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Carmelo Calò Carducci

Dolmen (Bozzetto), 1995

Annetta

Quando ver so la metà degli anni 60
Annetta modellò le sue prime figure,
femminili e sensuali, iniziò uno dei tanti
viaggi che l'invisibile arte umana sa disegnare nella storia della cultura.
Uno dei tanti, ma singolare e irripetibile,
perché interpretato da mani capaci di
modellare la materia piegandone la luce
interiore ai richiami di quella che si può
rubare , anche a ca so , dal sole, da una
lampada o perfino dal sèmplice desiderio
di vederla.
.
Ed il viaggio si sviluppò rapido , fino a
scoprire, nel ventre, le volute del guscio
di una lumaca, una spirale senza fine ... un
vortice di maternità universale.
E quasi un decennio durò la pausa segnata
da questo traguardo che arrivo non era, ma
nuova ed impegnativa partenza.
Furono le mo stre, percorso nella memoria
alla ricerca della sorgente, e le chiese: un
nuovo approdo e una nuova partenza all 'inizio degli anni 80.
n figurat ivo era rimasto, ma rivissuto nei
sogni del momento , legato alla materia
che si ribella ad ogni accademismo. Si
sfumavano così i legami al "tema", proposto dal committente , ed alla " forma",
nutrita di classica figuratività.
Era, invece, aperto il varco alla ricerca
dell "' uomo nell 'universo " , legato alla
"terra madre " e, da questa, col forte desiderio di staccarsi verso una "morte-vita"
capace di promettere il viaggio ai primordi , vera di sintegrazione e ritorno agli
elementi.
Ed ecco che appaiono i "Samurai" con i
simboli ancestrali legati all'oriente:
"triangolo, quadrato e circolo " che sublimano le essenze di "uomo, terra e cielo ".
La figur a ora appare maschile, ma asessuata e mai nuda: Annetta è anche un
"Samurai".

Ed ecco i vasi, che raccontano la "terra";
il Dolmen, ingre sso, quasi ventre materno
degli "elementi" ; ed ecco bandiere, catene e punte di vomere che sfidano l"'aria";
e l"'acqua" che sgorga, scorre , purifica e
si raccoglie per sgorgare ancor a.
Il " fuoc o" è implicito , pre sente nell a
fonderia e nella mente , ma mai rappre sentato.
Ogni tanto i ritratti , ricorrenti... agghiaccianti.
E le opere, a sfidare il tempo sotto gli
occhi del pubblico: l " ' atleta" , in una
collezione americana; "Di Vittorio", in
piazza a Gravina; il "trittico", nella Basilica di San Nicola; il "bass orilievo" per il
IX centenario della traslazione delle ossa
del Santo "barese" a San Giorgio; e ancora a Sant 'Enrico, a Santa Croce , a San
Rocco ....
E' un contatto di cui Annetta ha bisogno ,
una ricarica per continuare a lavorare , a
sognare....
Nelle sue opere i sogni ci sono, scompaiono nella memoria per tornare a sprazzi, in
istanti brevi ssimi che donano felicità.
I sogni, sognare, ricominciare... e se...
" Quando verso la metà degl i anni 60
Annetta modellò le sue prime figu re ,
femminili e sensuali ...
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Enzo Spera

Anfora (Terracotta), 1995
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Il gioco delle forme e gli oggetti di un
probabile ricordo delle cose

Le recenti opere di Anna Di Terlizzi
sollecitano una serie di riflessioni, o
meglio di interrogativi retorici, inerenti lo
spazio concettuale ed operativo della sua
ultima produzione che, a mio avviso,
includerebbero, se poste come solitamente
si fa con il lavoro di un artista, anche la
risposta nella stessa formulazione. Ma
così non è.
Ci troviamo , infatti, dinanzi non alla
po ssibilità di rendere una risposta più o
meno conclu sa, ma dinanzi ad una serie di
percorsi tracciabili e percorribili come
ipotesi di risposta, il cui senso diviene
comprensibile solo abbandonando l' apparente facilità della domanda. Ed allora la
ri spos ta, che inizialmente potrebbe
sembrare naturale, o quanto meno già
data , si rivela più complessa e meno scontata. Va cercata, infatti , nell'ambiguo e
pur perentorio porsi di un gioco di rimandi tesi fra la raffinata invenzione linguistico-concettuale e la ri-proposizione di una
manualità concettuosa , per quanto tutta
fisica e ruvida. Una manualità creativa
che rimanda ad una dimensione, storicamente già trascor sa, nella quale fare coincideva con pensare e con creare , ed in
particolare le cose coincidevano con le
idee, anzi erano della stessa natura.
I collegamenti, tutti possibili e tutti ugualmente arbitrari, vanno da sensazioni che
ricordano, come retrogusto asprigno , certe
opere intervento di Pascali e di Anselmo,
ma anche qualcosa di Uncini e di Pistoletto; hanno a che fare con la perentorietà
con cui venivano proposti i materiali
elementari primari in gran parte della
produzione e sperimentazione degli anni
fine Ses santa e Settanta. E con questi
nomi , che ricordo principalmente per
certa analogia con la lo ro immersione
nella citazione diretta del reale materico e

