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Les panthères rouges: ieri e oggi.
Io sono nata nel 1979.
È l’anno in cui Nilde Iotti diventa la prima donna Presidente
della Camera dei Deputati.
Guardando i ritratti che compongono questa mostra di Andreu Reverter Sancho, il mio pensiero corre a tutte le donne
che con Nilde Iotti contribuirono alla costruzione della Repubblica, pensata come luogo di affermazione e tutela dei diritti e delle aspirazioni di tutti. Penso ad Anna Banti che -in
un articolo scritto per la rivista “Mercurio” in merito al conquistato suffragio universale- racconta che quel 2 giugno del
1946 «avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il
segno della repubblica e quello della monarchia. Forse solo le
donne possono capirmi: e gli analfabeti».
Mi torna in mente Anna Bellonci, una delle fondatrici del
Premio Strega, ed il suo sorriso quando sarà Elsa Morante la
prima donna a vincerlo con “L’isola di Arturo” nel 1957. E poi
Pamela Bucarelli -Direttrice della Galleria Nazionale di Arte
Moderna di Roma- che una notte di Marzo del 1944 prese la
decisione di trasferire, sotto i bombardamenti e con mezzi di
fortuna, 672 opere del museo a Castel Sant’Angelo, salvandole. Penso a Sibilla Aleramo, a Natalia Ginsburg che nel suo
libro “Le piccole virtù” chiarisce che «io non avrei potuto fare
che un mestiere, un mestiere solo. Il mestiere che ho scelto, e
che faccio, quasi dall’infanzia», a Fausta Cialente, a Lalla Romano, a Marise Ferro e a mille altre.
Tutte scrittrici, poetesse, giornaliste di una generazione di
donne che scelsero di avere un ruolo ben preciso nel cambiamento politico con la Resistenza prima, partecipando alla
nascita della Repubblica e dell’Assemblea Costituente dopo.
Al cambiamento politico doveva seguire quello sociale e culturale e queste donne seppero incrociare il loro destino e le
loro aspirazioni con il destino di una nazione. Dimostrarono

che l’emancipazione s’intreccia e si abbraccia con la cultura, con
il sapere e con lo studio, con la capacità di leggersi nel cuore e
di non avere paura di farlo. Queste splendide panthères rouges,
queste studentesse dell’Africa sub-sahariana che si trasferiscono
a studiare nelle tante facoltà dell’università di Tunisi -ricreando
un microcosmo africano in cui non esistono più i Paesi di provenienza con la loro lingua e le loro tradizioni ma solo l’Africa e
gli africani- per cercare di prendere dalla vita ciò che vogliono e
ciò che è giusto che abbiano, non possono che riportarmi a quel
momento storico in cui essere donna ha significato per molte
tracciare un percorso di ostacoli combattuti con le pagine dei
libri, con le poesie, con articoli di giornale che raccontavano le
donne e la loro emancipazione.
È così che immagino l’alba di ogni cambiamento, che appartenga ad una singola donna o al mondo intero: una donna che
apre un libro ed immagina tutto ciò che può fare, che capisce
il modo in cui può realizzarlo, che trova in sé il coraggio di
cominciare a camminare, di viaggiare fino a Tunisi o fin dove
l’aspirazione possa trasformarsi in vita reale. Siamo percorsi
individuali, singole progettualità, intimi desideri. Siamo singole rivoluzioni che insieme saranno una grande rivoluzione.
Queste giovani donne hanno in sé la forza della passione, l’orgoglio delle loro scelte, il dolore dei sacrifici, la paura mista
all’eccitazione che è propria del costruirsi.
Racchiudono la potenza delle donne, che Andreu Reverter
Sancho riesce ad immortalare e a regalare ai nostri occhi.
Scrive Chimamanda Ngozi Adiche, autrice nigeriana, nel suo
libro “Cara Ijeawele” «Il presupposto femminista dev’essere:
io sono importante. Ho pari importanza. Non «se solo». Non
«a condizione che». Io ho pari importanza. Punto.» Les panthères rouges sussurrano al mio orecchio io ho pari importanza. Lo gridano al mondo intero.
Bianca Massenzio

