
Venerdì 31 ottobre 2008 alle ore 18.00, presso IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea, si terrà
l’ormai consueto appuntamento con i Salotti “Letterari & Artistici”, iniziativa promossa e organizzata
dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie”. Tale momento di scambio e dialogo vede protagonisti
due artisti, Narda Fattori e Paolo Valente, la prima poetessa e il secondo pittore, autori di lavori e
opere appartenenti a registri differenti ma che contribuiscono entrambi ad arricchire il vissuto reale
di un’espressività artistica alquanto comunicativa. Tale prospettiva si colloca perfettamente all’interno
di questo salotto, un momento culturale nel significato etimologico del termine, quando per cultura
intendiamo ogni acquisizione o consapevolezza che ci faccia crescere e arricchire; un’occasione di
dialogo, di libera comunicazione che prenderà l’avvio dalla presentazione, ad opera di Anna Maria
Tamburini, dell’ultimo libro di Narda Fattori, Cronache disadorne, edito da Joker e vincitore del premio
Clurium nel 2008. Voce femminile romagnola, la poetessa si è spesso definita fragile e forte, binomio
ossimorico che sottolinea come l’esistenza sia tormentata da ombre inafferrabili da parte di ragionamenti
chiari e limpidi, ma al contrario sempre rincorse da un pensiero fatto di sfumature, mai assoluto, anzi
debole e per questo forte e consapevole delle sue mancanze strutturali.
Anna Maria Tamburini, critica letteraria e di poesia, aveva già commentato la sua opera sostenendo
che «il lessico agisce sulla sintassi», descrivendo l’orizzonte poetico della Fattori come altamente
metaforico, in quanto capace di offrire alle parole nuove sfumature e significati che sanno ricreare
ad arte il nostro strumento espressivo per eccellenza, la nostra lingua, così logora quanto fonte
inesauribile di senso. «Tornerò allo stesso mare stamane/sul luogo preciso di un giorno/e avrò altri
gabbiani negli occhi/altro sale nell’acqua/altra rena sul corpo perchè tutto/si cambia si scompone e
neutralizza/qualsivoglia rimpianto». L’eracliteo panta rei diviene il principio giuda per una realtà mai
fotografata nella sua staticità, ma nel suo continuo fluire, anche quando si tratta della vita di tutti
giorni, testimone di affetti e oggetti ordinari. Paolo Valente, artista nato a Macerata nel 1953, ma
soglianese d’adozione, dal 1975 si dedica alla ricerca nel settore delle discipline incisorie e pittoriche;
con lui si condividerà, attraverso l’esposizione di alcune suggestive opere, l’immagine proteiforme
delle città, di una metropoli cangiante, vera e magica all’unisono, istantanea che dimostra la “visionaria”
capacità dell’artista, per dirla con Baudelaire, di “creare il vero per analogia”. Ha detto di lui Maurizio
Sciaccaluga: «Valente parte dalla realtà ma, con i suoi giochi di luce che ricordano albe e tramonti su panorami
infuocati, coi suoi piccoli piani verticali rigorosamente continui [...] dipinge una città sconfinata che è insieme
una e tutte, che conserva i suoi segreti ben protetti da quella vista a volo di uccello tipica delle sue tele».

Narda Fattori è nata il 4 luglio 1948 a Gatteo (FC), città dove vive e risiede. Insegnante, lavora per opere di
didattica e collabora a riviste letterarie con recensioni, testi e commenti. È stata insignita di numerosi premi nei
concorsi letterari nazionali e internazionali.

Paolo Valente, nato a macerata nel 1953, si è diplomato presso l’ Istituto di Belle Arti di Urbino in Discipline
Incisorie. A Venezia ha frequentato la Facoltà di Architettura e il Corso Libero di Nudo presso l’ Accademia delle
Belle Arti.
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