les sicale, penso anche a tutto quanto di
quelle ricerche continua ad essere in parte
rifatto e proposto oggi come intervento di
"installazione ". Si tratta, però, in quest'ultimo caso , di modalità di intervento che
sono occupazioni formali non di dimensioni complessive, ma di spazi perimetrati
e perimetrabili, in cui l'oggetto, la cosa , il
costrutto " ma nufatt o" di un artista, o
anche "reperito" (termine che preferisco a
"recuperato") finisce il più delle volte con
l'autodefinirsi in funzione di un luogo
topografico frammentato e contingente ,
ma che tuttavia si propone come risolto o
risolvibile nella definizione che ne dà l'artista.
Con queste opere Anna Di Terlizzi, a mio
avviso, compie invece un' operazione più
libera; non occupa solo dei luoghi fisici,
ma suggerisce delle dimensioni di accumulo culturale e spazio-temporali che
eludono la definizione e localizzazione
rigidamente topografica e contingente, per
diven ire pretesti volti a realizzare, attra verso metafore di connotazione emblematica, vere e proprie espansioni emozionali.
Le sue sono operazioni lucidamente
emozionali, nelle quali le cose, che sono i
suoi manufatti, sono i ponti, i gangli da
cui si svolge, per irradiazione, il suo
percorso logico-emozionale , a volte
legandosi a co struzioni di evocazione
totemica, o tratte come da un' araldica
fantasticamente reinventata, utilizzando
sensazioni che pare le provengano da un
indefinito tempo e spazio passato.
Di Terlizzi agisce, a me pare, anche come
attraverso una sorta di inversione del
senso comune solitamente attribuito alla
citazione, comunque essa venga compiuta.
In buona parte delle sue opere, la citazione , per esempio di una realtà passata o

della cultura agropastorale, oppure di riferimenti del tutto estranei e lontani, ma
anche degli elementi della natura, viene
inquadrata attraverso alcuni oggetti posti
come iperboli segnaletiche.
Attraverso la rielaborazione di questi
segnali, reali o solo probabili, la citazione
va oltre il riporto formale; anche se
compiuto apparentemente proprio attraverso l'assorbimento di alcune forme di
oggetti e di manufatti, fisicamente presenti, ampiamente carichi di rimandi già
detti. E' il caso delle punte di vomere,
delle scale di legno, delle tegole, di piccoli aquiloni, di scudi, di assi legate, di scale
o di sassi, o di sfere dorate misteriosamente evocanti il sogno ed il ricordo
dell' acqua, ecc.
In queste dimensioni espanse, definite al
margine dell'emozione, del ricordo e della
ricerca di un potenziale espressivo implicito nelle cose del reale, l'oggetto, il già
compiuto, il già fatto, è ri-assunto come
veicolo linguistico e critico. Per quanto
fisicamente ed autenticamente presente e
riconoscibile, esso diviene una sorta di
metafora e di allusione concettuale di se
stesso, in quanto contrazione emblematica
e segnaletica di un riferimento ad alta
accumulazione stereotipica.
In altri termini, l'oggetto o anche 1'elemento citato o la forma ricomposta e
trasposta (bandiera, scala, fontana, frammento d'un arco di ferro, pietra, ecc.)
perdono la loro specificità particolare e si
assolutizzano, come può essere assoluto
un segno grafico, o una forma geometrica
elementare, o un primigenio mito, o la
qualità degli elementi della natura.
Ne risulta una dimensione espressiva che
è ad un tempo raffinata ed essenziale,
metafora elaborata (come di provenienza
e citazione barocca) e scoperta simbolo-

