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Esiste un inizio: e spesso, sapere dove sei, è l'inizio.
Oggi, nel 2016 pare impossibile perdersi o smarrirsi. Gli strumenti tecnologici che abbiamo a
disposizione sembrano sostenere la nostra necessità di relazionarci con lo spazio circostante,
con l'istantaneo momento x (hic et nunc), con il dovere di comunicare la nostra posizione al
fine di garantirci una identificazione, una appartenenza, una dichiarazione del “io ci sono”,
insomma di una indiscutibile voglia di reperibilità, di farci trovare: vogliamo esserci, anche noi,
nel nostro piccolo e dimostrarlo. E in ogni caso non abbiamo scelta, sempre più stretti da una
morsa di identificazione e di monitoraggio sociale, da cui, anche volendo è difficile sottrarsi.
Tutto questo succede nel momento in cui le nostre certezze franano, la terra sotto piedi sembra
instabile come sabbia mobile, i ghiacci imperituri e solidi sotto di noi stanno per sciogliersi e
noi sentiamo vicina la sensazione di affogare.
Che le due cose siano in relazione? L'arte come risponde a questo quesito?
Il lavoro di Nicola Bertellotti, artista fotografo, affronta di sbieco, questo tema e ci rivolge,
attraverso il suo sguardo, ciò che egli vede, che non è più ma è ancora. Qualcosa esiste
nonostante i frantumi della decadenza e diventa solenne presenza poiché immortalata nello
scatto fotografico e ci restituisce una possibilità di estrema sopravvivenza alle cose.
I luoghi come testimoni di un punto da cui ripartire, di una rinascita, di una seconda chance, di
una evoluzione. Ci siamo stati e ci siamo ancora.
Non è forse lecito chiedersi dove siamo?
Il percorso di ricerca di Bertellotti parte proprio dalle mappe, dall'individuazione dei luoghi
tramite coordinate satellitari: latitudine e longitudine sono il taccuino degli appunti dell’artista,
il suo menabò e il suo canovaccio. Da questo punto di origine sfocia la sorgente che prende
vita e si trasforma in sensibilità artistica e potenzialità poetica.
Nicola Bertellotti è un artista rappresentato dalla Galleria Francesca Sensi Arte.
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I luoghi abbandonati conservano i passi e le voci di chi li ha vissuti. Si riempiono delle loro energie
e le conservano a distanza di giorni, mesi, anni. A volte per l’eternità.

