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per il loro sostegno all’Arte

Concetta De Pasquale

L’INCONTRO SULL’ISOLA
29 GIUGNO 1953 - 2019

Questa mostra è dedicata ai miei genitori Gilda e Carmelo,
al loro incontro sull’Isola di Stromboli negli anni cinquanta
e al loro rincontro sull’Isola nella dimensione oltre la vita.
La mattina presto del 29 giugno del 1953, al rollo della
nave proveniente da Napoli, Gilda e Carmelo si incontrano
per non lasciarsi più.
Stromboli, una terra tra Cielo e Mare, attraversata dal
Fuoco e lambita dal respiro del Vento, ha conservato la
memoria di questo incontro, suggellandolo e divenendo
il loro luogo dell’Anima che li ha accompagnati per tutta
la loro vita e … oltre!
Come in una magia si sono rincontrati per l’ultima volta la
mattina presto del 29 giugno del 2012 per tornare insieme,
mano nella mano, in questo luogo fuori dal tempo.
Non potevo ignorare questi segni che mi conducono a
ritroso verso il loro Amore e verso il luogo dove questo è
nato, la magica isola di Stromboli.

“STROMBOLI, 29 DI GIUGNO”
di Lidia Ravera

D

icono che le isole sono un sogno. Il sogno di vivere circondati
dal mare. Io ho sempre vissuto in pianura, lo sai. Mi prendevi
in giro. Vivi circondata dalla nebbia. Sono arrivata in Sicilia nel 1953
per la prima volta nella mia vita. Ma quella è un’isola troppo grande
per vedere il confine mobile azzuro o blu o verde che lambisce e
distacca, che delimita. Le isole devono essere piccole. Nidi di scoglio e sassi, di sabbia, di piccole case bianche, di cancelli arruginiti,
di piante grasse e ulivi. Di capperi fioriti. Nelle isole devi sentire il
profumo della risacca. Il silenzio dell’alba. E poi di nuovo il fracasso
del vento che pesta l’acqua e alza la schiuma. Devono essere come
Stromboli, le isole. Fresche e aguzze, triangoli con la punta ficcata
nel cielo e il fuoco che scende dai fianchi. Era il 29 giugno del 1953.
È quello IL GIORNO.
Ero nata da 28 anni, sarei vissuta per altri 46.
Ci siamo visti, noi due. Tu sul molo, io che arrivo dal mare.
E subito ci siamo guardati.
Vi ho riconosciuti. Te, l’isola.
Tu eri giovane e scuro, con le mani grandi, e i capelli tagliati dal
barbiere dell’esercito. Non sapevo di quale corpo, eri in divisa, la indossavi senza sforzo e senza orgoglio, come un vestito qualunque.
C’era, nel tuo sguardo, nello sguardo che posavi su di me, una
libertà che non avevo mai conosciuto. È quella che ci ha permesso
di toccarci subito, di non rimandare, di non spiegare. Di non confrontare età e latitudini, accenti, abitudini, appartenenze.
Tu lo sai che non sono più ripartita.
Ti ho aspettato, mentre l’isola, gentile, lavorava per staccarmi dal
continente. Per fare, anche di me, una creatura marina, levigata dalla
salsedine, solitaria, selvatica, innamorata.
Dicono che l’amore non dura più di tre mesi, un anno, due settimane.
Ne dicono tante, quelli che non l’hanno mai provato.

Io e te ci siamo amati dal 29 di giugno del 1953.
Ogni 29 di ogni giugno abbiamo festeggiato il nostro amore come
se fosse un figlio e lo vedessimo crescere fino a diventare adulto e
dovessimo celebrare, ogni anno, il suo compleanno.
Perchè l’amore cresce, se lo tratti bene.
Se lo nutri e lo difendi dalle abitudini e dagli inganni e dalla disattenzione che sono i pericoli più grandi, i più grandi avversari
dell’amore che dura.
Quando io sono passata dall’altra parte (ora lo sai anche tu, non
è difficile) hai obbedito al mio capriccio di malata e hai continuato
a festeggiare il 29 di giugno. Pensando a Stromboli. Sforzandoti per
evocarmi giovane e pallida mentre scendevo dal rollo e muovevo
i primi passi sull’isola.
Per undici lunghi anni mi hai pensata, mi hai ricordata, mi hai rimpianta. Senza dolore, perchè così ci eravamo accordati che fosse,
che sarebbe stato.
Con dolcezza.
Poi hai mollato gli ormeggi anche tu ... e hai preso il largo.
Mi hai dedicato anche questo passo difficile, andarsene:
sei morto il 29 di giugno del 2012.
Pensavi di venire a trovarmi?
Le cose, anche qui, purtroppo, sono più complicate di così.
Ormai sono dieci anni … anni terrestri, naturalmente, qui, ormai lo
sai anche tu, il tempo non è lineare.
Adesso c’è una delle nostre figlie che celebra per noi, in tua vece,
Il nostro giorno di giugno. Ci ha dedicato dei disegni. Belli, un po’
misteriosi. Un po’ sfocati.
Come se li avesse estratti da un cofanetto di tesori sepolto nel
fondo del mare.
Abbiamo dovuto aspettarla per altri dieci anni terrestri.
Ma i figli, si sa, hanno un sacco di cose da fare.
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“GLI OCCHI”
di Salvino Antioco

