
















estratto  Ein lebendiger Dialog/ Un dialogo vivace
in Catalogo Malerwochen in der Steiermark di Wilfred Skreiner - 1990 Graz (A

(Traduzione di una parte del testo originale)

Ogni volta è  una sorpresa conoscere sia i nomi degli artisti che i singoli critici d’arte 
invitano alla  Malerwochen,  che constatare con quanta sensibilità  gli artisti reagiscono alle 
diverse situazioni che si vengono a creare nel gruppo.



La   Malerwochen diventa infatti una  occasione  di dialogo tra gli artisti, genera  stimoli e 
offre, nello scambio reciproco di idee e sensibilità,  l’occasione di  confronto e anche di 
rielaborazione del proprio punto di vista in relazione alla storia dell’arte.
Questo  processo  di rielaborazione dei punti di vista potrebbe essere  definito come 
“storicismo”: una rielaborazione che si è protatta per un millennio ed è diventata al di là 
dell’ideologia e dell’avanguardia, la base del pensiero del XX secolo.
Il superamento dello storicismo avviene  soltanto nel momento in cui lo storicismo stesso  
crede  di trovarsi alla fine di una grande evoluzione e, libero dalle costrizioni  delle 
rispettive epoche, può utilizzare   come modelli tutte le forme artistiche e stilistiche 
contemporaneamente per  poterle usare nel processo di creazione personalmente.
La nostra consapevolezza storica, la contemporaneità della storia -che per noi è la storia 
dell’arte e la disponibilità di tutti i fatti  e le opere del passato - rappresentano un continuo 
“superamento del passato”, al di là del quale viviamo. Crediamo sempre meno in un 
progresso, dedicandoci spensieratamente all’oggi e al futuro – il peso del passato –ci ha 
coinvolti  lungamente in una fitta rete di intrecci.
Questa specie di “storicismo” segna la nostra vita in diverse dimensioni e prospettive: 
poiché a volte i nostri interessi ritornano indietro di molti millenni, allo sviluppo dell’uomo 
e della cultura; altre volte,  invece, subiscono l’influenza degli ultimi anni attraverso 
l’elaborazione del passato recente .  
La nostra visione del mondo si differenzia sempre più,  la coscienza storica non comprende 
più soltanto gli ultimi tre secoli  ma si allarga  e si proietta profondamente nel passato, 
anche remoto.
Il rivoluzionario impulso della  cultura e con essa dell’arte figurativa dell’inizio del nostro 
secolo e, in un processo di recupero nell’ambito mitteleuropeo, il riappropriarsi del 
Moderno dopo il 1945-con lo sguardo pieno di speranza, rivolto ad un futuro migliore- sono 
da tempo spariti e ai nostri giorni si sono totalmente infranti.  
Il riappropriarsi del passato remoto, il ritorno addirittura a una tradizione regionale sotto la 
spinta dello sviluppo economico e tecnico,  rivelano  come una tale coscienza storica e i 
relativi collegamenti,  rappresentino  uno dei problemi centrali in questi tempi di 
cambiamento.
La parola “storicismo”, carica spesso di un senso negativo acquista un nuovo significato, 
pone nuovi interrogativi, perde il suo significato deteriore attraverso la necessità odierna di 
elaborare identità nazionali che aiutino a riflettere sulla propria abilità.
La situazione dell’arte - con tutte queste sue differenze “regionali” - riflette la situazione 
spirituale generale in molteplici modi. L’arte tuttavia non è influenzata soltanto da questo 
pensiero ma anche dallo sviluppo della tecnica all’interno della nostra vita,  dalla dinamica e 
dalla rapidità (Raschlebigkeit), alimentata dal rapido scorrere delle informazioni mediatiche.
Proviamo a leggere tutte queste consapevolezze ed emozioni nelle opere degli artisti della 
25.ma settimana dedicata all’arte pittorica […]
Anche Adriana Amodei lavora in un ambito intermedio: i suoi quadri sono eseguiti con 
forme astratte - che riflettono il suo pensiero – al tempo stesso l’osservatore partecipa di 
queste  strutture sensibili con associazioni di idee collegate sia  al mondo vegetale che a 
quelle dei  paesaggi.
I  quadri  sono segnati   da forme lineari,  linee neutrali nell’immagine, le quali suddividono 
lo spazio dell’opera in forme triangolari. .
Queste porzioni di campo, dalla forma geometrica, vengono prolungate dall’artista, con 
tondini di metallo, al di fuori del quadro stesso verso lo spazio circostante.