gia arcaica che conserva il sapore della
terra e del legno, l'odore dell' acqua e del
vento.
La materialità e fisicità degli oggetti,
reperiti o creati che siano e quanto risulta
dalla loro coniugazione, la loro forma, gli
elementi naturali evocati nelle forme
elementari e gli stessi meccanismi dell'evocazione e della ricomposizione nella
memoria, si muovono in uno scenario ed
in una perimetrazione spazio-temporale e
culturale che è difficile determinare
secondo le normali coordinate critiche.
La memoria, su cui poggia il senso di
queste opere di Anna Di Terlizzi, è posta
come meccanismo attivo ed implicito, non
solo in chi si pone come osservatore-lettore, ma anche nella stessa definizione delle
opere e nelle cose che le compongono.
Le cose, gli oggetti, ancore del vissuto e
del suo tempo, sono le basi della stessa
memoria che l'artista propone come una
nuova specie di categorizzazione del
rapporto con la realtà, e con le modalità
critiche individualmente elaborate per
ridefinirla, la nostra realtà, e, quindi, riassumerla ogni volta, ogni giorno, come
dato culturale e storico permanente .
La possibilità di lettura, di ciò che queste
sculture affermano e suggeriscono, è
certamente molteplice e più ricca di quanto un osservatore possa da solo cogliere
ed esprimere; fermo restando il fatto che
ogni azione di lettura è essenzialmente un
atto interpretativo, quindi come tale arbitrario e coerente prima di tutto con la
dimensione immaginaria e logico-razionale di chi la effettua.
Su questa disposizione alla sollecitazione
dell' arbitrio interpretativo individuale,
Anna Di Terlizzi, a me pare, faccia leva,
proponendo opere che non sono direttamente ed esclusivamente ciò che palese-

mente sembra che esprimano e definiscano nella e per la loro forma.
Sono anche, e dal mio punto di vista,
soprattutto, evocazioni di riferimenti
astratti, resi visibili attraverso la costruzione di oggetti che diventano opere, sculture in forza e virtù dell' intenzionalità
artistica che definisce le modalità della
loro articolazione coerente.
Ogni oggetto scultura-ricordo-discorsocitazione, in toto e nelle sue parti, singolarmente ed insieme, indica una sorta di
canale emozionale in cui le evocazioni e
le sensazioni diventano occasioni per
definire alcune forme elementari del
reale; ma anche dei codici linguistici,
iconici, formali, materici ed etnico-culturali, depositati per accumulo e stratificazioni in quel tanto di già visto, o, meglio,
di già vissuto, che risiede in ognuno di noi
e che, per ciascuno, costituisce una delle
raffigurazioni delle cose della memoria.
Un prodotto d'arte , nel suo essere risultato di trasposizione, derivante da un' operazione interpretativo-creativa, è, quasi per
suo statuto, espressione di ambiguità, che
è tanto maggiore quanto più alto ed articolato è il suo livello traspositivo.
La lettura, poi, di un siffatto materiale di
fissione creativa, sempre soggettiva ma
che ha la perentorietà del manufatto d'arte, (e la perentorierà dell' arte è, in sé, già
ambigua), diventa ancora più soggettiva
se a compierla è qualcuno che abitualmente lavora sulla storia e vita degli
oggetti.
Gli oggetti, gli utensili, le cose, gli
elementi della natura sono sempre visti
attraverso il filtro della contestualizzazione culturale che li rende assumibili come
dati segnaletici della doppia dimensione
della realtà. La sua definizione è definita
dalle cose e dai precipitati concettuali che
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storicamente trasformano le cose, gli
oggetti, i manufatti, in segnali, in simboli.
Anche se questi, spesso, diventando
emblemi di se stessi, restano stabili nel
loro assetto formale e confluiscono,
secondo i contesti di provenienza e di
assorbimento ed il tempo della loro riassunzione ed elaborazione, in costruzioni
complesse e polisemiche.
Ogni dato oggettuale, naturale o manufatto, occasionale o mediato che sia (e quindi
a portanza artistica implicita o esplicita),
in quanto costituito inevitabilmente da
frammenti del reale sensibile, ed in quanto veicolo di vissuti multiformi interagenti
con l'immaginario, di cui l 'oggetto è
sempre anche contrazione più o meno
evidente o traslata, può essere assunto
come cardine polisemico ed emblema
operante all'interno di azioni traspositive.
Gli oggetti, le cose del ricordo e le cose
del reale, sono comunque luoghi della
rappresentazione ubicati fra esperienza di
percorsi culturali e di accumulo (in senso
demoantropologico) e loro evocazione
concettuale a valenza categoriale.
Con questi oggetti, o più esattamente con
l' oggettuali tà con cui si manifestano
inizialmente le opere di Di Terlizzi, si può
stabilire un contatto coinvolgente che
potrebbe apparire, a prima vista, finanche
scontato; cosi come può essere l'enunciazione di un assioma: l'acqua scorre in
pendenza e segna la pietra, la bandiera
esposta ai moti dell' aria sventola, la scala
ha sviluppo verticale.
Ma queste verità sono solo apparenti
nell'elaborazione che ne fa un' artista che
opera, quasi per statuto comportamentale
e concettuale, in senso se non proprio
inverso, almeno certamente debordante e
trasversale da quello normalmente dato.
Dalla proposizione, solo apparente, della
lO

