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Ida Rosa Scotti
Di forme e di segni

dal 26 settembre al 10 ottobre 2015
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Mostra Numero

77

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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Ida Rosa Scotti ha i tempi lenti e riflessivi della scultura: agisce in
punta di piedi, sottovoce, per non togliere più di quanto sia necessa-
rio levare, per scovare tracce nascoste nelle pietre: fossili, impronte,
venature. 
La monocromia delle sue pietre  vibra di chiaroscuri, di passaggi lu-
minosi e di zone d’ombra, di convessità rivelatrici e di concavità mi-
steriche. 
La luce filtra nelle sue sculture attraverso tagli, fenditure, aperture.
La luce è lo spazio bianco e vuoto dell’attesa, della speranza che
precede l’incontro, del rimpianto che segue il distacco. Nelle sue
sculture infatti, con forme astratte e semplificate, Ida parla dell’uo-
mo. Un uomo guerriero, impegnato a combattere la battaglia della vi-
ta. Marte in lotta con l’altro da sé e con l’altro in sé, protetto da co-
razze generate dal suo corpo, come una perla che si compie per dife-
sa. Marte che cerca l’altro in un tentativo di abbraccio, di dialogo.
Ma che in questo abbraccio, in questo dialogo, soccombe e soffoca.
Sbrana e viene sbranato. Ma da qui, da questa pausa di spazio tra in-
contro e scontro, passa la luce, da qui entra l’aria. Da questa  terra di
nessuno, da questa zolla sospesa tra fiducia e rancore, la lama di lu-
ce si fa sguardo che cerca un’altra occasione. Si fa spiraglio, respiro.
Nelle sculture di Ida Rosa Scotti il respiro è cardiaco e ventricolare.
È l’affanno, è la narice pulsante, è il cuore che batte. È il respiro del-
l’uomo prima del mondo. 
Respiri di luce perché queste opere paiono schiudersi nell’attimo
stesso in cui le si guarda.  

Cinzia  Bollino Bossi

cataloghetto mostra_scotti_cataloghetto mostre  04/08/15  10:53  Pagina 5



Ida Rosa Scotti 6

        Mater, 2015, grafite su carta, 35 x 40 cm
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Sposa, 2015, grafite su carta, 35 x 35 cm        
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Ida Rosa Scotti 8

           Apertura, luce, 2015, grafite su carta, 35 x 40 cm
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Corazza 1, 2013, pietra di Carovigno, 48 x 36 x 12 cm         
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Corazza 2, 2013, terra refrattaria,ossidi e patine, 51 x 41 x 11 cm
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Dopo la battaglia, 2014, pietra leccese, 49 x 38 x 10 cm            
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Ida Rosa Scotti 12

Scomposto, 2013, pietra leccese, 52 x 33 x 17 cm          
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         Scudo, 2013, pietra leccese, 51 x 35 x 9 cm
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Ida Rosa Scotti è nata nel 1955 a Milano dove vive e lavora, ha fre-
quentato la Scuola del Fumetto di via Savona a Milano e la Scuola
Libera del Nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 
Gli anni duemila segnano il passaggio dalla ricerca pittorica alla
scultura.
Partecipa a partire dal 1992 a diverse mostre collettive tra cui:
XXXII Premio Suzzara, Villa Ghirlanda Silva-Cinisello Balsamo,
Centro Culturale Valmaggi-Sesto S.Giovanni, Villa Redaelli-Busse-
ro, Civico Museo Parisi Valle-Maccagno, Scipione Castello (PR),
Pinacoteca Civica-Imperia, Graal Spazio Arte-Pavia, Ex Ghiacciaia-
Bresso, ART Innsbruck, Ex Conventino-Lodi Vecchio, Cascina
Maria-Paderno d‘Adda, Palazzo Pirola-Gorgonzola.
A Milano: Galleria d’Arte Cortina, Centro Culturale San Michele,
Sassetti Cultura, Certosa di Garegnano, Libreria Bocca, Chie Art
Gallery, Sblu_spazioalbello, Spazio del Sole e della Luna, Bibliote-
ca Umanistica Chiesa dell’Incoronata, Mediateca Santa Teresa.
Tra le sue mostre personali ricordiamo: Sala delle Colonne Comu-
ne di Corbetta, Circolo Endas Giussano ed a Milano: Sassetti Cul-
tura, Centro Culturale Puskin, Spazio Santabarbara, Star Hotel
Splendido, Centro Culturale Zerologico, Circolo Culturale Ber-
told Brecht, Spazio Pestalozzi.  
Sue opere vengono premiate: nel 1993 al ”Premio Città di Nova
Milanese”, nel 1997 al “Concorso di Pittura Città di San Giuliano
Milanese“, nel 2008 alla “XXIV Rassegna internazionale Giovanni
Segantini“- Nova Milanese.
Dal 2007 fa parte dell’Associazione “Arte tra la Gente” con la qua-
le ha esposto in progetti di installazioni sul territorio a Bussero, Mel
(BL), Lodi Vecchio, Inzago e a Milano. Dal 2010 è socio della Per-
manente di Milano.
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