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Caso e volontà al confine tra visione e rappresentazione: Flavia Albu a Dimora Artica

Testo di Marta Orsola Sironi —
Dimora Artica presenta Filters, personale di Flavia Albu, in corso fino al 19 ottobre.   La mostra 
raccoglie una selezione di opere realizzate negli ultimi anni, che forniscono una panoramica ampia 
della ricerca dell’artista. La prima opera visibile nello spazio di via Dolomiti è Fallen Drape (2018), un 
drappo cangiante lasciato cadere al suolo, tra le cui pieghe la luce proveniente dalla vetrina scivola e 
riverbera. Quattro grandi tele esposte a parete sono solcate da pennellate date a poderosi fendenti e 
armonizzate da un sapiente uso dei colori, in scala di grigi e sfumature pastello. Infine sono presenti 
due opere dell’ultimo periodo: Flag (2019), video di una bandiera trasparente mossa da un vento 
silenzioso, e Untitled (2020), frusta di plastica intrecciata a mano con perizia da artigiano.

Nonostante l’utilizzo di media diversi, vi è un’omogeneità di fondo nella produzione di Flavia Albu. 
L’indagine degli elementi strutturali della pittura le consente di riflettere sui processi di generazione 
dell’opera, dunque sviscerando concetti quali: rappresentazione, visione e, non ultimo, il metodo. 
Come ha scritto Teresa Iaria citando Emilio Garroni, l’azione di questa artista oscilla tra un “vedere 
attraverso” e un “vedere dinnanzi”: attivando uno sguardo critico che mira a raggiungere un rapporto 
oggettivo con la pratica artistica. In tal modo cerca di analizzare temi quali intenzionalità e aleatorietà, 
immediatezza e ipermediazione. 
Nelle opere esposte si percepisce una tensione costante tra elementi che rimandano a una gestualità 
spontanea – come le pennellate che registrano il passaggio impetuoso della mano – e una loro messa 
in scena attentamente studiata– come nel caso del panneggio caduto, che in verità è un’installazione 
curata nei minimi particolari per apparire accidentale.   Chi osserva si domanda se venga prima 
l’immediatezza casuale dell’azione o un’immagine puramente mentale. A che punto si situa la volontà 
dell’artista in rapporto alla performatività (più o meno) spontanea dell’atto creativo? In quale momento 
sorge la rappresentazione e quali filtri interferiscono nella visione dell’opera?

I due lavori più recenti, la bandiera e la frusta, legano questa riflessione su aleatorietà e intenzionalità 
a simboli di potere, portando in primo piano il problema della libertà del singolo come della 
collettività. Questi oggetti sono qui assunti come voces mediae, né positivi né negativi: mentre la 
trasparenza di Flag rende la sua identità neutra in sé (la sua polarizzazione dipende dal contenuto che 
le viene dato di volta in volta), Untitled si delinea nei termini ambigui dello strumento sia di punizione 
che di piacere. All’interno di queste sfumature si concretizza la ricerca dell’artista, che si domanda 
come debbano essere interpretati i rapporti tra simili categorie concettuali nel momento in cui 
perdono i loro confini netti. La mostra presso Dimora Artica è un tentativo di puntualizzare questa 
situazione, chiedendo al pubblico uno sforzo personale di compartecipazione all’analisi dei processi 
di creazione e visione.

Spesso Flavia Albu viene definita una “giovane artista italo-rumena”, ma ci tiene a precisare che la 
sua formazione è completamente italiana. La sua ricerca muove da inizi prettamente pittorico-
gestuali, dai quali ha cercato nel tempo di prendere le distanze, compiendo un tentativo di 
concettualizzazione.
In questo sicuramente giocano un ruolo significativo la sua doppia nazionalità e il suo bilinguismo, 
che le permettono un’attitudine alla relativizzazione, al continuo movimento tra il “guardare da 
lontano” e il “guardare da vicino”. “È un grande classico per me -dice- stare con un piede dentro e 
con un piede fuori dalla porta”. Quello di Flavia Albu è uno “sguardo attraverso”, che fa 
dell’autocoscienza e del ragionamento sul linguaggio i due termini della propria ricerca. Un ulteriore 
stimolo è la collaborazione con l’artist-run-space Brace-Brace, nato dalla decisione di Cecilia 
Mentasti, Francesca Finotti e Francesco Paleari di ospitare nel proprio studio altri artisti, per invitarli a 
costruire lentamente, a strutturare progetti e relazioni senza fretta, ma nella quotidianità del dialogo 
con il gruppo.

https://www.dimoraartica.com/
https://www.dimoraartica.com/


Fallen Drape, 2018
Silk

NoPlace 4, Ex Ceramiche Vaccari, Santo Stefano di Magra, SP, Italia, 2018.



Curtain, 2017
Olio su tela
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Untitled, 2019
Oil painting on canvas
cm.125x200



 The 
Hidden
City
Palazzo Abatellis, Palermo

#Triumphofdeath 
Flavia Albu 

Booklet di studio del Trionfo della Morte, Workshop The Hidden City, Palazzo Abatellis, 
Manifesta Collateral Event, 2019.