logica dell'assioma e dalla sua negazione
o messa in discussione, deriva quella che
si potrebbe definire la direzione, l' orientamento dell' operazione artistica di Anna
Di Terlizzi. Un orientamento tendenzialmente bifronte perché l'affermazione
della materialità delle cose, attraverso la
perentorietà delle forme che danno loro
senso come strutture della memoria e
dell' evocazione, finisce con il rendere
quelle cose, quelle basi di oggetti e di
materia, delle astrazioni al limite del
surreale; e questo avviene proprio lì dove
la loro fisicità sembra più "pesante".
Penso alle bandiere di ferro fissate a
canne di bambù e non alle cuspidi o alle
croci di campanili romanici, o anche ai
piccoli aquiloni, simili a reti per farfalle,
le cui bocche hanno i simboli degli
elementi: aria, terra, acqua.
Ecco, allora che le cose che compongono
le sculture, e le sculture nel loro insieme,
fissano concetti, orientano sensazioni, si
fanno canali incorporei, terminali di idee.
Queste, una volta colte, si distaccano dalla
materialità delle cose che le hanno veicolate; diventano parti di un discorso riconoscibile le cui sedimentazioni sono le basi
stesse del nostro sentirei nel tempo, in un
qui e ora indefinito e che ci sfugge. Un
tempo pensato che appartiene ad un luogo
immaginato.
Un tempo-luogo che, per scelta dell'artista, non è reale, ma è dato dall'invenzione
di un ricordo esistente solo nell 'ipotesi
della nostra memoria. Anche, e forse
proprio perchè, questo tempo è ambiguamente definito dall 'incrocio dato dal
nostro vissuto (reale e supposto insieme)
con quello proposto dall' artista.
Il tempo-luogo dell'artista, nell 'oggettivazione della sua azione creativa, assume
altri vissuti ed in particolare, come in

questo caso, i vissuti delle cose, o meglio
i vissuti delle forme della cose "reperite",
degli oggetti "trovati" e inventati, e delle
idee in quelle forme coagulate e disciolte.
Ed allora ecco che si pongono le domande: possono gli oggetti trascendere la
costituzione della materia di cui sono
composti, per assumere la sostanza ed il
significato dalla rappresentazione (e quindi della forma) in cui sono riplasmati
dalla mano di un artista? E questo è possibile anche se la nuova rappresentazione
evoca e rimanda, attraverso l'uso spiazzato di oggetti e materiali impropri, a forme
già date e riferite ad altri aspetti della
rappresentazione del reale?
Ed ancora , e marginalmente a queste ora
postulate, le opere di Anna Di Terlizzi,
sollecitano ancora un 'altra domanda che
riguarda il loro porsi come metafore: è
possibile, cioè, esprimere una metafora
degli elementi che sostituiscono la stessa
rappresentazione metaforica; li dove la
metafora è finalizzata ad una traslazione
della dimensione entro cui quegli stessi
elementi sono posti come emblemi di
specificità storico-contestuali e culturali?
Secondo un percorso, proprio della creazione artistica, la materia di un oggetto
naturale ed' arte (e quindi la sua essenza)
può divenire emblema della sua funzione
e della forma in cui è definito. Quindi, in
certo modo, un oggetto può essere
metafora di se stesso e dello stereotipo cui
rimanda, quando la sua valenza simbolica
e culturale definisce non più il dato reale,
ma quello concettuale che su di esso si è
depositato come astrazione tendenzialmente decontestualizzabile.
In questa direzione, allora, vanno acquisite tutte le traslazioni formali e concettuali,
come le costruzioni e rappresentazioni di
nuove dimensioni spazio-temporali e di

senso, più o meno direttamente espresse
in questi lavori che per comodità chiamiamo sculture o installazioni di Anna Di
Terlizzi, ma che di fatto, e concettualmente, sono qualcosa di diverso, di più sofisticato e coinvolgente.
Gli elementi della natura aria terra acqua,
costantemente presenti come citazione e
come metafora, vanno oltre la loro datità
fisica, per divenire evocazioni concettuali
in cui il connotato fisico e la qualità materica assumono il ruolo attribuito alla citazione del ricordo, implicito nella forma
delle cose ed assunto come proiezione
concettuale.
In questa logica, che è da sempre una
delle specificità della rappresentazione
artistica, gli oggetti, i materiali, o le loro
semplici evocazioni traslate attraverso un
impronta fisica o anche mnemonica,
diventano trasmettitori di immagini e di
forme. Il loro significato e la loro ricomposizione linguistica sono riassunti come
veicoli della reinvenzione del reale.
Ma il reale con cui si ha a che fare non è
più quello presupposto come oggettivo,
dato dall'osservazione scientifica. E' un
reale che si rifonda come assoluto solo
grazie all'azione di riplasmazione artistica
che, nella dimensione del gioco della
rappresentazione metaforica, diviene
l 'unico vero reale consapevole, quindi
contenente parte di assoluto.
Questa definizione attiene all'esigenza di
trasferire nelle cose, già date o ricomposte o inventate, ed attraverso la loro datità
fisica, la pressione creativa come proiezione del ricordo. Azione per il cui tramite diviene possibile osservare e ricostruire il mondo esterno come continuazione
del pensiero, della memoria, dell'emozione, della parola, del già storicamente
vissuto.

