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Segnaliamo due appuntamenti direttamente connessi alla mo-
stra “Vedere con l’anima”:

martedì 17 novembre ore 18,30
Dalla poesia delle parole alla poesia delle immagini: A confron-
to i poeti Giancarlo Majorino con il suo monumentale poema
"Viaggio nella presenza del Tempo" e Giampiero Neri con le sue
incisive parole poetiche di "Paesaggi inospiti", (sono i loro ulti-
mi lavori usciti quest'anno)   e le immagini fotografiche di Nicola

Brindicci nel suo lavoro "Vedere con l'anima", uno sguardo poe-
tico rivolto alla natura.
Clara Bartolini conduce con la presenza della critica Maria Luisa
Caffarelli.

martedì 24 novembre ore 18,30
Riflessioni su Oriente e Occidente nelle immagini fotografiche di
Nicola Brindicci. Un incontro tra la filosofia orientale e sguardo oc-
cidentale, tra meditazione,natura e silenzi dell'anima. 
Per un approfondimento sarà presente il Maestro Buddista Tetsugen
Serra del MONASTERO ZEN - Via Crollalanza 9 (tel 02 5811232). 
Clara Bartolini conduce con la presenza del critico Antonio
D’Amico.

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, con-
certi, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano. 

SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibi-
tions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.
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Nicola Brindicci predilige il silenzio e l’isolamento dell’ani-
ma che gli consente di ritrovare l’intimità degli oggetti che
compongono la natura, cosicché questa porzione di scat-
ti fotografici non racconta una visione di ampi orizzonti,
bensì il dettaglio sensibile di una precaria immobilità del-
la posa, laddove basta un colpo di vento per rendere ef-
fimero lo sguardo della scena e per poi trovarsi dinanzi
al nulla. In Brindicci, nasce il desiderio di bloccare la sce-
na nel contesto reale del candore della neve già conden-
sata e comunque ripulirla attentamente da microelemen-
ti che distraggono la chiarezza del messaggio creativo:
pensiero e meccanismo in nuce all’opposto di ciò che
accade nella realtà artistica della Land Art; egli non ag-
giunge nulla semmai toglie ma per creare pur sempre ar-
monia e un linguaggio silente dell’adesso. Il risultato è un
evidente collage temporale, una sorta di giostra armo-
niosa disposta dai piccoli cespugli, dagli aghi e dai fili
d’erba, un micro tableau vivant che rimanda al ritratto
sensibile dell’essenza della natura, la quale sussurra al
nostro sguardo svariati altri microcosmi mentali, essen-
za che c’incanta negli scatti di Mark Lewis; rimando in-
conscio per Brindicci in questa serie di scatti. 
Pioneristicamente, non sul versante del bekgraund, ma
dal punto di vista empatico, Nicola ricerca criteri intimi

di sentieri miracolosamente fanciulleschi, captando scrit-
ture decifrabili solo nel linguaggio delle suggestioni in-
teriori. In questo percorso creativo, coscientemente alla
radice vi sono riflessi che si scorgono in fotografi quali
Edward Weston, Ansel Adams ed Eliot Porter, dai quali
però il nostro sembra discostarsi nettamente quando nel
chiuso del suo studio dispone i suoi “strumenti” su fo-
gli bianchi quali fondali osmotici sui quali da vita a un
processo d’appello segnico. Infatti, proprio con i suoi fi-
lamenti Brindicci nega l’impossibile e cerca il volgersi
intimo degli oggetti di cui dispone, dimostrando che nul-
la è immutabile, basta solo che con spirito creativo de-
cida di cambiare condizione ai suoi fito-oggetti, i quali,
ora nel suo studio sembrano suggerirgli la posa che vo-
gliono assumere, attraverso un dialogo noto solo agli oc-
chi dell’anima. 
Nell’ormai teatro artificioso dei sentimenti personali, il
suo è un elaborare secondo criteri catartici, per dar voce
all’io bambino giocando e scrivendo, per trovare un sen-
so criptico e allegorico ma ermetico, anche se sempli-
ce, non costruito o filosoficamente estrinseco. 
Questa serie di scatti fotografici non è solo un divertis-
sement straordinariamente fugace, ma è soprattutto il
frutto nevralgico di un’eloquente trasparenza d’intenti. 

Nel Dicembre del 2004 mi trovavo in ambiente mon-
tano, alla ricerca di forme stilizzate. Tra i boschi, tro-
vai nelle esili gestualità degli aghi di pino e dei semi
depositati dal vento sulla neve, nuovi patterns, nuovi
elementi strutturali, schemi elaborati dal mio incon-
scio. Al suolo la neve era granulosa, ghiacciata; nelle
conche qua e là, ornata con depositi caotici, casuali,
di vegetali leggeri trasportati dal mulinare dell’aria tra
gli alberi. Usando una pinzetta, escludevo un gran nu-
mero di aghi di pino addossati, intrecciati tra loro in
modo disordinato per lasciarne alcuni, secondo uno
schema di figura che inizialmente avevo intravisto, e
che andavo pazientemente organizzando. Mi sono
chiesto se una fonte di ispirazione per questo mio com-
porre sia stato il periodo geometrico di Kandisky, o for-
se certe composizioni essenziali di fili d’erba, incorni-
ciate e appese in casa, che a far tempo, era il diletto
di mia madre. Sono da sempre un’altra mia fonte di fa-
scinazione e influenza gli ideogrammi orientali. Ed
ecco la fotografia: cavalletto sulla neve e macchina
fotografica Hasselblad con lente addizionale per ma-
crofotografia, film 6x6 a colori. E ancora tanta pazien-
za, persino ad aspettare il Sole, che raramente mi re-
galò la brillantezza della neve. Così accadde in solo

tre giorni di macrofotografia in esterno, prima che la
neve si sciogliesse. Fu per questo che tentai di assem-
blare delle composizioni in interno, a casa, con gli stes-
si elementi raccolti sulla neve. La fase successiva fu
quella di creare delle figure su un foglio bianco po-
sto sul pavimento, attorniato dai miei piccoli vegetali,
componendoli con uno stecchino per gli spostamen-
ti millimetrici. Durante la realizzazione di queste astra-
zioni sovente ho desiderato comporre figure innocen-
ti quali gnomi, folletti, o pesci, dagli occhi con piccoli
semi tondi e neri. 
Ne seguiva la realizzazione con macrofotografia. Le
composizioni su carta sono del Maggio 2005. Nutro
una deferente, incondizionata ammirazione, assieme
a grande stupore per l’opulenza dell’arte barocca e ro-
cocò. Trovo sia l’arte per eccellenza. Ma la mia men-
te è spoglia, elementare, riesce solo a trasmettere sem-
plici gestualità, con la speranza che appaiano
equilibrate in peso e direzione. La fase dei cespugli e
dei fili d’erba è dell’inverno 2003. Essa è per me la ri-
cerca dell’elemento strutturale essenziale, qui colto
in Natura, che se percepito armonico, esiste ovun-
que e può gratificare la nostra sensibilità, come ben ci
insegna certa arte orientale. 
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