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Federica Giudici
Pesci combattenti

22 marzo - 5 aprile 2014
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Mostra Numero

73

La mostra si può visitare 
dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.30

il sabato dalle 10.00 alle 12.00
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Ci sono percorsi strani. Ci sono incontri latenti.
Ho la convinzione che molte cose finiscano e ricomincino senza nemmeno che ce ne
accorgiamo. Mettiamo dei semi dentro di noi, ce ne dimentichiamo, ma poi puntual-
mente fioriscono. A volte tentiamo di soffocare delle energie, le “educhiamo” alle co-
strizioni della vita, ma non abbiamo scelta. 
La vita è fatta di affioramenti. 
Vengono a galla delle forme, delle forze, delle insistenze. 
Quando non possiamo più farne a meno, quando diventano esigenza vitale dob-
biamo guardarle dritte negli occhi e affrontarle. 
Non a caso Federica risponde ad una esigenza, l'esigenza di dipingere, di usare ciò
che sa fare in modo concreto, deciso, gestuale, ma gentile, delicato, materno. 
Ovviamente risponde, perché l'esigenza non è mai una scelta. Non si sceglie a ta-
volino di essere artisti, poeti, letterati. Non possiamo fare altro, non lo decidiamo.
Ci si ritrova in questo luogo delle potenzialità, della creazione. Fare arte come prima co-
sa è cercare di dare ordine al proprio caos. E disarmati ci avviamo a questa battaglia.
La pittura è il luogo del combattimento. È un luogo liquido, sfuggente, da addo-
mesticare, da educare. 
Credo non sia un caso che il soggetto di questi lavori sia il pesce combattente, per-
ché è un autoritratto. È bello, è delicato, è quasi un velo trasparente colorato e lu-
minoso ma è in grado di difendere il proprio territorio in modo istintivo e totale.  
I quadri di Federica rispondono a tutte queste caratteristiche, ricercano il bello, so-
no seducenti, mostrano una sapienza del gesto, ma anche una volontà di sfuggire al-
l'apparenza in favore dell'essenza. Ci sono vortici, segni, graffi, cancellazioni che ci
invitano ad assistere a un confronto sempre più intimo tra l'artista e il linguaggio pit-
torico, il quale non ricerca la semplice mimesi, ma va oltre, ricerca l'essenza.
L'essenza è un profumo, un gesto, il termine ultimo della sintesi a cui un artista de-
ve mirare, ma implica un lavoro serio, duraturo, quotidiano, un lavorìo di ricerca
del sé, prima che del soggetto rappresentato.
E allora il modo diviene un mezzo per fare arte, ogni creatura è arte, ogni cosa divie-
ne pretesto per mettersi alla prova, per misurarsi, per conoscersi, per ritrovarsi e ascol-
tare quegli affioramenti rischiosi che ci fanno evolvere.

Francesco Pedrini
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Pesci combattenti 7

Attesa, 2014, gessetti e olio su carta, cm 30x35
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Federica Giudici8

Betta splendens, 2014, olio su carta e acrilico, cm 30x30          
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         Combattente, 2014, olio su carta, acrilico e matita, cm 100x100
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Combattenti, 2014, olio su carta, cm 60x85       
        

cataloghetto mostra_Giudici_cataloghetto mostre  03/03/14  10:22  Pagina 10



Pesci combattenti 11

      Come l'essenza..come il movimento..come l'acqua, 2014, 
pastelli a cera e olio su carta, cm 60x80
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Female, 2014, olio su carta, cm 100x100      
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      Male, olio su carta, cm 100x100
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Federica Giudici è nata a Bergamo nel 1976. Diplomata in Pittu-
ra e Restauro all’Accademia Aldo Galli di Como nel 1999, ha ini-
ziato da subito la sua attività come restauratrice.
Da sempre interessata al disegno, alla pittura, all’incisione e alla fo-
tografia, ha ripreso e sviluppato  negli ultimi anni la sua passione
per l’arte e la decorazione ampliando l’attività lavorativa anche in
questo settore.
La conoscenza dei materiali pittorici, e in particolare delle loro ca-
ratteristiche chimico-fisiche che l'attività di conservazione di Beni
culturali le ha consentito di maturare, le ha permesso una profon-
da e consapevole sperimentazione delle varie tecniche artistiche che
ha favorito il suo lavoro di ricerca sulla resa materico-cromatica;
così come gli studi sulla teoria delle forme hanno avuto notevole in-
fluenza sugli equilibri compositivi all'interno della sua opera.
Vive e lavora a Bergamo, ha partecipato a diverse mostre collettive,
ha ricevuto segnalazioni e premi tra cui ricordiamo nel 1998 il con-
corso Masolino da Panicale e, nell'anno successivo, il premio Vitto-
rio Viviani.
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