woven
threads held together different actions, times and memories, making geological history, natural world
and human experience converge in dizzying narrative units. The breakdown of the Marmagne site, its
decline as a place of productive activity, clearly conveyed by the processes of botanical
reappropriation, was a way of testing time in the manual process of the artist’s works, to trace its
different perceptible and imperceptible fibrillations, starting with the one that is apparently the most
fragile and modest: the individual experience of the person.

La percezione della temporalità, tra dimensione geologica ed esistenziale, era già al centro delle
Tavole vegetali, serie avviata dall’artista nel 1995 e mai interrotta, costituita da ricami su tela, tentativi
scultorei di approssimare nel maggiore realismo possibile le morfologie vegetali di licheni osservati e
studiati nel corso di molteplici viaggi. Il gesto individuale del ricamo è ipotesi mimetica,
interrogazione meditativa su una delle forme vegetali più antiche e misteriose del mondo naturale.
Simbionti multiformi di ibridazione tra alga e fungo e indicatori dell’inquinamento atmosferico,
sensibili alle variazioni climatiche e ambientali nel corso del tempo, i licheni registrano nel variare
geografico dei loro colori la qualità mutevole dell’aria e i contatti a cui sono sottoposti. Organismi
dotati di una specifica sensibilità ambientale specchio del più vasto mutare degli ecosistemi
circostanti, i licheni registrano le minute tracciature di variazioni e sviluppi che investono il mondo
naturale nel suo complesso, quali la variazione morfologica di un bosco, la sua espansione e ritirata,
la crescita di un albero. Su questo binario parallelo tra micro e macro si fondava l’azione artistica di
Losi che a partire dal tempo individuale dei suoi gesti di cucito su tela – per giungere infine alla
concretezza del manufatto concluso - ricostruiva una parallela vicenda mimetica, in cui tempo
umano e tempo naturale mostravano il loro punto di contatto pur nella diversa, ineguagliabile
differenza di prospettive. Come in Marmagne, la posta in gioco era la verifica tutta personale di
un’ipotesi che assommava esperienza scientifica e auscultazione interiore, facendo convergere tra
loro registri conoscitivi differenti calibrati in un inedito equilibrio.

Temporal perception, between the geological and existential dimensions, was already at the center of
the Tavole vegetali, the series begun by the artist in 1995 and never interrupted, composed of
embroideries on canvas, sculptural attempts to approximate, with the greatest possible realism, the
morphologies of lichens observed and studied during the course of many travels. The individual
gesture of embroidery is a mimetic hypothesis, a meditative questioning of one of the most ancient
and mysterious living forms of the natural world. Multiform symbionts of hybridization between
algae and fungi, indicators of air pollution sensitive to variations in the climate and the environment
over time, lichens record the mutable quality of air and the substances with which they come into
contact through the geographical variation of their colors. Organisms gifted with a specific
environmental sensitivity that reflects the wider changes in surrounding ecosystems, lichens record
the micro-traces of variations and developments that impact the natural world as a whole: the
morphological variation of a forest, its expansion or shrinking, the growth of a tree. The artistic action
of Losi is based on this parallel track between micro and macro, starting with the individual time of
her gestures of sewing on canvas – finally reaching the concrete result of the completed artifact – to
reconstruct a parallel mimetic episode, in which human time and natural time show their point of
contact notwithstanding the incomparable difference of perspective. As in Marmagne, the wager was
the utterly personal verification of a hypothesis that combines scientific experience and inner
listening, making different cognitive registers converge in an original balance.