#Triumphofdeath

“Ecco ciò che sarebbe lo stupore abbagliante della fine: un assorbimento degli oggetti 
e dei soggetti nell’atto di vedere. Nessuna violenza, ma il solo dispiegarsi della 
presenza. Lineare. Niente di nascosto e dunque di visibile. Una luce senza limite, senza 
differenza, in qualche modo neutra e continua. Non è possibile parlarne che 
relativamente alle nostre care attività, che vi si annullano. Non c’è più lettura là dove i 
segni non sono più allontanati e deprivati di ciò che designano”. 

Michel de Certeau 

É questa l’immagine della fine del Trionfo della Morte di Palermo: una fine senza 
escatologia né rivelazione, un ripiegamento nell’intervallo assoluto della letteralità 
estetica, nell’impasse tra vacuità e vanità. Il Trionfo della Morte è oggetto del suo 
stesso sguardo, riflette su se stesso, sull’opera e sulla superficie dell’immagine; nelle 
innumerevoli innervarture della sua partitura decorativa allude quasi alla possibilità di 
piegarsi e accartocciarsi. 
Una visione lineare, indifferenziata e continua come quella descritta da Michel de 
Certeau, può essere in parte analoga all’esperienza visiva di Istagram, da qui 
l’intenzione di usarne i posts e gli hashtag, indivuduati attraverso un approccio 
iconografico e tematico, come via trasversale per uno studio del Trionfo della Morte e 
dei suoi particolari. La lettura diviene liquida, si muove sulle superfici e senza 
risoluzioni, analogamente alle nenie gestuali delle parche del Trionfo.
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Multiplo 1/7, 2020, telaio e tessuto catarifrangente, cm 21x29
 



Untitled, 2019
Oil painting on canvas
cm.100x160



XXX, Performance, XXX, Lapsus, Timisoara, Romania, 2019
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Untitled, Oil painting on canvas, 2x cm.108x177. Milano-Londra A/R, Dazio Art Cafè, Milano, 2018



La ricerca di Flavia Albu è un’interrogazione sulla visione, potremmo dire 
parafrasando Emilio Garroni è un “guardare dentro un filtro dall’interno del filtro”. Sia 
che si tratti di un lavoro pittorico che di un intervento ambientale e performativo 
sembra che la domanda posta sia relativa a circoscrivere un luogo dove qualcosa 
accade.

Questo qualcosa storicamente coincideva con la possibilità di rappresentare un 
mondo e il filtro non era altro che “il velo dell’arte” attraverso cui gli artisti 
riproducevano la piramide visiva. Quindi era uno strumento, un dispositivo di 
albertiana memoria che intersecava l’occhio dello spettatore e contemporaneamente 
sfiorava gli oggetti del mondo.

Lo sguardo di Flavia Albu e il suo “velo” delimitano il continuum delle cose, ne 
individuano una porzione che oscilla tra un vedere-attraverso e un vedere dinnanzi, il 
velo modifica la sua opacità diventando a volte un filtro che svela e altre un sipario 
che annuncia una teatralizzazione dell’esperienza.

Nei grandi dipinti, il gesto forte e deciso di un pennello di grandi dimensioni 
impregnato da una materia liquida registra un movimento che coinvolge il corpo 
dell’artista e la superficie della tela, ne indaga la trama senza nessun compiacimento 
cromatico, con il bianco e nero o con una terrestre monocromia. 

L’indagine non si ferma alla pittura, tutti i dispositivi sono interessanti per interrogare 
la visione, fogli di acetato, teli di plastica, tende in balìa del vento attraverso cui la 
luce si rifrange e si modifica. Materiali trasparenti opachi o specchianti in cui il 
guardante e il guardato si sostituiscono l’uno nell’altro invertendo le loro posizioni o le 
loro instabili sovrapposizioni.  

E’ un processo di astrazione e trasformazione, il velo diventa filtro il filtro diventa 
griglia la griglia diventa un luogo che accoglie un qui e ora.

L’aspetto performativo nella ricerca di Flavia Albu ha contribuito ad esaltare una 
forma di teatralità nell’indagare la superficie e i luoghi che accolgono la visione. In 
“Panneggio caduto” del 2018 la superficie modellata è una stoffa di seta di colore 
rosa, una delle poche colorate, che l’artista accarezza quasi come fosse pelle, con 
piccoli gesti piega, increspa e distende, registrando non solo il movimento ma 
l’origine intenzionale e casuale di un tessuto barocco.

Con un’altra gradualità e un’altra opacità nell’installazione video del 2018 il lento 
andamento di un telo di plastica trasparente mosso dal vento trasfigura ancora una 
volta un luogo che da artificiale diventa naturale, ne amplia le dimensioni percettive 
lasciando spazio ad un paesaggio. 

Flavia Albu ricerca un luogo della visione e ne misura la trasparenza materiale ed 
esperienziale.  

Teresa Iaria

Studio Installation, 2018
plaxiglass

Untitled, Oil painting on canvas, 2x cm. 100x150.
MACRO-Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Atelier #1, 2019.



MACRO-Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Atelier #1, 2019.Installation with drapes and paintings 3 x cm 100x150.



