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Continuano gli appuntamenti con l’arte contemporanea al Battistero del Duomo di Pietrasanta su
idea del curatore Enrico Mattei che sceglie, per la stagione estiva 2021, l’artista Alda Marina
Iacoianni con l’opera in marmo Genesi. L’intento degli interventi di arte contemporanea proposti in
questi anni, non è quello di creare qualcosa avulso dal contesto, ma di inserire o contrappuntare il
racconto originario e le sue trasformazioni nel tempo. Il Battistero è un piccolo scrigno edificato
all’inizio del secolo XVII come Oratorio di San Giacinto che successivamente nel 1786 venne
trasformato in Battistero della Collegiata di San Martino da parte di Leopoldo d’Asburgo Lorena e
ancora oggi svolge la sua funzione liturgica.
Alda Marina Iacoianni (1986) inserisce un valore evocativo al luogo di culto che a sua volta
interagisce con l’opera realizzata, la sua ricerca è interessante perché appartiene a quella categoria
di riflessioni che non sono per nulla gratuite e sbrigative, anzi, è talmente approfondita e informata
che richiede una cultura rara e profonda per riuscire a muoversi all'interno di riferimenti, citazioni,
e connessioni che l’artista compie.
L’artista cerca l’imperfezione e la sintesi della forma. Questo è uno dei motivi cardini della
“spaccatura” che nasce come un rituale da compiere all’inizio, prima di giungere alla forma, il
desiderio di entrare in contatto con la materia grazie all’imprevedibilità del gesto che ha uno
sviluppo in parte casuale e incontrollabile. La spaccatura non è una ferita ma una crepa che diventa
il segno concreto di una vitalità, la parte che rigenera la materia interna.
La sua scultura è un messaggio d’amore e di energia positiva. Ci mostra in piena luce, così come in
piena sensualità, la verità dell’essere messo a nudo dalla scoperta della sua appartenenza organica
alla dinamica atemporale dell’universo. L’opera non si limita alla forma ma lo scopo è che la
travalichi, entrando in diretta relazione con chi la osserva, l’opera si pone in chiave interrogativa.
Una geometria imperfetta dove la crepa rende le opere pulsanti, vive, e gli elementi più usati sono
forme morbide e rigide. La loro integrazione da origine a una rinnovata concezione spaziale che non
è più riconducibile alle due iniziali. Le sculture delineano un’espansione spaziale all’infinito
ricollegabili alle speranze, ai desideri e al progresso dell’uomo che trova il giusto mezzo o equilibrio
tra poli opposti.
Il lavoro si articola secondo un primo grado di casualità riguardo alla spaccatura del materiale usato,
l’azione anticipa il processo creativo e consente all’artista di reinventare ogni volta, la manualità è
quindi un procedimento irrinunciabile all’inizio di questo processo per poi scomparire grazie alla
tecnologia. L’uso del mezzo meccanico porta nell’opera la fusione tra la cultura ideale e materiale,
l’artista diventa filosofo, progettatore ed esecutore. La grande illusione dell’uomo è poter
rispondere a quegli enigmi che cerca di risolvere da sempre.
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Our rendevous with contemporary art keep happening at the Baptistery of the Duomo of
Pietrasanta on commission of the curator Enrico Mattei choosing, for the summer season of 2021,
the artist Alda Marina Iacoianni with her art piece in marble Genesi. The use of proposing these art
meetings through the years, is not that of simply creating something out of context, but that of
inserting or giving a counterpoint of the original plot of what art itself is and its transformations
through time. The Baptistery is considered a small treasure chest, it was built in the 17th century,
originally as the Oratory of Saint Hyacinth of Poland, and subsequently in 1786 it was transformed
in Baptistery of the Collegiate Church of Saint Martin on behalf of Leopold of Hasburg Lorraine and
still to the day, it carries out its liturgic functions.
Alda Marina Iacoianni (1986) inserts an evocative value to this place of worship, that in exchange
interacts with the piece of art, her research is very interesting because it belongs to a category of
introspections that aren’t superfluous or hasty, but rather, so profound and informed that it
requires a certain level of culture and knowledge to be able to move through the depths of the
references, citations and connections that the artist brings together. The artist looks for
imperfections and the coalescence of form. This is one of the cardinal reasons why the “splitting” is
conceived as a starting ritual, before gaining its shape, the desire to come into contact with the raw
material mixed with the unpredictability of the incontrollable and random development of piece of
art. The Splitting isn’t seen as a wound but as a crevice that becomes a concrete mark of vitality, the
part that generates the inner matter and connects. Her sculpture is a message of love and of
posi1ve energy. It shows us in full light, and in its full sensuality, the truth laid bare by discovery of
its original organic belonging to the timeless dynamics of the universe. The art piece isn’t limited by
its shape, but rather its goal is to overpower it, entering into a direct relationship with the observer,
the piece poses in an interrogative light. An imperfect geometry where the crevice gives the piece
a pulsating liveness, and the most utilized elements found are soft and strict shapes. The integration
between soft and strict gives birth to a new special concept that no longer derives from the initial
two. The sculpture gives a special expansion above and beyond, reconnecting to hope, desires and
to the project that man himself has in finding the right balance between opposite poles. The piece
is articulated by a first degree of randomness towards the splitting of the used material, the action
itself anticipates the creative process and permits the artist to reinvent each time; dexterity
becomes an indispensable tool from the start of the process and then disappears thanks to use of
new technology. The use of a mechanical means brings into the art work a deep fusion between an
ideal culture and the raw material itself, the artist becomes philosopher, designer and executor. The
great illusion of man is that of wanting to answer those enigmas that have never been solved.