Nei lavori di Anna Di Terlizzi, pietre,
canne, tronchi, corde, tegole, scale , punte
di vomere, forme geometriche sono
sempre cose proposte oltre la loro datità
fisica e materica e come parti terminali di
percorsi elaborati dalla ri -creazione
(espressa dall ' individuazione e scel ta
selettiva). Anche per questo i suoi manufatti sono riconosciuti in quanto attraversati da vissuti propri , ma anche da vissuti
impropri; nel senso che sono ancore della
memoria e dell 'immaginario legate a rife rimenti che l'artista ha costruito in sé e su
di essi . Grazie anche alla complicità
dell' emozione e del ricordo visionario
che ognuno di noi si culla al fondo degli
occhi della propria memoria.
Allora la forma delle sue creazioni, la loro
materia, diviene il gradiente evocatore che
rimanda ad altri significati, che non
appartengono più al loro essere cose date,
ma anche all'esperienza evocativa di chi li
ha scelti e di quanti in essi, nella loro
collocazione spiazzata possono scorgere
un accesso alla memoria comune.
Sono oggetti che se pure utilizzati nel loro
significato formale per ciò che la loro
forma e natura dice (una pietra è una
pietra, una tegola è una tegola) diventano
stereotipi lessicali e, quindi , anche segni
e segnalatori culturali generici , quasi
neutri, ma che, nel contesto della ripropo sizione in cui sono inseriti, si concludono
in sollecitazioni evocative che diventano
uniche ed individuali.
Gli oggetti particolari compongono opere,
queste opere sono poste come reliquie,
come accentuazione della base sacrale
implicita in ogni forma data che si faccia
strumento emozionale e di ricordo, che
cioè lasci la propria delimitazione fisica.
Ogni oggetto è reliquia ed epifania di
quanto in esso si può scorgere guardando

all 'insieme delle cose depo ste nelle
molteplici forme del mondo.
Nelle opere di Anna Di Terlizzi, almeno
in quelle di questo periodo , mi pare di
poter ravvisare una sorta di suggerimento,
non detto, ma depositato nella fisicità e
nella corporeità dei suoi lavori. Un suggerimento che riguarda l'idea del ribaltamento e spiazzamento di senso dell ' uso
delle parti del reale. In altri termini un
oggetto resta ciò che è nella perentorietà
della sua presenza corporea, ma diviene
anche veicolo della propria astrazione; lì
dove astratto e concreto possono assumersi come termini oppo sti, pur sempre entro
il gioco speculare ed inverso della
complementarietà.
Un ribaltamento che pare sia implicito
nella stessa sacralità dell 'assunzione artistica dell' oggetto "reperito", ricreato, reinventato per nuove funzioni, per nuove
segnalazioni concettuali. Penso alla logica
dell'inversione del mondo, ed all'utopia
ad essa connessa, espressa nella formula zione di adinata (il piombo galleggia e la
paglia va a fondo) , ancora veicolati in
alcune frange della tradizione orale, cioè
nelle forme ed espressioni di quella cultura che, poi, è in parte il campo in cui Anna
Di Terlizzi, ha operato alcuni suoi 'reperimenti", che ora, posso dire, assumono
anche il connotato della repertorialità.
Ma in fondo gli adinata non sono altro che
metafore paradossali il cui senso è nella
funzione artistica e creativa a destinazione
liberatoria, e quindi rifondativa delle
nuove possibili relazioni che si possono
scoprire fra la cosa e la sua forma, fra il
suo corpo fisico ed il suo riferimento
ideale ed emozionale. Gli uni e gli altri
connessi al senso di inversionee di riequi- .
libratura anomala, avvertito ineffabilmente come temporaneo, al fondo delle richie Il

