
La creatività di Tiziana Cera Rosco, artista, poetessa/performer attraversa luminosamente ogni intermittenza
dell'umano esistere, disegnando il continuo e il discontinuo della vita stessa. La sua opera ha un valore
patico e maièutico, contiene il tempo di ieri, quello dell'oggi e quel di un domani, parla della genesi,
dell'altrove, del sempre. Le opere che compongono questa mostra sono folgoranti, piene di illuminazioni
e nello stesso tempo trapassate dall'oscurità, però di quel nero che brilla perché colorato di intenso Se,
come scrive la psicoanalista Marion Milner. La particolare tecnica usata da Tiziana per le sue opere, il
quadro sarà in continua trasformazione, crea la sensazione di un passaggio in luoghi non conosciuti per
ritrovare il conosciuto: l'eterno ritorno all'origine, vita e morte, morte e vita. Il lavoro di Tiziana è sul suo
stesso esistere, a partire dall'essenza di noi tutti: il corpo, umano troppo umano, fino alla possibile donazione
all'altro nel permanere di una solitudine infinita. Uno spazio intermedio in cui l'essere solo determina
incontri, scontri, evitamenti, vicinanze ma ogni cosa sostenuta solo dalla certezza del respiro, quello
proprio. E’ un lavoro di svelamento ma con continue curve nel non/detto, nel non/ pensato ma che, da
sempre, ogni uomo dice e pensa, nella parte più remota di se, negli affetti profondi che si muovono
continuamente sulla soglia della me/non me. Le forze strutturali dell'inconscio si rappresentano per
promuovere conoscenze, per ritrovare le passioni perdute o non comprese. Siamo nell'area dell'Unheimlich
freudiano, il perturbante, che ha la sua radice antitetica in heimlich, da Heim, casa, e in heimisch, ossia
familiare, abituale. Il lavoro di Tiziana apre una fenditura nel mondo della pesantezza e fa pensare a
quello che scrive Rilke: «Tutto è portare a termine e poi generare. Lasciar compiersi ogni impressione e
ogni germe d'un sentimento dentro di sé, nel buio, nell'indicibile, nell'inconscio irraggiungibile alla propria
ragione, e attendere con profonda umiltà e pazienza l'ora del parto d'una nuova chiarezza [...]. Qui non
si misura il tempo, qui non vale alcun termine e dieci anni son nulla. [...] non calcolare e contare; maturare
come l'albero, che non incalza i suoi succhi e sta sereno nelle tempeste di primavera senz'apprensione
che l'estate non possa venire. Ché l'estate viene. Ma viene solo ai pazienti, che attendono e stanno come
se l'eternità giacesse davanti a loro, tanto sono tranquilli e vasti e sgombri d'ogni ansia. Io l'imparo ogni
giorno, l'imparo tra dolori, cui sono riconoscente: pazienza è tutto!».

Lesione del Chiaro In qualunque luogo sarà il corpo
Là si raduneranno le aquile.
Per questo ti dico “Non Tremare”
“Non Tremare” sarà il tuo tuono.

Quando sarai morto, corpo mio,
perfettamente tenero
perfettamente quieto
perfettamente spaccato nel mezzo

Ricordati di me.
Raggiungimi.

TIZIANA CERA ROSCO

Nasce a Milano nel '73, dove ora vive, ma continua a crescere nel
Parco Nazionale d'Abruzzo.
Poetessa, fotografa, installatrice, lavora nei campi dell'ideazione
artistica e conduce laboratori di Umanesimo dal 2006.
È d i re t tore  ar t i s t ico  d i  Leggero come una P ie t ra
(www.leggerocomeunapietra.com, una stagione di incontri con autori
di diverse discipline e workshop sul tema del costruire e della
commistione delle arti), fondatore di Cinquemiglia (insieme a Claudio
Del Monte,  www.cinquemiglia.com, un ciclo di incontri, concerti e
corsi dedicati all'ascolto e all'indagine dell'umano), è il curatore
dell'applicazione per I-pad e del libro polimediale Ap. (20.12) e
l'autrice dei testi del libro concept Utopia.

Installazioni:
- Il Bagno di Diana (sul tema della castità, presso il Maam, a cura di

G. De Finis, Roma 2013).
- Le Ultime sette parole di Gesù Cristo sulla Croce (Clang, progetto

Discipulos, Scicli 2013, curatela Antonio Arevalo).
- Ritorna (con Claudio Del Monte, Museo Villa Croce di Genova, dicembre

2012, con lettura integrale del testo dell'Apocalisse, per Hofima).
- Esercizi di Luogo (per Sponge Arte Contemporanea, Pergola 2012, 

sul corpo familiare).
- Il tema del padre (Arte Accessibile, Milano 2012 per SPonge Arte

Contemporanea).
- Pulsar -2battito - (Step'09 Museo Della Scienza e Della Tecnica,

Milano 2011, galleria Franz Paludetto).
- Pulsar -1battito - (Carceri Nuove, The Others, Torino 2011, galleria

Franz Paludetto, con musiche di Matteo Curallo e Davide Ferrario).

Esposizioni:
- Il Doppio (Genova 2012, Palazzo della Cultura per Poeti che vedono).
- Apokalips (Palazzo Pirelli, Milano 2012 curat. Giacomo Maria Prati).
- The Deep (Nigredo, Roma 2010).
- Lambs o dell'Icona Familiare (Sull'Icona, Museo civico, Zagabria

2009).
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