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A ondate. Così arrivano sulla tela immagini che s’insinuano nella psiche come un ricordo chiaro,
ma  non  rintracciabile.  Potrebbero  essere  frutto  di  un  déjà  vu.  Oppure  no.  Forse  sono  solo
reminiscenze e suggestioni metamorfizzate dalla memoria. Probabilmente nessuna di queste teorie è
valida. Sono sicuramente sogni. Eppure non si sogna più come un tempo. Conquiste e affronti della
contemporaneità,  scaturiti  da  nuovi  modi  di  pensare  e  sentire,  purtroppo  hanno  modificato  e
rallentato l’ancestrale  natura dell’immaginario umano.  Allora come spiegare quel  senso di  “già
visto, già vissuto” che le tele di Francesca Bonanni sono in grado di trasmettere. Ci sono voluti anni
di faticoso lavoro affinché le opere di questa artista trovassero una serena e raffinata realizzazione.
Ogni  figurazione  sembra  trascinata  da  una  risacca  della  memoria  che,  senza  alterarne  la
complessità, svela corpi immortalati nella fissità di posture inamovibili,  come le lucciole, in un
punto sempre diverso del buio. L’elemento corporeo, frutto di un momento di riflessione, è fulcro
estetico  di  una  ricerca  che  individua  nella  figura  dipinta  un  interlocutore  diretto  dell’elemento
acquatico.  Materia  prima del  fare  artistico  di  Francesca  è  proprio  il  dialogo che  s’instaura  tra
dimensione  fisica  e  ambiente  circostante,  essere  umano  e  acqua.  Solo  intraprendendo  una
navigazione a vista ai confini tra il sogno e la realtà, questa artista è riuscita a immortalare luoghi
che testimoniano la potenza vitale dell’acqua. Seguendo tracce di un’avventura indonesiana e fughe
verso le coste liberatorie dell’Africa è possibile imbattersi in: bambini che giocano spensierati in
caldi mari esotici; floridi fisici di donne che sprofondano in piscine trasparenti; corpi uniti in un
abbraccio,  la  cui  adescante  dolcezza  è  bagnata  da  una  cascata  purificante  e  rigenerante.  Una
maestria  di  visioni  catapulta  l’osservatore  in  infinite  proposte  di  viaggio,  che  appaiono  come
un’occasione di rivalsa sull’ignoto, sulla pochezza e la finezza della vita reale. Il legame tra la
dimensione  privata  del  corpo  e  quella  naturale  e  pubblica  dell’acqua  che  lo  accoglie,  proietta
sagome e,  per  estensione,  soggetti  all’interno di  ambienti  in  grado di  innescare una  riflessione
sull’epoca contemporanea, satura di significati e determinata da nuovi assetti sociali e culturali. E’
di raffinata eleganza la strada scelta da Francesca Bonanni: razionalità e libertà non possono fare a
meno l’una dell’altra unendosi magistralmente in una scelta stilistica che affianca una soluzione
iperrealista  a  cromatismi  metafisici,  un’oggettività  descrittiva  a  intime  indagine  autoriali.  La
Bonanni è artefice di spazi, in cui il dato di verità è rappresentato dalla totale fedeltà con i luoghi
visitati,  alterati nella loro natura solo da tinte come l’oro e il rosa acceso. Quest’ultimo colore,
esaltato e purificato, diventa allegoria del desiderio, sublimazione non di un elemento impuro e
contraddittorio, quanto di una ragionata e calibrata ordalia cromatica. Così, un vibrante e vivifico
rosa  è  destinato  a  colare  attraverso  le  più  candide  sicurezze,  teso  a  ripercorrere  la  storia  per
catturarne ispirazioni e memorie. Si tratta di una scintilla concettuale che immerge le proprie radici
nel tenue rosa del raro e prezioso tappeto anatolico, sul quale poggia il trono che accoglie la vergine
dipinta nel 1472-74 da Piero della Francesca nella Pala di Brera e che trova altresì ispirazione in
quelle sferiche gocce di smalto roseo,  lasciate colare e schizzate sulla tela da Jackson Pollock,
secondo una danza  fatta  di  gesti  e  decodificata  dal  critico  Harold Rosenberg,  nel  1952,  con il
termine Action Painting. Quest’enigmatico “doppio” getta le basi per una scelta, un dettaglio: il
colore  rosa,  capace  di  rimettere  tutto  in  discussione.  Un  sognato  battesimo,  quello  dell’artista
Francesca Bonanni, in cui l’incontro con modelli umani vitali, apparentemente non paganti lo scotto
della propria esistenza, e con ignari complici, ritratti ai margini del reale,restituisce alle tele il gusto
di un’avventura.


