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Questa mostra è un omaggio a due artiste che caparbiamente hanno dedicato la loro vita all’arte e alla 
pittura: Rhea Carmi e Yoella Razili. 
Estremamente ben strutturate come artiste, hanno fatto del colore la base della loro estetica e della 
loro ispirazione. Colore ma non solo: forma e colore, materia e colore, geometria come espressione 
strutturata del colore. 
 Il lessico scelto dalla curatrice per questa mostra si fonda non solo e non tanto sull’elemento 
geometrico, e neanche su quello meramente coloristico come espressione pittorica in sé, bensì su un 
linguaggio che instaura una relazione sensoriale con lo spettatore e che diventa esperienza totalizzante 
quando ci si lascia trasportare in un percorso che accende i sensi e mira dritto alla sfera emozionale 
del soggetto. 
I riferimenti storici delle opere in mostra sono dichiaratamente molto espliciti e diretti ai grandi 
movimenti artistici del dopoguerra del 20° secolo: Arte Povera, Minimalismo, astrattismo 
geometrico, Hard edge, Monocromatismo, Color Fields tutti coniugati in opere che contengono 
comunque una poetica peculiare e specifica delle due artiste: quella della resilienza e della espressione 
emozionale del proprio sentire. 
L’arte di Carmi e Razili dialoga direttamente con i nostri sensi: le opere non solo mirano ad una 
immediatezza percettiva del colore, e quindi ad una percezione visiva, bensì contengono una 
sensualità intrinseca, soffusa e diffusa; un accento femminile che si pone come un qualcosa di potente, 
forte e nel contempo molto rassicurante e protettivo.  
Il rapporto di Carmi con le opere è un rapporto fatto di osservazione, e di investigazione: l’artista è 
una personalità eclettica che nella sua incessante produzione spazia dalla geometria, al riciclo di 
materiali di scarto ritrovati in natura o nell’ambiente. Carmi estrinseca la sua poliedrica personalità a 
volte attraverso un accento rigoroso/razionale/scientifico derivante dai suoi studi di biologia, ma a 
volte anche attraverso una fantasia esasperata che la conduce ad “inventare” opere costruite d’impeto 
sotto l’influsso di accadimenti contingenti. 
Da un lato la razionalità delle sue strutture geometriche pulite e lineari, fatte di campi di colore ben 
suddivisi e mirabilmente bilanciati nel colore, dall’altro l’istinto che la conduce agli “assemblage” di 
oggetti e materiali quali la carta, il ferro, il legno, la plastica e tutto quel che si può trovare casualmente 
nell’ambiente. Carmi si divide tra l’essere un operaio che esegue puntualmente e con destrezza 
un’attività lavorativa precisa e complessa e un alchimista che inventa, ricerca e azzarda esperimenti. 
La percezione delle sue opere è complessa sebbene apparentemente semplice ; la palette di colori è 
vasta, così come l’apposizione del colore sulla tela che è fatta di livelli e livelli sovrapposti, a volte 
alternati a sottili strati di carta e ci induce a guardare all’interno della tela, a scoprire cosa si cela 
dietro quella superficie; il colore contiene la vita stessa dell’opera, ma anche altri “racconti e 
accadimenti” vi  avvengono all’interno e inducono domande, dubbi, investigazioni e ricerche che 
sono espressione di una incessante energia di sentimenti ed emozioni che la Carmi riversa 
quotidianamente sulle sue tele in una “necessità” immediata e totale di dipingere. 
Il senso “tattile” che ispirano le opere di Razili emerge dalla stesura del colore sulla superficie che 
appare come puro pigmento “spalmato” come si può spalmare una crema a coprire la superficie di un 
dolce. Il senso del tatto e del gusto vengono allertati immediatamente dal primo approccio alle opere; 
il riferimento all’Arte Povera europea, è dato da quella rude base fatta di vecchi legni trovati e raccolti 
nella Natura circostante che imprime ruvidità, la ruvidezza del vissuto, e nel contempo quell’idea di 
calore che solo le vecchie cose ritrovate sanno conferire. Come nei lavori del belga Marc Angeli, il 
laterale dell’opera viene lasciato “scoperto”; il vecchio legno viene lasciato libero di respirare, 
acquisisce una nuova vita, una vita ritrovata, un “tempo ritrovato” di proustiana memoria, ma il suo 
frontale, la sua più estesa superficie viene coperta di acrilico misto a pigmento quasi a rimarcare una 
volontà di proteggerla e ripararla dall’ambiente esterno e dagli accadimenti. Un’opera tridimensionale 
che da un lato si rapporta allo spazio circostante e con esso dialoga, dall’altro attrae a sé lo spettatore 



attraverso l’immersione in quel colore puro che si offre a letture molteplici ed individuali di mondi 
onirici ed immaginari se solo ci si lascia trasportare “dentro” il colore. Una immersione nel colore 
come purezza di visione e rapporto esperienziale assoluto con esso. 
 
Il lessico comune alle due artiste è in sostanza l’esperienza sensoriale totalizzante che il colore stesso 
può indurre nello spettatore: nella nostra società pervasa dal colore noi lo adoperiamo come mezzo 
di comunicazione immediato e diretto anche senza accorgercene: colore per guarire la mente, colore 
per rilassarci, colore come identità di razza, di appartenenza politica, di condanna sociale, di 
emarginazione, di lotta e di identificazione, ma anche colore per celebrare, per gioire, per esprimere 
tristezza. 
 Il vocabolario con cui Carmi e Razili esprimono il loro mondo è più complesso di quel che sembra 
in apparenza; le loro opere fatte di colori vivaci, a volte estremi, mai banali, ci inducono a riflettere, 
ci trasportano in un universo sensoriale che è preso a prestito tout court dalla Natura: questo immenso 
bacino di sfumature differenti che a volte l’occhio umano non può neanche percepire. La Natura è la 
fonte primaria e anche il punto di arrivo del loro vocabolario; una fonte inesauribile di ispirazione a 
cui attingere a piene mani. E Carmi e Razili operano proprio in tal senso: affondano le mani, i pennelli 
e quant’altro in quelle taniche di colore e lo mischiano, lo sovrappongono, lo modulano, lo plasmano 
per ottenere un linguaggio, una via di comunicazione, una connessione col mondo e con le cose. 
Il senso profondo dell’opera di entrambe non sta solo nella capacità di gestire e dominare il colore 
come espressione diretta ed immediata del loro vocabolario, ma piuttosto in quell’invito ad 
abbandonarsi, a lasciarsi trasportare in una esperienza sensoriale totalizzante ed immaginaria; a 
lasciare che la nostra mente vada dove desidera andare. 