KOMBO MABOUANA
l’incontro della più giovane
(Angolana)

Mi hanno detto che l’Angola a volte
grandina chicchi di caffè e poi
ti guarda con gli occhi di Mabouana:
un fuoco fisso sulla sua pelle d’ombre.
Eccola, ieri tra le ferite del crimine
oggi con l’equilibrio sulle passerelle
in posa perché una foto è riportare
alla luce l’anima del suo deserto.
Alla libertà eppure ci si abitua
come andare sui tacchi
oscillando tra Dio e il vento,
la libertà è prendere un tè
a Tunisi quando il tramonto sale
come un aquilone colorato di ricordi.

BROU AFFOUÈ
decima figlia nata di sabato
(Ivoriana)

Desiderio è il viaggio che colma
con passi di danza Affouè.
Lei decima figlia nata di sabato,
schiude i giorni come un fiore tribale.
Poi qualche volta in Costa D’Avorio
il dolore ti arriva dalle trivelle
dalle lame puntate al seno dopo a una festa
in una notte quando il corpo
si muove sbeffeggiando i demoni
e lei è lì che ti guarda nella sua
atmosfera più araldica e non sai
se è la musica a sconfinare dal suo nome
o un suo movimento che accade
in nome della meraviglia.

OKA BONIKING
l’imponente montagna
(Ghaneana)

Il Ghana ha spiagge di cacao mentre
lo sguardo di Oka seduce i moli
e c’è un lago che lei tenta di attraversare
ogni giorno ignorando che
è soltanto vastità la fuga dalla malinconia.
L’odore delle baguette
dell’uovo fritto a volte urlano
mattini indigesti per lei
che di tutta questa storia ha solo
voglia di mostrare i denti e mordere
e c’è fame di grattacieli
nel suo corpo imponente e immobile
come un faro che pone la sua distanza
tra l’approdo e la fantasia.

OUINAN LOU TCHANSIA
la donna che trovò l’oro
(Ivoriana)

Tutto è vertiginoso nel mistero di Ouinan.
Il suo nome di cercatrice d’oro
suggerisce un miracolo che specchia
aforismi di luce. E ci vuole energia
per accedere a un sogno come il suo
di modella: lei un terremoto sensuale
che trasforma il pensiero in fotogrammi.
Neppure il crimine venuto a derubarla
gli ha tolto dalle braccia la lotta
perché lei sa che tutto è linguaggio
e armonia anche laddove i mitra
dissanguano inchiostro alla libertà.

EKOUYA SAMBA
l’epidemia del secondo figlio
(Congolese)

È vento il pensiero virile del Congo
che trascina fiele umiliando
e infine gridando poligamia.
Samba è una vergogna per essere
stata sputata al mondo donna,
sono in troppe le sorelle come i violentatori
che avrebbero voluto immolarla d’incubi.
Però è la luce e tutti i fiumi che scorrono
per dare da bere alle zebre il senso
del suo dolore e c’è matematica
nelle sue cellule mentre il cuore
come una azienda accarezza il bene
con azioni di quiete e battiti d’utopie.
Così lei studia la sua posa migliore
invertendo le ombre con la passione.