Flag, 2019
Installation, 
400x500cm. 
 



Genealogie, Roma, 2019Untitled works
Video Instalation 2018, Instalation cm. 400x500 and paintings, 2019, 
(oil painting on canvas 2x cm. 150x200)



DEVI CAMBIARE LA TUA VITA (collective), Hangar - Ex Macello di Milano, 2017.Screen, 2017, plastic grid, cm 300



Natura morta da “Penthouse Nesty 
in Opulent Sex”. 
Oil painting on canvas, cm 12x13. 

Herstory is Ourstory, 
Fondazione Benetton, 

Treviso, Italia. 



A l b u  F l a v i a

Nata nel 1991, a Suceava, in Romania e dal 1993 vive in Italia. Nel 2013, si iscrive al Triennio di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove conclude, nel 2020, il biennio 

specialistico di Pittura.

È uno dei cinque membri del team organizzativo del project space Brace-Brace di Via Termopili, a Milano.

2017

RESIDENCY THE FINE ART COLLECTIVE, Residency and Open Studio at Griffin Gallery, London, UK. 1/08 / 2017-31 / 08/2017

PROJECT BRERA APERTA 2017, Academy of Fine Arts of Brera, Milan. 13/07 / 2017-12 / 08/2017

DEVI CAMBIARE LA TUA VITA, curated by Bianca Frasso, Hangar - Ex Macello of Milan. 2-9 / 05/2017

2018

MANIFESTA12 COLLATERAL EVENT - THE HIDDEN CITY, Workshop curated by Cloe Piccoli and Stefano Graziani, Palazzo Abatellis, Palermo. 10/09/2018-17/09/2018

MILAN - LONDON A / R. The Fine Art Collective The Brera Academy, curated by Ilaria Mariotti, Dazio Art Cafè, Milan. 12/07/2018-11/08/2018 [catalog]

NOPLACE4 Ex Ceramiche Vaccari, Santo Stefano di Magra. SP. 04/21/2018.

FUORI SALONE (MILAN DESIGN WEEK), Spazio Hajech, Milan. 16/04/2018-08/05/2018

2020

SECRET CABINET, Limited editions and small works, Dimora Artica, Milano, 5/12/2020-9(01/2021

FILTERS, solo show, curated by Andrea Lacarpia, Dimora Artica, Milano, 12/09/2020-19/10/2020 

PREMIO NOCIVELLI, finalist exhibition, Verolanuova, 13/09/2020-27/09/2020

COLLETTIVA LORENZELLI, presso Lorenzelli Arte, Milano, 19/06-10/07/2020

DRESSING, solo show, curated by Dino Morra (mood project), Atelier Alifuoco, Naples, 28/02/2020-31/07/2020

2019

SAFE-Sometimes Art Fails Everywhere, Residency and Exhibition, in the context of the Sea Essence International Festival, Marciana Marina, Isola d’Elba. 24-30/06/2019

PASSION FOR THE PATH OF ART, special project Artissima, curated by Ilaria Bonacossa, Cardi Gallery, Milano. 15-16/06/2019 

MACRO ASILO residency atelier # 1, open-studio and talk, Macro-museum of contemporary art in Rome. 16-21 / 04/2019

FUORI SALONE (MILAN DESIGN WEEK), Formidabile Lambrate, Lambrate District Design, Via Ventura 3, Milan. 9 /04-14/04/2019

GENEALOGIE, double solo show with Jacopo Rinaldi, curated by Nicoletta Castellaneta, Rivoli2, at Navigando-YFU Italia, Rome. 28/02/2019-5/04/2019



POZZO DEI GOTI IN ARTE 2016, curated by the Flock Collective, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).25/08 / 2016-28 / 08/2016

BRERA APERTA PROJECT 2016 Academy of Fine Arts of Brera, Milan. 12/07 / 2016-13 / 08/2016

MONOCHRONO, curated by Vincenzo Argentieri, Artepassante Gallery of Milan. 18/05 / 2016-31 / 05/2016

PITTURA FUTURA. IPOTESI PITTORICHE DI FUTURE VISIONI, Fondazione Rivoli2, Milan [Catalog and Critical Text by Alberto Mugnaini] 04/05 / 2016-04 / 06/2016

FESTIVAL STUDIES 2016: PRESA IN CARICO, Viale Stelvio study 52. 03/19/2016

2015

BRERA APERTA PROJECT 2015, Academy of Fine Arts of Brera, Milan. 28/07 / 2015-13 / 08/2015

WORLD ACADEMY, BRERA AND ARTIST FROM THE WORLD, "art as food - food as art", on the occasion of Expo 2015, Milan. [Catalog*] 21/04 / 2015-31 / 10/2015

2016

"WORKS OF THE MASTERS AND THEIR BEST STUDENTS", University of Art and Design of Joshibi, Tokyo. 11/18/2016, [Catalog]

OSSERVATORIO 9, Palazzo Mandelli, Arena Po, Pavia. [Catalog] 22 - 25/04/2017

SPAZI ALTRI, Art Gallery Cultural Association, Milan. 24/02 / 2017-26 / 03/2017
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