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Il lavoro realizzato è un luogo di culto-contemplazione, dentro una piccola cantina nel cuore del paese di Maranola in provincia di Formia.

Questo luogo è interno ed esterno: oltre alla cantina, il pubblico è stato invitato alla contemplazione anche in un altro luogo che dà l’origine
all’oggetto contemplato. Questo luogo si trova sulla pendice superiore del monte a cui si accede percorrendo via Sorgenza. In questo luogo risiede
una sagoma di linoleum che rappresenta un corpo assente ma anche il preciso punto di visione che dà voce all’opera. A ridosso dei giorni
dell’installazione a Maranola c’era stata la processione di san Michele (il santo protettore del paese). Il lavoro dell’artista è incentrato sull’idea che il
culto, la sacralità, lo stato di immanenza appartengono all’essere umano a prescindere dalla sua adesione ad una religione o ad un culto specifico,
sottolineando come questi aspetti siano parte dell’essere umano.
Una parte del lavoro nasce dalla suggestione di un racconto ebraico, che narra di un uomo naufragato in un’isola lontana, che si trova ad inventare e
sostenere la sua sopravvivenza. Cerca per prima cosa un luogo con una sorgente d’acqua potabile, poi affianco ci costruisce una capanna dove può
ripararsi, infine trova un modo per cacciare e piantare qualcosa che gli permetta la sua nutrizione. Ottenute queste prime necessità, incomincia a
porsi il problema di non aver un luogo dove poter andare a pregare la sua religione ed entrare in contattato con il suo spirito. Inizia a vagare per
l’isola, fermatosi in un luogo per lui adatto, intraprende la costruzione del suo posto sacro, del suo tempio. Terminato il lavoro, inizia a frequentarlo
e far vivere il luogo con le proprie preghiere. Ma intravede la mancanza di qualcosa. Così precipitando nella sua più profonda solitudine e senso di
fallimento, capisce che deve costruire un altro luogo sacro. Un luogo sacro che sta dentro di lui, ma al contempo, lontano dal suo desiderio, dai suoi
dogmi religiosi. Un luogo dove lui può vedere dal suo tempio, ma che sa che non ci andrà mai.
Da questa suggestione l’artista Nicola Rotiroti, trovò una piccola cantina nel cuore del paese di Maranola dove posizionò un trittico composto da due
fotografie ed un dipinto a olio, raffiguranti il punto di vista del paesaggio soprastante al paese. Dentro la cantina sulla parete di fondo, l’artista mise
in evidenza, attraverso la foglia d’oro, una forma che evoca una pala di altare poggiato alla parete. La composizione dell’immagine mostra una veduta
del cielo, del mare e della terra, vista sulla pendice superiore del paese, situata in via Sorgenza. All’interno di questo paesaggio l’artista inserì una
sagoma antropomorfa di linoleum, a grandezza naturale, di colore grigio, alta 1,72m e larga 40cm. Questa sagoma occlude il paesaggio, come ad
evidenziare un vuoto, un’assenza permanente, quasi invisibile grazie al suo colore grigio. La forma-scultura resta permanentemente ad abitare il luogo
fisico di via Sorgenza.
Il collegamento tra l’interno ed esterno è dato dall’invito, da parte dell’artista, a compiere una passeggiata dalla cantina (dove risiede il trittico) al
luogo della contemplazione (dove risiede la sagoma di linoleum). Questo invito è rivolto a tutti, con particolare attenzione alle persone che si
chiamano Michele. In questo modo il pubblico è portato
a rivedere la scultura-forma-soggetto dell’immagine raffigurata nel trittico.
Il lavoro proposto dall’artista non vuole scimmiottare la sacra funzione religiosa del Santo, ma tenta di omaggiarlo in modo laico, attraverso l’invito
alla contemplazione di qualcosa che è sempre esistito: il paesaggio che accoglie il paese.
Quest’opera vuole anche essere un omaggio alla pittura in quanto primo genita della contemplazione. Ed è proprio questa il fulcro dell’opera che
vuole donare un piccolo attimo di immanenza, sfiorando un sacro individuale.
La popolazione di Maranola ha accolto l’opera dell’artista rendendola permanente, tutt’ora visitabile.

Bio
Nato nel 1973 a Catanzaro, vive e lavora a Roma.
Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro,
diretta da Tony Ferro, frequentando la scuola di
Pittura di Luigi Magli e i corsi di Grafica di Salvatore
Brancato.
Nel 2006 fonda lo "Studio 54" laboratorio di
esperienze artistiche. Nel 2014 con altri artisti, Paolo
Assenza, Arianna Bonamore
e Germano Serafini, apre a
Roma lo "Spazio Y" centro espositivo indipendente
per l'arte contemporanea nella periferia romana, in
cui si sperimenta il lavoro artistico come intervento
sul territorio.
Dal 2004 la sua pittura si concentra nella produzione
tratta da immagini fotografiche scattate sott'acqua
che ritraggono soggetti legati alla vita personale
dell'artista, dagli amici ai familiari.
Attraverso questa esperienza visiva, l'artista entra
dentro le chiese barocche romane volendo così
cogliere l'essenza dell'immagine amniotica, offrendo
la forma dell'istante sottratto al divenire e sublimato,
come in un rapimento estatico dello sguardo. Da
questo sguardo, la sua pittura entra dentro paesaggi
e nature da lui abitate indagando sottili vuoti e stati
immanenti.
.