Ogni pantera porta con sè un nome, un’identità, una storia e una relazione: la relazione tra il Sè e l’obiettivo della macchina fotografica,
un “obiettivo” che sarebbe meglio definire soggettivo, perché proprio
dietro quel dispositivo ottico c’è la storia di Andreu Reverter Sancho,
attento osservatore dell’animo umano che sapientemente utilizza il
suo cuore e le sue mani per immortalare fenomeni sociali e culturali nelle vie del mondo. Andreu vuole essere il testimone di fenomeni
che affermano pari dignità all’essere umano, ancor di più se si tratta
di individui a cui può essere atavicamente o culturalmente sottratto
il diritto di definirsi come un essere forte, potente. L’artista lo fa con
la rappresentazione visiva di dieci panthères rouges che, se nel regno
animale sono i felini più eleganti e accattivanti della foresta tropicale
che con incredibile facilità salgono sugli alberi per assicurarsi una posizione favorevole di attacco, nel regno umano “les Panthères Rouges”
si spostano verso Tunisi per affermare la loro identità e ad-gredere la
vita, riferendosi a quel concetto di aggressività gestaltica che incontra
l’Altro e il mondo per masticarne l’esperienza, digerirla e restituirla modificata, rinnovata.
Non si tratta solamente di immagini artisticamente belle, collocate sullo sfondo di un rosso fuoco (il fuoco della vita, della passione o del pericolo e del sangue), si tratta di scatti fotografici su cui l’osservatore può
proiettare il proprio vissuto e le proprie emozioni: può farsi travolgere
da sentimenti di passione per la vita o sentire la paura del fuoco che
annienta, distrugge.
Le pantere provengono da diversi Stati dell’Africa, ciascuno Stato ha
la propria storia di colonializzazione e la storia ha insegnato loro che
per conquistare la libertà è prioritario formarsi, conoscere, “mordere”
la vita e restituire al mondo tutto il sistema di conoscenze ed esperienze che può renderlo libero da ogni forma di oppressione. Le pantere
catturate da Sancho sono quindi storie di movimento, un movimento
che non è tra la vita e la morte, tra un continente e l’altro, tra un’identità negata e la ricerca di un’identità riconosciuta in un luogo altro; le
pantere, così come i felini a cui Sancho si ispira sono anime intriganti,
eleganti, selvaggie… anime che l’artista ha saputo catturare per diffondere attraverso la bellezza la speranza della rivoluzione e la negazione
di ogni guerra.
Gisella Turtula

La denominazione «le Pantere rosse» s’ispira direttamente al «Black Panther», un movimento anti-imperialista che è esistito negli Stati Uniti negli
anni ’60 che ebbe il suo sviluppo grazie all’opera di attivisti come Malcom
X e Martin Luther King. Le “Pantere rosse” sono frutto di uno studio che
focalizza l’attenzione su dieci ragazze di diversi Paesi dell’Africa, tutte studentesse universitarie. La pantera è stata scelta perché è rappresentativa
di diverse qualità: simboleggia il coraggio, il potere, l’eleganza, l’indipendenza. Combinare insieme la simbologia della pantera con tutta la sua
forza e l’energia positiva del colore rosso rappresenta allo stesso tempo
diversità e unità, rivoluzione e coinvolgimento, indipendenza e appartenenza e in sintesi riconoscere la soggettività nella comunità.
Lo studio si è basato principalmente sulla conoscenza e i significati dei
loro nomi e significati propri dell’Africa che non si possono trovare in
nessuna rete informatica, se non in quella della tradizione orale, trasmessa di generazione in generazione e, che sono oggetto di compromessi
maturati tra le due famiglie perché in Africa un nome non è casuale. Si
tratta di nomi religiosi attribuiti alle persone in omaggio a divinità e credenze Tano Blah: la dea del fiume Tanoé; nomi relativi ad elementi della
natura come fiumi, foreste, pietre; Oka boniking: l’imponente montagna;
nomi con riferimento alla regalità, Tientcheu Nguezeu: la principessa
nutrice del regno Banka; nomi con riferimento ai giorni di nascita e alla
posizione del nuovo nato in famiglia, Brou Affoué: decimo figlio nato di
sabato; o secondo le circostanze della nascita, Lou Tchansia Ouinan: la
donna che ha trovato l’oro; e Kombo Mabouana : l’incontro della più giovane; nomi con riferimenti alle madri, Béhoumie Bologo: colei che ama
il lavoro ben fatto; You Amah: la servizievole; Ekouya Samba: l’epidemia
del secondo figlio; o alla bellezza del neonato, Tsono Tsoungui: la luna
della domenica.
Naturalmente questa lista dimostra quanto un nome porta con sè, oltre che la piacevolezza di un suono, un significato dedicato al nascituro
come essere unico e frutto di un’alchimia che contiene elementi della
natura o del tempo o degli astri o dei minerali e così via: un nome non
è quindi la vibrazione di un suono, è la celebrazione di una simbologia
suprema, non è mai una casualità. Si potrebbe continuare all’infinto nella
raccolta dei nomi, che è ampia tanto quanto gli abitanti dell’Africa, ma
infinita perché la nascita di un essere umano è soprattutto lo svelarsi di
un intreccio tra persone, famiglie, storie, culture, simboli che creano il
miracolo della vita.
Nora Quassyh