G

li strombolani: marinai, pescatori, equipaggi del rollo, hanno
da sempre osservato chi arriva e chi parte. A Stromboli si
arriva con navi ed aliscafi, e gli strombolani sono sempre lì, prima
a remare sul rollo, poi a mettere le cime alle bitte.
Negli anni 50 molti personaggi famosi, importanti, sceglievano
Stromboli per le loro vacanze, mentre, molto più semplicemente,
altri esseri umani la sceglievano per fuggire da loro stessi e ritrovarsi nella solitudine dell’isola, tutto questo accade ancor oggi.
Quando si sbarca a Stromboli lo spettacolo, per tutti, è quello
che si è già mostrato a Fenici, Greci, Romani, e oggi ammirato
da migliaia di occhi, ma in tutti c’è la meraviglia e il desiderio di
comprendere come la natura possa permettere all’uomo di vivere in simbiosi con una delle sue manifestazioni più estreme e
incontrollabili.
Gli occhi sono gli obiettivi che imprimono nel cuore, come un
immenso nostalgico rullino fotografico, le sensazioni più intime,
le immagini e ricordi che il tempo sbiadisce col passare delle stagioni e dell’esistenza.
Gli occhi: strumenti che catturano le emozioni che l’uomo d’oggi ha paura di esprimere per vergogna o banale pudicizia. Un
uomo che teme di mettere a nudo debolezze che potrebbero
comprometterlo, in una società crudele. Chi si rifugia a Stromboli
abbandona tutte le sue paure nell’attimo stesso in cui mette i
piedi sulla nera sabbia.
Gli strombolani hanno, a loro volta, visto occhi arrivare, partire
o rimanere, cercando di comprendere cosa pensi chi, quando
la nave si accosta, osserva il vulcano per la prima volta. Piace
credere che è già in quel momento che si scelga di ripartire o rimanere a Stromboli. In molti sono ripartiti, pochi sono rimasti; nel
tempo, gli isolani sono riusciti a comprenderli e sentirli vicini. Ciò
è evidente proprio nel modo in cui essi si mischiano agli isolani,
immergendosi nella solitudine invernale di Stromboli, solitudine
da loro cercata e trovata, dagli strombolani subita. In molti sono
poi andati via, ma il legame con l’isola è rimasto, tanto da far loro

sentire il bisogno incontenibile di tornarci. Nei colori degli occhi
di quegli esseri che sbarcavano e sbarcano a Stromboli, vi è tutto
lo spettro dei sentimenti dell’uomo. Anche in quelli di una giovane donna di origini lombarde che negli anni 50 sbarca sull’isola e
trova un diamante prezioso: l’amore della sua vita.
La pittrice ha fatto suoi questi colori nel tentativo di dare un
volto all’anima dell’isola di Stromboli, un’isola che è stata la componente essenziale del suo giungere su questa terra.
Forse perché il legame con l’isola di coloro che l’hanno generata
è stata la personalissima, sentimentale, colonna sonora della loro
esistenza, un legame che ha superato i limiti della vita, indissolubile, una meravigliosa storia d’amore immersa nell’eternità della
lava dello Stromboli.
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Il viaggio

Inghiottita da questa notte umida e oscura che mi
allontana dal continente, scruto l’orizzonte aspettando
l’alba, in attesa di scoprire nuove terre nell’isola bella di
Sicilia, nuove terre inesplorate.
Non si può dormire in questa notte magica, in questa
emozionante attesa in cui la luna mi è compagna!
Appunto pensieri su taccuini sospesi nel mio animo.
Le prime luci dell’alba svelano un corpo di Isola graffiata
dagli Dei e baciata dal Vento.
Stromboli.

Diari di bordo 2017,
acquerelli su carta di cotone
cm 50 x 50

l’incontro

Lo sbarco dalla nave sulla barca del Rollo è una inaspettata
avventura! Mi stordiscono i profumi intensi dell’Isola
che ad ogni colpo di remo mi avvicinano all’ignoto mio
destino. Mi catturano i suoi colori forti, il giallo denso
delle ginestre che si staglia prepotente sul nero della
lava, i profondi azzurri del mare che circondano l’Isola.
Magica salsedine questa frescura della mattina che
investe il mio viso e mi dà il buongiorno.
Incontro i tuoi occhi...