In un salto temporale di alcuni anni (2013), i nuovi Biotopi realizzati dall’artista rappresentano delle
simbiosi di confini tra organismi eterogenei vegetali e animali, delle tensioni quasi astratte, tese verso
una misteriosa palingenesi di nuove creature biologiche. La tensione che si instaura in queste
creature sospese tra morfologie differenti è resa manifesta da Losi tramite successive composizioni
scultoree che assumono immagine definitiva solo attraverso distinti momenti processuali. Cuciti in
un primo momento mediante tessuti imbottiti, i Biotopi si strutturano successivamente come calchi
in cemento delle sagome di tessuto, per essere poi collocati all’aperto nell’ambiente naturale e
progressivamente colonizzati dal mondo vegetale, divenendo così parte di un ecosistema reale.
L’immersione nello spazio esprime così una sintesi, tra forme reali e fantastiche, simbiosi naturali e
rappresentazioni di sapore mitologico proprie della cultura visiva dei bestiari medievali. Ma Losi
pone in primo piano proprio la processualità simbiotica, l’intuizione metamorfica che avvicina regni
naturali e creature diverse, dando espressione visiva a suggestioni che attraversano i secoli, dalla
letteratura al folclore popolare.
Ancora una volta, in Losi l’osservazione del mondo naturale è così un’ipotesi che fa convergere tra
loro direttrici di diverse ispirazioni, come se una tensione entropica e dissolutiva dovesse essere
ricondotta a coerenza attraverso molteplici fasi, destinate a rimarcare invece una compiuta
indeterminazione. È così in Standing Sticks, dove sfere di filo cucite a orbita appaiono pendere dai
rami di alberi verticalmente poggiati al suolo. È lo stesso filo nero di cui sono composte a sorreggerle
ai rami e l’immagine genera una serie di molteplici associazioni visive, quali nidi di insetti o colonie di
processionarie stabilmente insediate sul fusto di un albero. In Losi è sempre la forma – naturale,
vegetale e geologica - a mutare, a essere sottoposta a processi metamorfici o a mostrare la propria
intrinseca instabilità. Le sue opere appaiono registri di un universo che cambia, configurando una
cartografia che segna il rapporto tra esperienza individuale e mondo circostante, spaesamento
intimo e acribia scientifica. È un vocabolario visivo in continua mutazione che si nutre di processi,
scricchiolii e sommovimenti, in cui l’evoluzione parallela tra micro e macro appare ormai un destino
ineluttabile, un vertiginoso e silente orizzonte di irresistibile attrazione.

Making a temporal leap of a few years, the new Biotopes made by the artist represent symbioses of
borderlines between heterogeneous vegetable and animal organisms, almost abstract tensions
towards a mysterious palingenesis of new biological creatures. The tension established in these
creatures suspended between different morphologies is made manifest by Losi through successive
sculptural compositions that take on a definitive image only through distinct moments of process.
Initially sewn by means of padded fabrics, the Biotopes are then given structure as cement castings of
the fabric shape, and left outside in the natural environment to be gradually colonized by the
vegetable world, thus becoming part of a real ecosystem. The immersion in the space thus expresses
a synthesis between real and fantastic forms, natural symbioses and representations with mythical
overtones belonging to the visual culture of medieval bestiaries. But Losi foregrounds precisely the
symbiotic process, the metamorphic intuition that brings together different creatures and natural
realms, giving visual expression to suggestions that cross the centuries, from literature to folklore.
Once again, in Losi the observation of the natural world is therefore a hypothesis that makes axes of
different inspirations converge, as if an entropic and dissolving tension had to be brought back to
coherence through multiple phases that are destined, instead, to underscore a fulfillment of
indeterminacy. This is the case in Standing Sticks, where spheres of stitched yarn seem to hang from
the branches of trees resting vertically on the ground. The same black thread of which they are made
connects them to the branches, and the image generates a series of multiple visual associations, like
the nests of insects or colonies of processionary moths established on the trunk of a tree. In Losi it is
always the form – natural, vegetable and geological – that mutates, subjected to metamorphic
processes, or displaying its own intrinsic instability. Her works are like registers of a changing
universe, configuring a cartography that applies to the relationship between individual experience
and the world around us, inner disorientation and scientific precision. It is an evolving visual
vocabulary that feeds on processes, creaking sounds and stirrings, in which the parallel evolution
between micro and macro seems like an unavoidable fate, at this point, a dizzying and silent horizon
of irresistible attraction.
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