TIENTCHEU N’GUEUZEU
la principessa madre del regno Banka
(Camerunense)

Entri nel suo salone di bellezza
e ti lasci pettinare dal suo sguardo
perenne nell’intreccio del sangue.
Unica figlia del re del regno Banka
Tientcheu chiama da un vulcano
brucia di attimi mentre il Camerun
le guarda i capelli come fossero altipiani
così si snoda il suo coraggio
come pigmei che si celano
nel verde più totale
poi a volte si scioglie il sole
e su di lei è un’armonia di ricordi
un aereo che spacca in due l’adolescenza.

BEHOUMIE BOLOGO
colei che ama il lavoro ben fatto
(Camerunense)

Con le mani ad intuire abiti
affondando la matita del desiderio.
Ogni perfezione eppure ha un Dio
a cui piace il lavoro ben fatto
Behoumie è il suo disegno
lei luccica nei giorni in cui
il silenzio indossa dolori occasionali
e forse è la cura di una terra
che a voce alta estrae il suo conflitto
mentre milioni di gamberi all’impazzata
risalgono l’acqua della verità
è l’idea di chi urla il suo mondo
in una foto, dentro una smorfia ardita.

TANO BLAH
la dea del fiume Tano
(Ivoriana)

Ogni Dea ha un mito da possedere
Tano ha un fiume riversato
su terre di parole, lei con l’istinto
delle pantere graffia la poetica della paura
semina la sua voce nelle aule patriarcali
si aggira con l’intelletto mentre
cercano di rubare la città inquietandosi
poi quando la musica nasconde
un coro di femminilità
lei lo sa come la bocca riesce
a mirare le tempeste fare centro
nel traffico delle idee. Se il sangue non lava
la pioggia è l’istinto di una rivoluzione
e poi tutte lì in cerchio dove a un girasole
basta un punto di vista, un clic di luce.

TSONO TSOUNGUI
la luna della domenica
(Gabonese)

Nelle cascate di capelli di Tsono
la bellezza è fluviale, lei entra
come una luna nelle domeniche dell’amore
accentuando soavemente ogni tesi platonica.
Nei giacimenti del Gabon lei
è materia prima di sensualità
misura di dolcezza quando canne
da zucchero danno fiato alla schiavitù.
Non c’è legge punibile nel suo sguardo
mentre l’universo si apre alla necessità
di geni più aleatori come i suoi
eterni nell’eternità di uno scatto.

YOU AMAH
la servizievole
(Ivoriana)

L’umiltà nei sogni sono giorni di pazienza
un tono servizievole come quello di Amah.
Con l’energia e l’amore lei
prende l’inquietudine e la traccia
sui disperati con un sorriso,
neppure i suoi rapinatori la deruberanno
della certezza di voler vivere pensando
a un Dio più terreno e alla speranza
che la guarda come guarda un obbiettivo
l’uomo che mette a fuoco l’infinito dei dettagli.
Lei sa che nella più piccola molestia
c’è l’impeto della resurrezione,
e poi l’Africa, l’Europa, il mondo intero
il suo fermo immagine.

