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VALENTINO CON GHIACCIO
a cura di Chiara Ronchini
Valentino con ghiaccio, titolo di questa mostra, è la tappa Ternana del più ampio “Rebellio
Patroni”, progetto artistico di Paolo Consorti che ha toccato alcune tra le maggiori città
italiane e sedi prestigiose, dalla Biennale di Venezia a Palazzo Reale di Milano, con il
coinvolgimento di personaggi molto popolari in veste di attori e performers: San Francesco è
stato interpretato da Elio ( degli Elio e le Storie Tese) e Giobbe Covatta si è esibito nei
panni di San Gennaro. In questo ciclo Paolo Consorti ha rielaborato l’iconografia sacra
immaginando i santi muoversi nelle strade delle nostre città e, mescolando il kitsch-retrò dei
santini alla saggezza compositiva delle pale d’altare, ha creato immagini sorprendenti ed
ironiche.
La mostra di Terni sviluppa una tappa ulteriore di “Rebellio Patroni”, aggiungendo la figura di
San Valentino, il santo degli innamorati, questa volta interpretato da Stefano Sala,
“prelevato” direttamente dalle Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci. Una scelta che vuole
sottolineare l’anima popolare della ricorrenza valentiniana.
Oltre al San Vlentino Consorti ha realizzato appositamente per la mostra una serie di 15
“santini” inediti.
Due le novità della mostra di Palazzo Primavera. La scultura, che ritrae il santo immaginato
sui pattini, fulcro visivo dell’esposizione, e la decisione dell’artista, che negli ultimi anni ha
scritto e diretto due lungometraggi, di raccontare in un corto le idee e le persone che hanno
avuto un ruolo nella preparazione di Valentino con ghiaccio, dalla curatrice allo sponsor! Una
sorta di rivelazione di un dietro le quinte che guida il visitatore dentro la mostra stessa e che
trasforma in una fiction molto reale i pensieri dell’artista.
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SAN VALENTINO SUI PATTINI
La scultura

Realizzata appositamente per Terni la scultura presenta un San Valentino, vescovo
leggiadro che scivola sul ghiaccio con un cesto di rose, richiamando la performance che
ha avuto luogo in Piazza Tacito il 24 gennaio. Nell’immaginario dell’artista la classica
scultura devozionale policroma è animata da una verve inusuale, abbandona estasi e
lacrime, e si dispiega in nuovi racconti.

REBELLIO PATRONI
I santini king-size

La punizione di Santa Giustina, cm 150 x 210, mixed media

Veduta installazione Palazzo Primavera

Santini fuori scala che dialogano con il presente. L’iconografia dei santi è rivisitata.Così
Santa Giustina punisce chi vuole dividere l’Italia, San Martino dona il mantello ai
migranti, San Benedetto salva un piccolo naufrago, mentre Santa Cristina, la santa
bambina gioca a trafiggere dei piccoli demoni trasformati in giocosi aquiloni. Sospesi
tra la magia delle immagini devozionali, toni ironici, e la compostezza della tradizione
pittorica italiana, i santi, nel loro viaggio attraverso l’Italia, raccontano l’anima del
nostro Paese.

VALENTINO CON GHIACCIO
Il corto

La mostra racconta se stessa

La vera curatrice della mostra, Chiara Ronchini, e Arnaldo Casali, scrittore ed esperto
agiografo, chiamato dall’artista a collaborare alla realizzazione del progetto Valentino
sul ghiaccio, nelle fasi di preparazione, parlando con gli sponsor e gente comune,
discutono sul loro diverso approccio all’arte, sull’efficacia comunicativa dell’azione
rispetto alla complessità e completezza della parola. Le loro discussioni si intrecciano
ai pensieri degli sponsor che riflettono sui significati dell’amore. Il bel Valentino e il
suo amore sognato, incrociano le vicende dei protagonisti, la performance entra nel
racconto, tra poetica visionarietà e realismo ironico.

LA PERFORMANCE
Valentino sul ghiaccio

Due momenti della performance, Terni, Piazza Tacito, 24 gennaio 2016

Valentino, interpretato da Stefano Sala, incontra la città nella performance sul ghiaccio.
Con Serena Angeli dona rose e momenti di commozione. I corpi dei due ballerini, si
muovono sul ghiaccio con la perfezione di due sculture in movimento.

REBELLIO PATRONI in mostra
Il Docufilm

Rebellio Patroni 2011/2016

Prodotto da Rai edu, Magazzini Einstein, il docufilm racconta le prime tre Performances
di Rebellio Patroni, con Elio (degli Elio e le Storie Tese), Giobbe Covatta e Luca Mangoni,
rispettivamente alla Biennale di Venezia, al Museo Madre di Napoli e a Palazzo Reale di
Milano.

Corderie dell’Arsenale, Biennale di Venezia, 2011

Museo Madre, Napoli, 2012

Palazzo Reale e Piazza Duomo, Milano, 2012