Le strutture in metallo fuoriescono dal quadro e ne sono il naturale prolungamento .
Il nostro sguardo e la nostra comprensione sono condotti così a spostarsi  da una parte 
all’altra, a cercare il paradosso e il  “Trompe -.l’oeuil”, nella speranza di trovare uno spazio 
logico: ma ambedue le aspirazioni vengono disattese.
Non troviamo aiuto nell’esperienza pittorica del Realismo, ma neppure nel Costruttivismo: 
infatti l’Amodei  gioca con ambedue le  tendenze ed elabora una sua propria originale 
sintesi. […]
 Univ, Prof. DDr  Wilfried Skreiner

Estratto dal Catalogo della “XXIV Internationale Malerwochen in der Steiermark” di Reiner 
Fuchs 1990, Graz (A) 

(Traduzione di una parte del testo originale)

Adriana Amodei dà forma alla sua pittura immaginandola come uno spazio architettonico.
Il nastro adesivo, incollato direttamente sulla tela bianca, compone una struttura spaziale di 
percorsi, di linee e di campi di triangoli irregolari che si intersecano fra loro. Alcuni di questi 
triangoli sono dipinti in tono monocromo mentre altri sono invece trattati con colori carichi di 
energia, prediligendo intrecci di colori primari intravedendo così figurazioni astratte.
Le opere si organizzano attraverso le differenze di sfumature e toni di colore in gerarchie 
aperte di figurazioni e percorsi segnati dalle linee rette bianche che, strutturando la superficie 
piana, si dirigono oltre i bordi della tela , verso l’infinito.
Razionalità geometrica e vitalità sensuale si raccolgono così in una dinamismo armonioso
Il percorso che ha portato l’Amodei a questo risultato è quello di una pittrice gestuale ed 
espressiva- come si è visto anche nelle sue precedenti opere.
Quella di Adriana Amodei è una pittura di superfici pittoricamente chiuse e chiaramente 
delimitate, le quali tendono a sovrapporsi reciprocamente - quasi  a mascherarsi - senza 
tuttavia cancellare gli strati di pittura sottostanti lasciati intendere attraverso fessure sottili 
che percorrono i quadri quasi come linee divisorie .
I primi lavori di questa artista si organizzavano in composizioni di più tele – a volte anche di 
forme diverse - le cui giunture erano legate dagli strati di pittura che le connettevono fra loro.
Il “centro” di molti di questi lavori era definito attraverso sovrimpressioni successive di colori 
che partono dal limite esterno delle strutture di tela verso un punto di gravità, che l’artista 
stabiliva come campo bianco, dal quale successivamente si dipana le rete della pittura e dei 
percorsi, lasciati più o meno marcatamente intravedere.
In una ulteriore fase della sua ricerca, l’Amodei, esalta la sua nozione - così apparentemente 
sistematica - di plasticità, arricchendo e delimitando le sue pitture con cornici di ferro grezzo; 
oppure inserendole in strutture geometriche di filiformi tondini metallici, sicchè anche quadri 
di piccolo formato conquistano - nel nuovo contesto plastico spaziale così costituito - ulteriori 
funzioni estetiche.
Questi elementi metallici - e in particolare i tondini di ferro e i tubi metallici - in parte 
utilizzati conservando il colore naturale e mutevole del ferro e in parte segnati con tracce 
ulteriori di colore, stabiliscono una relazione di continuità con le primigenie bianche bande 
pittoriche, con i campi e i percorsi che scandiscono e scandivano i quadri. 
La pittura, così messa in evidenza, si trova incorniciata in un rete di materia, fragile e 
dinamica a un tempo; una rete di connessioni cromatiche e plastiche va a incrociarsi, e 
apparentemente conchiudersi, direttamente nello spazio; in un reticolo il quale, come già nei 



lavori precedenti, forma e struttura una geometria di triangoli.
I quadri divengono così dei seducenti “centri” - dei punti di 
attrazione -brillanti di colore e sostenuti liricamente, sospesi tra il costruttivo e il pittorico, 
immersi in quella tensione tra razionalità e sensualità che la  Amodei nei suoi lavori esalta e 
porta a una sintesi. 
Viene celebrata così consciamente la funzione decorativa -ornamentale addirittura - del 
dipinto e del colore; e tuttavia la bellezza che si mostra in quanto tale non lo è ingenuamente 
essa ammette anzi esalta, la contraddizione, la trasformazione, la frattura e altrettanti elementi 
di opposizione a una nozione pacificata di bellezza sono messi in evidenza anche dalle tracce 
– lasciate sempre ben visibili – della lavorazione del metallo. Il cambiamento del colore del 
ferro, le tacche di ruggine, il segno cromatico della saldatura, il contrasto fra metallo limato e 
ripulito e metallo grezzo, vengono dichiarati esplicitamente da Adriana Amodei quali 
componenti pittoriche non casuali.
Nelle opere di questa artista italiana il caso e il calcolo muovono insieme;così come il 
costruttivo e l’intuitivo. 
In un equilibrio di instabilità tanto quanto è aperta la prospettiva: testimoniata tra l’altro dalle 
forme che, oltre la cornice dei singoli quadri, indicano quella libertà del pensiero e del sentire 
di là dalle frontiere del presente e del già raggiunto, che è propria dell’autrice di questi lavori.




