
Silvia Esperon - Moreno Confalone
Castello Visconteo

da domenica 6 Novembre a domenica 27 Novembre

mostra di pittura e scultura
La mostra che verrà inaugurata domenica 6 novembre ha due protagonisti: Silvia Esperon e 
Moreno Confalone.

Silvia Esperon, scultrice, di nazionalità iberica, la cui opera corre su un coerente quanto profondo 
Leitmotiv: configurare artisticamente sculture di corazze, simboli concreti di una protezione tutta 
esistenziale, nella quale un’individualità indifesa a se stessa si attrezza contro i pericoli di un 
mondo esterno ignoto e talvolta ostile. Ora filtri sottili - tra un io miseramente afflitto e un mondo ai 
più recalcitrante - , ora schermi accorati - capaci di rafforzare la propria autostima. Corazze, 
dunque, quelle di Silvia Esperon, che bene si mostrano sotto la torre del castello, prodotte dalla 
mera lavorazione dell’argilla.  L’artista difatti non sceglie per la sua rappresentazione il metallo; non 
a caso tratta la materia più bassa e povera, la argilla, per realizzare strutture difensive di lievissimo 
spessore: l’idea di affidare alla materia organica l’abito bardato è quella che meglio si sposa con la 
vestizione di una seconda pelle, tramite la fisica o metafisica applicazione di armature in terracotta, 
primigenia sostanza quest’ultima, che dal fango giunge a modellare quelle parti di corpo che più di 
ogni altra hanno bisogno di difesa. In questa chiave si legge l’intera produzione di Silvia Esperon, 
come le armature indossate, o ricomposte nell’eterea fisicità di una stanza, o la serie dei pannelli 
decorativi, sospesa a muro, dalle forme ovulari, variamente interpretabili: alle pareti s’intravedono 
piccoli gusci animali tra ricordi di panciere protettive o di armature pettorali, fra cui spicca la 
“corazza simbolicamente ferita”, pertinente allusione alla condizione effimera di chi erige contro 
l’esterno fragili barriere. 

Moreno Confalone esporrà pitture su tela. Queste "opere" sono la sintesi di un lungo viaggio 
attraverso l'uso del segno e del colore "[…] Come grafico mi occupo di "mettere ordine" tra le 
pagine dei libri, i colori dei manifesti, la sintesi equilibrata di un logo, ma quando dipingo per me 
l'unico ordine che riconosco è il mio […]". La tematica è di libera interpretazione, anche se palese 
è la rappresentazione presa spunto da alcuni passi del Vangelo. Un Messia moderno farebbe uso 
della tecnologia? Comunicherebbe tramite cellulare? E con chi? Giuda Escariota tradirebbe il suo 
maestro con un SMS? e se non ci fosse campo?  L'opera non ha titolo "[…] nessuno ha detto che 
è la rappresentazione dell'Ultima cena; per quanto mi riguarda potrebbe essere benissimo un 
Consiglio di Amministrazione di qualche agenzia di rating alle prese con un momento critico di crisi 
finanziaria […]". Una grande tela, che fa il verso (ma solo per la dimensione) al più celebre 
Cenacolo vinciano. Segno forte, deciso, colori primari dai contrasti nervosi, simbologie al tratto che 
si sovrappongono ai colori della tela come sovrastampe fuori registro. In lavorazione, allo stato 
dell'arte, un'altra tela, "[…] quando avrò finito deciderò se esporla. Un giardino di ulivi, a contarli i 
personaggi son sempre 12 + 1, come nel Cenacolo - potrebbe essere Getsemeni, o un parco 
dell'Hinterland milanese dove un Rave party viene interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine".