Basta già accontentarsi di ammirare l’orizzonte, in realtà l’orizzonte
del mare fugge alla comprensione umana perché non si va verso di
lui; per raggiungerlo bisogna sentire la chiamata oltre il confine del
visibile globo terracqueo. Pertanto non rimanere fermo in un posto,
muoviti.
L’orizzonte e il suo mare sono un deserto e se non attraversi la tua
croce e non ti metti in cammino ti peserà sempre di più il tuo immobilismo. L’orizzonte del mare non è tanto lineare, lasciate che sia
circolare, come il nostro pianeta, come il nostro cervello, come l’uovo
di Colombo, perché l’orizzonte non è una linea rettilinea posizionata
in un mare immobile o mobile o plasticamente ben tracciata.
L’orizzonte non fu neanche un quadro ben dipinto per Mosè che col
suo bastone ed il suo potere riuscì a dividere quel vasto deserto bagnato di sale che formava grattacieli di onde, per far attraversare il
suo popolo e poter raccontare la più grande peripezia mai raccontata.
Il grande Mosè, di tempi immemorabili, aprì le acque del MARE per
cedere il passo a chi non poteva andare oltre; quel mare era una
barriera insormontabile, quel mare non era calmo, quel mare era disperazione e solitudine, era un deserto di sale e sabbia impossibile
da attraversare, era come è sempre stato un pozzo di morte, era un
muro di grandi onde che forma frontiere, era un muro naturale di
ingiustizia che solo Mosè seppe togliere di mezzo. Quello era ed è il
mare: separazione e divorzio di popoli, non è bellezza, è cimitero di
tanti e grandi marinai, nel mare più che un sole di giustizia c’è un sole
enormemente ingiusto che brucia tutto.
Le donne e le bambine non adorano più il sole, perché le brucia e c’è
troppa luce, quella maledetta luce diurna. Ma non sapete che la luce
asfissia la poca aria che rimane nelle persone abbandonate in questo
nostro funesto mare? Ma l’oscurità che non brucia e la luce delle stelle illuminano e illumineranno la resurrezione! Perché preferiscono
l’angoscia tragica della luce brillante? Perché bruciano orizzonti per
ingrandire il loro ego? Oltre la linea dell’orizzonte solo vedono guerre, malattie, miserie, morte, prostituzione, analfabetismo, c’è vita! In
AFRICA i bianchi rubano e portano armi e più armi, sono codardi
perché non mostrano quelle armi, le tengono nascoste e le vendono
lo stesso! Oh quanto dolore! Nelle profondità giacete, voi siete esseri
umani e nell’oscurità rimanete, non c’è sofferenza più dolorosa per il
defunto che essere dimenticato ed ignorato dopo morto. Perché essi
non furono salvati in vita dal CIELO per San Pietro?
Vi chiedo perdono corpi senza vita in nome del regno senza corone

ma di tante spine, Oh sono senza consolazione! Riposate in PACE!
Aspettiamo ancora Mosè affinché possa aprire di nuovo questo mare
e finire con quegli abissi di tante lacrime ed agonia. La voce del Paese
africano non è ascoltata, non è rispettata.
Convertite l’essere del vostro corpo e della mente in AMORE e senza
un orizzonte che vi immobilizzi! Convertitevi in atomi d’amore per
finire i comportamenti inadeguati ed intollerabili. Perché manca tanta
educazione e civiltà nelle persone?
Scuotete una volta per tutte il vostro piccolo cuore e così finirete con
la fabbricazione di armi di ogni tipo, confrontatevi con tutti i governi
che le fabbricano e convocate ogni tipo di manifestazioni pacifiche e
civili a livello planetario per placare le guerre che insanguinano l’anima; manifestate contro lo sfruttamento occidentale di risorse naturali
con la complicità manipolatrice dei governi; protestate contro tutte le
discariche del mondo imposte dall’ Occidente per buttare i suoi rifiuti, sollecitate i Paesi ricchi a fare tabula rasa dei debiti di tutti i Paesi
sfruttati, reclamate uno stesso passaporto libero per tutti i cittadini del
mondo, chiedete lo 0,7 del PIL deciso ma non erogato dai Paesi ricchi
per i Paesi che meritano nuove infrastrutture e continuate a lottare,
una lotta sempre intellettuale contro un’infinità di ingiustizie. Perché
essere ben educati è possibile, perché essere ben civilizzati è possibile,
perché sí, si può! Perché oltre all’educazione dell’università c’è l’educazione al rispetto e alla civiltà, quel senso comune degli esseri umani
pieni di amore verso gli altri esseri umani. Più avanti di quell’orizzonte
azzurro c’è un gran continente che si chiama AFRICA, nome certamente femminile come el MAR, la PAZ, el CIELO, (in spagnolo) che
desidera avere più visibilità.
Essere formati non è solo avere un diploma o parecchi master, è soprattutto essere istruiti nell’anima per costruire una civiltà ben educata e basata sull’AMORE verso tutte le persone che abitano il pianeta.
Mosè scrisse sulla pietra 10 comandamenti che Gesù sintetizzo in solo
due: ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo come te stesso: le 10
giovani universitarie africane sono i vostri primi 10 cuori da amare,
soprattutto per chi non ha avuto ancora la possibilità di conoscere le
donne africane.
Ma le giovani come loro sono più di 10, sono al di là della linea
dell’orizzonte, e sono centinaia, migliaia, milioni, e sono molto ben
formate, molto civili e molto ben educate, tanto come le vostre figlie:
amatele come le vostre figlie…
Sancho