ste utopiche, cui aderisce istintivamente lo
stesso fare" ed "essere" dell'artista.
Per questo nelle opere di Anna Di Terlizzi
è possibile che le bandiere di ferro, che
evocano la forza di lontani e mitici cavalieri senza paura, siano tese e galleggino
nell'impalpabilità del vento che è più fluido dell' acqua; e che l'acqua possa essere
la base che regge le aste di quelle bandiere e che, insieme, quell' acqua sia anche
un tracciato di metallo dorato che prende
la forma dal vuoto di una pietra, o che il
segno della terra o dell' acqua sia tenuto
dal vento. E cosi via, senza soluzione,
come in una sorta di favola fatta di cose,
di oggetti, di forme e di immagini probabili, che si raccontano come verità possibili attraverso il riflesso della manipolazione riplasmatrice della scultrice e l' occhio incantato di chi le guarda.
L'occhio legge e scopre le forme, ed in
specie quello dell' artista, legge e coglie la
forma del mondo, coglie la sostanza, l' essenza del mondo e quindi ridà forma, una
nuova forma alla cosa, all'oggetto; anche
se banale e tratto da un vissuto quotidiano.
Tutto questo Anna Di Terlizzi lo racconta
come attraverso la narrazione di una favola, fatta di cose, di oggetti, di elementi, e
dei loro ed insieme dei suoi pensieri .
Racconta che è il vento che dà forma alla
bandiera, qualunque sia la sua condizione
e natura materiale, così come l'acqua lo
dà alla fontana, e la terra al vomere.
Perche la forma di una cosa è una coordinata fondante del senso della cosa stessa,
pur non essendo la cosa in sé.
Il risultato, la conclusione di una favola di
cose, di oggetti, di manufatti reinventati
(ma anche di simboli già dati o solo
probabili) così composita, può essere
nell' evocazione ed invenzione di una
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condizione tutta mentale, pensata o forse
sognata come organicamente primigenia,
ma anche senza tempo, come fosse un'iperbole del reale.
Una condizione che può essere anche la
dimensione dei vissuti indistinti, nostri e
degli oggetti, che ci qualificano nell'essenza della nostra capacità di relazione
con le varie immagini degli elementi del
mondo e con la loro capacità di essere
ricordo ed ipotesi di memoria.

Mercedes Arriaga Florez

Acqua Terra Aria

Anfora (Terracotta), 1995

La soglia di noi stessi, il lungo corridoio
che conduce al fondo della nostra anima di
uomini, il tempo antico che non possediamo
ma che ci possiede in alcune ore della nostra
vita ... L'arcano abita gli oggetti creati da
Anna Maria di Terlizzi, come una volta
abitava il mondo.
Oggetti umili della nostra storia, di un
mondo contadino ormai scomparso, finalmente liberati dalla loro condanna di strumenti di lavoro, che si ripropongono ai
nostri occhi soltanto nella loro pura bellezza, nella loro anima, con la carezza delle
loro forme e i giochi di ombre e di luci: la
punta di un vomere che scalfisce un cuore di
marmo, un orologio solare , che segna ormai
soltanto la lontananza dalla morbida terra
che non potrà più baciare.
Pesi di telaio: a ricordare campane che
suonano in un giorno di festa, corde di
un' arpa, silenziosa musica dei pensieri delle
donne intente a tessere e filare. I pesi del
telaio che tesse l'amore e il disamore: l' attesa interminabile di Penelope. Pesi delle
donne, fatti di ombre e silenzi.
Il vento negli oggetti.
L 'epifania della materia che si trasforma: di materiali lontani che si radunano
nello spazio di una metafora, nella contraddizione di un ossimoro.
Vomere lanciato nel vento; aquilone di
ferro ancorato da una catena verticale a una
terra che non può più trattenerlo; becco di
uccello che vola alto, e richiama per sé la
libertà della piuma.
Bandiere in ferro sorrette dal caldo e
fragile legno, a ricordare la durezza dei
simboli e a un tempo la loro caducità; nella
vita dell 'uomo anche la chimera più ostinata
è comunque una verità effimera.
Bandiere nere di pescatori che strappano
la vita al mare; bandiere nere dei pirati, stracci di notte intrappolati dall'asta. Bandiere che
diventano capelli al vento, meduse, reti: le
onde del mare che vola, il mare legato al
legno, la gioia che ride della nostra infanzia.
La ricerca dell 'acqua è il principio della vita:
l'acqua legata alla circolarità del mulino, alla

