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Continuamente fluiscono da alcune cose gli odori: 
come freddo dai fiumi, caldo dal sole, dalle onde del mare 
il fluire che smangia i muri d’intorno alle spiagge, 
né mai smettono voci differenziate di volare in giro nell’aria. 
Infine, viene spesso in bocca l’umore di salso sapore, 
quando camminiamo accanto al mare, e invece mentre guardiamo 
mescolare l’assenzio, ci tocca l’amaro. 
E così da tutte le cose come un flusso si stacca 
ogni cosa, e in tutte le parti intorno si diffonde, 
e né pausa né mai riposo è mai concessa al fluire, 
perché continuamente abbiamo sensazione, e sempre tutte le cose 
noi possiamo vedere odorare e sentire suonare. 
                                                                                          Lucrezio, De rerum natura 

 
In occasione della tredicesima Giornata del Contemporaneo promossa da         
AMACI il lavoro di Alessandra Gellini, in una ricognizione privata, si           
“espone” per proseguire il dialogo con le cose del mondo e con l’energia             
vitale che le anima dinamicamente. Dynamis come processo trasformativo         
e metamorfico delle cose, non semplice movimento o direzionalità ma          
immersione in un fluire incessante, in cui l’esperienza reale del tempo,           
nostra dimensione più interiore, tanto difficile da esperire coscientemente,         
ci orienta nella dimensione esteriore dello spazio che appare tanto          
familiare nel ritmo della quotidianità.  
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                                        14 ottobre – 22 ottobre 2017 
  
  
                                        Da lunedì a domenica ore 16.00-20.00 

Ingresso libero 
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                                        Breve biografia 
 

Alessandra Gellini nasce a Forlì dove vive e lavora come docente e artista. 
Allieva di Concetto Pozzati ha conseguito con lode i Diplomi Accademici di            
Belle Arti di primo e secondo livello in pittura e in seguito la Laurea              
Magistrale in Arti Visive con tesi in Psicologia dell’arte. Espone in Italia e             
all’estero dedicando la sua ricerca artistica al rapporto tra arte e vita. Si             
muove tra la scultura, l’installazione, la pittura, la fotografia, il video e la             
sua stessa presenza, senza istituire graduatorie di valore, ma ricercando          
continuamente il punto di convivenza, di dialogo, così come in ogni suo            
lavoro cerca l’incontro dei materiali. La pesantezza della realtà si fa           
leggerezza e volo. Si è occupata di grafica pubblicitaria, di restauro di            
materiali lapidei, ha curato mostre, progettato scenografie, realizzato        
interventi pittorici parietali interni ed esterni, ha scritto Segno e disegno,           
genesi dell’arte e del sé da cui emerge la riflessione costante sul metodo             
educativo nell’insegnamento dell’arte, disciplina fondante per la       
costruzione dell’identità. 
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