FERNANDO LENA è nato a Comiso in Sicilia nel 1969 dove da un po’
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una raccolta dal titolo “Nel rigore di una memoria infetta”. Gli altri quattro
libri risalgono, uno nel 2014 per i Quaderni Dell’Ussero dal titolo “La quiete
dei respiri fondati” edizioni Puntoacapo, l’altro nel 2016 “Fuori dal Mazzo” libro d’arte (edizioni fuori commercio anno 2016), sempre del 2016 è
“La Profezia dei Voli” edizioni Archilibri (primo posto premio Cento Sicilie
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2011 LUCIDITÀ OSCURA 			
Scicli Sicilia Italia			

Galleria d’arte Koinè
Supervisione Bartolo Piccione

2011 SUL SEGNO DEGLI ARTISTI#8 		
Comiso Sicilia Italia			

Galleria Degli Archi
Supervisione Salvatore Schembari

2011 NOSTALGIA DEL MAR DI MEZZO 		
Taormina Sicilia Italia			

Fondazione Mazzullo
Supervisione Antonio Lo Turco

2012 SANCHO DEL ALCANÀ 			
Ragusa Sicilia Italia			

Cinema Lumière saletta Meliès
Supervisione Salvatore Schembari

2012 REGGIA MASCARA 			
Olot Catalunya Spagna			

Galeria Les Voltes
Supervisione Joan Puigdemont

2012 FABULARI MORESC 			
Tortosa Catalunya Spagna			

Museu de l’Ebre
Supervisione Joan Blanch

2013 PESTES DE VIRUELA NEGRA 		
Xàbia País Valencià Spagna			

Casa del Cable
Supervisione Mike Steel

2015 VENEZA E AS IMPRESSÕES DO CARNAVAL
São Paulo Brasile			

Istituto Italiano di Cultura
Supervisione Renato Poma

2015 VENEZA E AS IMPRESSÕES DO CARNAVAL
São Paulo Brasile			

Instituto Cervantes
Supervisione Juan Carlos Vidal

2015 VENEZA E AS IMPRESSÕES DO CARNAVAL
					
Maringá Paraná Brasile			

Museu de História e Arte Hélenton
Borba Cortés e Teatro Calil Haddad
Supervisione Renato Poma

2016 VENEZA E AS IMPRESSÕES DO CARNAVAL
Curitiba Paraná Brasile			

Hall da Secretaria da Cultura
Supervisione Renato Poma

2018 ATTO PATHOS				Casa delle Culture “Mediterranean Hope”
PANTHÈRES ROUGES			
Studio Mania
Scicli Sicilia Italia			
Supervisione Giani Mania
2018 IL VOLO DEL TURCO e PANTHÈRES ROUGES
Ragusa Sicilia Italia			

Castello di Donnafugata
Supervisione Salvatore Schembari

2018 IL VOLO DEL TURCO e PANTHÈRES ROUGES
Comiso Sicilia Italia			

Fondazione degli Archi
Supervisione Salvatore Schembari

2018 PANTHÈRES ROUGES			
Vittoria Sicilia Italia			

Galleria Edonè
Supervisione Livio e Giovanni Bosco

Volti, corpi, sguardi fissati nell’occhio di un fotografo in viaggio per il Mediterraneo alla scoperta di civiltà, culture, etnie.
Poi, Andreu Reverter Sancho, catalano, riparte per la sua terra
e qui elabora interiormente le figure, le seleziona estraendone il
senso artistico. Esse, poi, ritornano nelle città del mondo (e nei
suoi libri), esposte in gallerie e spazi.
Marisa Fumagalli
“Corriere della Sera” supplemento “La Lettura” sul cartellone,
Africane su fondo rosso 19-08-2018