circolarità delle catene , ci fa partecipi di un
mondo che non finisce ma genera se stesso
incessantemente, come incessante è il rumore
delle fontane, dei fiumi, dei laghi, dei mari.
Le acque di Anna Maria di Terlizzi diventano pietre, metalli, sfere, si materializzano in
rami, nelle linee essenziali dove la forma del
nostro corpo d'uomini , fatto d 'acqua, si
fonde con la forma della nostra terra, del
nostro pianeta acqua. La ricerca dei materiali
primordiali è la ricerca del demiurgo, è la
ricerca della magia, la ricerca dell' alchimia,
e in definitiva, la ricerca di un segreto che
non ci appartiene più: i materiali di Anna
Maria di Terlizzi parlano di noi, di quanto la
nostra vita è cambiata e irriconoscibile.
Il dolmen di Anna Maria Di Terlizzi occupa
non lo sp azio della morte, ma quello
dell 'immortalità dell 'uomo. Dove la terra
prende la forma delle braccia di una donna
che custodi sce il tempo dopo la sua soglia.
Queste braccia che raccolgono le tracce, le
impronte, i codici, le lingue " silenziate" ,
braccia che invitano il viaggiatore al riposo,
braccia che raccolgono il no stro passato,
braccia che offrono il frutto del sapere e
della bellezza.
Gli oggetti ritrovati segnano il luogo della
famiglia, il luogo dove la vita quotidiana
rimane sempre se stessa, legata alla forma
del nostro cibo. Cucina quale continuazione
della grande fucina della natura , dellaboratorio dove si crea; continuazione di magia e
rito. Anfore che hanno il potere di evocare
l'uomo, di farlo ritornare, e che parlano del
suo sapore. Ma le anfore conservano anche
le forme lontane delle donne , il loro ricordo ,
portano i loro orecchini , si fanno accarezzare
nel loro coccio vellutato , conservano il colore abbronzato di un sole che fu. Le anfore di
Anna Maria di Terlizzi ammaliano chi le
guarda con l'incanto delle sirene; nelle loro
forme si sente, come nei fossili, un canto
sommesso, canto impastato di creta .
Negli oggetti di Anna Maria di Terlizzi non
ci sono so ltanto acqu a , terra , aria, ma
ombre , musica, sospiri: impronte degli
uomini e delle donne che fummo.
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Aquiloni, 1994
bambù, ferro, gesso, pergamena, m. 2,50

16

17

Sogno di vomere, 1995
ferro e resina, h. m. 2,10

18

19

Vessilli, 1994
ferro e bambù, h. m. 1,80

20

21

Storie notturne di mare, 1994
stoffa, bambù , resina, acqua, h. m. 2,80

22

23

Nostalgie di suoni e forme nOI, 1994
terracotta, bronzo, pietra

24

25

Nostalgie di suoni e forme n? 2, 1994
pietra, bronzo , acqua

26

27

Armonia 1: cielo, uomo, terra, 1994
ferro, bambù , canapa , pietre , colore rosso, (h. m. 1,70)

28

29

Armonia 2: cielo, uomo, terra, 1993
ferro, bambù, canapa, pietra, acqua, (h. m. 2,00)

30

31

Lama nella pietra, 1994
ferro e pietra, (h. m. 1,50)

32

33

Silenzi, 1995
terracotta, ferro, canapa

34

3S

Intern o, 1995
ferro, terracotta, canapa , (cm. 40 x 70)

36

37

Totem, 1994
ferro, h. m. 1,70

38

39

Vomere, 1995
ferro , marmo, pietra

40

41

Passato - futuro, 1995
pietra, cm. 25

42

43

Venere cicladica, 1995
pietra, cm. 70

44

45

Maternità universale, 1994
marmo e bronzo

46

47

Forme e ricordi, 1995
terracotta

48

49

Antologia

Sogno di Pietro, 1969
cm. 80 x 50, bronzo

Atleta, 1971
cm. 80, bronzo

Annunciazione, 1970
cm. 80 x 50, bronzo

Donna arpa, 1971
cm. 45, bronzo

Ambiguità, 1970
cm. 50, terracotta patinata

Volto di fanciulla, 1970
cm. 60, terracotta patinata

Venere blu, 1971
cm. 90, bronzo
53

Studio dell'artista, 1970

Figura seduta , 1971
cm. 45 x 50, bronzo

Odalisca, 1971
cm. 50 x 70, bronzo
54

Donna chiocciola, 1971
cm. 70 x 50, bronzo

Donna del sud, 1970
cm. 45, bronzo

Venere rossa , 1970
cm. 90, bronzo

Passo di danza , 1971
cm. 65, terracotta galvanizzata

Figura, 1970
cm. 70, bronzo

Giullare , 1970
cm. 80, terracotta patinata

Donna e fisarmonica, 1971
cm. 90, terracotta patinata

Figura gotica , 1970
cm. 75, bronzo

Vittoria alata , 1969
cm. 100, bronzo

Donna e contrabasso, 1971
cm. 80, bronzo
55

Ritratto,1985
cm. 55, bronzo

Busto: Madre Lalia , 1992
Fondatrice Suore S. Sisto - Roma

Ritratto: Giovanni Capaldi , 1993
cm. 70, bronzo

Mia madre: Ritratto, 1985
cm. 50, bronzo

Busto: Giuseppe Di Vittorio , 1970
Gravina di Puglia, cm. 140, bronzo
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Ritratto: Francesco Ricciardi, 1990
cm. 45, bronzo

Ritratto: Mario , 1986
cm. 60, bronzo

Bronzi Nicolaiani, 1987

Medaglia per il patrocinio di S. Nicola, 1986
bronzo

f5 cm. 36

Il sogno dell'abate, 1985

f5 cm. 15, bronzo

S. Nicola , 1987
cm. 32, bronzo

Medaglia per il centenario di Fondazione
Suore di S. Sisto - Roma , 1982
bronzo

Proposta per monumento a S. Nicola, 1987
cm. 57, bronzo
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Bassorilievo Nicolaiano - S. Giorgio - Bari, 1987
m. 3,00 x 2,20