L’incontro sull’Isola 2020
acquerello su carta nautica
cm 48 x 33

L’incontro sull’Isola 2022
acquerello e foglia d’oro
su carta nautica
cm 68 x 46
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L’incontro sull’Isola 2022
acquerello e foglia d’oro
su carta nautica
cm 68 x 48

L’incontro sull’Isola 2022
acquerello e foglia d’oro
su carta nautica
cm 68 x 48

la magia

Quel respiro sospeso tra le case silenziose dell’Isola.
Quelle parole sussurrate alla candida luna, tra le oscure
rocce inabissate nel mare. Nella Grotta di Eolo risuonano
le nostre risate e le tenere carezze, i nostri sogni e le dolci
promesse. La luna piena rotola giù dal vulcano, bianca,
magica, promettente. E noi in quel luogo di Terra e Fuoco
ci stringiamo in tenere promesse affidate alle stelle.
Tutti quei baci...

Luna piena a Stromboli 2019
acquerelli su carta di cotone
cm 40 x 28

www.concettadepasquale.it – concedepasquale@virgilio.it
concetta.depasquale.507 – concetta de pasquale artista
concedepasquale – 3496639827

BIOGRAFIA

La Spezia (2018); al Maschio Angioino e al PAN-Palazzo delle Arti di Napoli (2014-2017); a Forte Stella di Porto Ercole
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Per la città di Messina nel 2010 ha progettato e realizzato
una scultura monumentale commissionata dal Comune per
la piazza del Teatro Vittorio Emanuele, “L’abbraccio dell’Angelo” omaggio al suo maestro Fausto Melotti.
È stata invitata a realizzare Residenze d’Artista in Italia e
all’estero e a partecipare a Rassegne d’Arte Internazionali
come, la Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di
Firenze nel 2003, curata da John Spike; Le avventure della
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Sicilia, Venezia, Egitto, Israele a cura di Chiara Modica Donà
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WopArt works on paper a Lugano a cura di Robert Philips.
Al momento è impegnata alla 59° Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con il progetto PostUmano Reliquie in viaggio.
Di lei si sono occupati i critici e storici dell’arte: Francesco
Gallo Mazzeo, Fiorella Nicosia, Tommaso Trini, Roberto Sanesi, Antonio Vitale, Marco Marinacci, Giosuè Allegrini, Marco Moretti, Francesco Carbone, Carmela Cappa, Giovanna
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Concetta De Pasquale, nasce a Salò (BS) nel 1959, si laurea
in lettere specializzandosi in Storia dell’Arte presso l’università di Urbino. Successivamente si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, dove frequenta gli
studi degli scultori Fausto Melotti e Nanni Valentini, suoi
maestri nell’uso minimale e rigoroso della materia.
Dopo le prime esperienze con materiali diversi, la sua attenzione si ferma sulla carta che diventa supporto privilegiato
per una pittura organica essenziale ed intima che indaga
il corpo nella sua doppia valenza, fisica e spirituale. La sua
è una pittura visionaria che scaturisce dall’esperienza che
il proprio corpo compie incontrando direttamente la carta.
La pittrice infatti nelle sue grandi carte non si limita a deporvi pittura, ma lascia che questa si faccia sudario ad incarnare
segni, impronte e tracce di una esperienza che prima di essere pittorica è mentale e spirituale.
Negli anni il suo percorso artistico, si fa sempre più intenso
arricchendosi, durante i suoi molteplici viaggi, di importanti
scambi artistici con personalità di spicco nel mondo dell’arte e della cultura, scrittori, architetti, fotografi, registi e musicisti, con i quali intraprende un dialogo creativo realizzando
in team libri d’arte, spettacoli, performance ed installazioni.
Dopo aver insegnato per molti anni presso il Liceo Artistico
di Messina, oggi vive e lavora nel suo studio sul mare, in
Sicilia, avventurandosi spesso in viaggi in barca a vela come
“Pittrice di bordo” per realizzare personalissimi taccuini di
viaggio e per tracciare rotte reali e immaginarie su vecchie
carte nautiche.
Dal 1979 ad oggi ha esposto in spazi pubblici e gallerie private in Italia e all’estero: Stoccolma, Lisbona, Parigi, Nizza,
Principato di Monaco, Londra, Strasburgo, Budapest, Bruxelles, Berlino, Lugano, Dubai, Indonesia.
Ha realizzato Progetti e Mostre Personali al Museo del Mar
di Santa Pola in Spagna (2021); al Monte di Pietà, alla Galleria d’Arte moderna e al Museo Regionale di Messina (20122020); al Museo Regionale d’Arte Contemporanea Riso e
alla Fondazione Federico II dell’A.R.S. (Assemblea Regionale Siciliana di Palermo) 2017-2018; alla Fondazione Orestiadi
di Gibellina, al Museo Civico del Convento del Carmine di
Marsala e al Museo Tecnico Navale della Marina Militare di
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sostengono l’Arte

Finito di stampare nel mese di giugno 2022
da Stampa Open di Messina