Il rosso è il colore della maglietta indossata da Aylan durante il viaggio in mare dalla Siria alla Turchia. Aylan è arrivato
in Turchia ma il suo corpo di bambino lo abbiamo visto tutti
sulla spiaggia. Con lui sono morti anche suo fratello e sua madre. Il loro obiettivo era quello di raggiungere la Grecia per poi
provare a ricongiungersi con i loro parenti in Canada, il Paese
dell’acero rosso.
Ivana De Stasi
Mediterranean Hope Casa delle Culture 3-08-2018

Su sfondo rosso volti comuni di diverse etnie raccontano un
mediterraneo attraversato da ponti dove ogni uomo e donna
può coltivare le proprie speranze e i propri sogni.
Carmelo Riccotti La Rocca
“La Sicilia” Un rosso colmo di speranza 13-08-18

Ma il rosso, il suo cromatismo espressione di sentimenti forti,
non è mai gridato, in queste immagini: è appena sussurrato per
rivestire come di un velluto ritratti che raccontano storie; narrazioni convergenti con semplicità verso una storia universale
che ha il pregio di ricondurci con atteggiamento gentile al cuore delle terribili problematiche socio politiche del nostro secolo.
Enzo Rizza
4-08-2018

Oltre la tematica, che adesso più che mai è di estremo interesse,
i lavori acquisiscono un ulteriore forza grazie alla capacità che
l’artista ha di giocare con la luce riuscendo ad adattarla abilmente al soggetto trattato.

Livio Bosco
27-10-2018

È un’altra Africa quella raccontata nelle foto di Andreu Reverter
Sancho, fatta di immagini femminili che esprimono libertà, sensualità e orgoglio di genere. Traspare con chiarezza nei sorrisi delle
giovani studentesse africane, ammantate di tenui velature di rosso,
la sensazione di speranza e di riscatto. Ospitare allo Spazio Cultura
le “Panthères_Rouges” di Reverter equivale simbolicamente alla costruzione di un ponte fra Sicilia ed Africa, accomunate entrambe dal
desiderio di rinascita. Una rinascita al femminile che cancella ogni
stereotipo e annulla qualsiasi differenza di mode e stili di vita, accomunando volti e sorrisi semplicemente di donne.
L’Assessore alla Cultura
Giuseppe Privitera

Questa mostra risponde quindi all’esigenza di mostrare un’altra e
nuova prospettiva dell’Africa lontano dai cliché di guerre, carestie,
povertà o malattie. Un volto in cui i valori della dignità umana e
della bellezza si riflettono in tutta la sua dimensione umana.

Nora Quassyh
3-08-2018
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Spazio Cultura Meno Assenza Giuseppe Guarrella, alla curatrice della mostra Bianca Massenzio della Libreria Mondadori di Pozzallo, a Francesco Rinzivillo per l’allestimento della
mostra, alla Kromatografica d’Ispica, tutti nell’isola del mar di
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maggio 2019

Ci si immortala per cosa. Eppure se i nomi
hanno un ritratto come dolore
milioni di volti fanno un continente
che poi Dio ha chiamato Africa
io la calpesto con lo sguardo
il pensiero lo armo mentre il sudore è quel modo
di sfinire i chilometri per la resurrezione,
c’è la musica e la colonna sonora dei mitra
e corre la parola come una gazzella
mentre ti avvicini alle forme di queste figlie
che la pelle li emancipa di lava e silenzio
perché è muto il sogno, ma c’è
adesso è in posa, adesso grida.

Fernando Lena

cultura@comune-pozzallo-rg.it
www.revertesancho.com
Info: 0932 1839273