Cappella del SS. Sacramento
S. Rocco - Bari, 1989

Polittico e fonte battesimale
Chiesa di S. Enrico - Bari, 1981
bronzo

Omaggio ai Padri Domenicani - Bassorilievo, 1991
cm . SOx43
Bozzetto Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
cm. 75 x 39, bronzo

Stele Nicolaiana, 1994
h. 130, pietra
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Fonte battesimale S. Croce - Bari, 1984
bronzo

Madonna
del Magnificat
Bozzetto per
la facciata
della chiesa di
S. Marcello
Bari, 1989
bronzo

Trittico Nicoliano (particolare)
Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
bronzo
.

Trittico Nicolaiano
Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
cm. 1,20 x 1,50, bronzo

Trittico Nicolaiano (particolare)
Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
bronzo

Trittico Nicolaiano (particolare)
Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
bronzo

Trittico Nicolaiano (particolare)
Basilica di S. Nicola - Bari, 1987
bronzo
59

Sette samurai, 1990
cm. 32, bronzo

Cavallo e samurai - Bassorilievo, 1990
cm. 64 x 40, bronzo

Samurai, 1990
cm. 130, bronzo
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Samurai, 1990
cm. 20, bronzo

Samurai, 1990
cm. 70, bronzo

Samurai, 1990
cm. 35, bronzo

Samurai,1990
cm. 25, bronzo

Samurai, 1990
cm. 24, bronzo

Sinfonia notturna, 1991
cm. 30 x 40, olio su legno e gesso

Ventaglio: samurai, 1990
cm. 32 x 27, bronzo

Ventaglio: samurai , 1990
cm. 30 x 27, bronzo

Musicanti , 1990
bronzo

Gheisha, 1990
cm. 40 x 40, bronzo

Chitarrista, 1985
cm. 40, bronzo

Universo del samurai, 1990
cm. 36, bronzo
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Anna Maria Di Terlizzi nata a Bari,
dove risiede, ha insegnato discipline
plastiche presso gli Istituti d'Arte di Corato e di Bari fino al 1986; da tale epoca,
abbandonato l'insegnamento, si dedica a
tempo pieno all'attività di scultrice.
Presente con le sue opere in molte collezioni private italiane e straniere (U.S.A.,
Inghilterra, Città del Vaticano , Roma,
Milano, Prato, Perugia, Firenze, etc ...) ha
eseguito numerose mostre in molte città
italiane e ha lavorato per istituzioni
pubbliche e private, laiche e religiose.
E' impegnata anche nella creazione di
gioielli-scultura realizzati in oro, argento
e pietre, modellati a mano e fusi con l'antica tecnica della cera persa.
E' vincitrice di medaglia d'oro dell' Ass.
Stampa alla IV Biennale di Lecce.

Sculture in bronzo e allestimento
dell' altare e della Cappella nella Chiesa di San Rocco in Bari.
Bassorilievo in bronzo dedicato alla
Madonna del Magnificat per le suore
Oblate Benedettine dell'Istituto Suglia
Passeri di Rutigliano (Bari).
-

Bassorilievo in bronzo per il Sindaco
di Londra.
Busto per la fondatrice delle Suore
Domenicane di San Sisto in Roma.
Busto per il fondatore del Conservatorio - Bari.
Medaglia in bronzo per il comune di
Grumo Appula (Bari).

-

Medaglia in bronzo per la Basilica di
San Nicola - Bari.

Tra le opere di maggiore importanza si
annoverano:

Medaglia in bronzo per il Patrocinio di
San Nicola - Bari.

Monumento all ' O n o Giuseppe Di
Vittorio per il comune di Gravina
(Puglia).

Medaglie in bronzo per il Centenario
di fondazione delle Suore Domenicane
di San Sisto in Roma.

Bassorilievo commemorativo (per il
Camping S. Giorgio-Bari) del IX
Centenario della traslazione delle ossa
di San Nicola a Bari.
Trittico in bronzo collocato nella
navata sinistra della Basilica di San
Nicola in Bari.
-

Fonte battesimale in bronzo e polittico
per la Chiesa di San Enrico (Bari).
Fonte battesimale in bronzo per la
Chiesa di Santa Croce in Bari.

Recenti mostre:
1990: Hotel Sheraton Nicolaus - Bari
"Samurai".
1992: Mostra di pittura e scultura (studio
dell' Artista).
1993: Mostra di gioielli-scultura realizzati
in argento, oro, pietre semipreziose
e preziose (studio dell' Artista).
E' inoltre impegnata in attività culturali
come Coordinatrice dell 'Osservatorio per
il Museo Archeologico di Bari.
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