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Protagonisti: intervista a Carlotta Parisi.

UNA PASSIONE
PER IL FARE

A Chiara Italia

FOTO DIEGO CIMINAGHI.

Toscana, classe 1975, Carlotta Parisi è un’artista che realizza affascinanti sculture di carta seguendo
la tecnica semplice della cartapesta macerata: nata come illustratrice, le sue forme sinuose e morbide
appartengono a quell’atteggiamento di «incanto e meraviglia» con il quale guarda il mondo.

FOTO NICOLA BARTOLOMMEI.
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Le sue prime sculture di carta nascono
nel 2007 dopo quindici anni di attività
come illustratrice; e infatti nella scultura
si ritrova quello stesso linguaggio
semplice e fiabesco di quella sua prima
esperienza. La svolta della sua ancora
giovane carriera è arrivata nel 2011, con
il successo della sua prima mostra di
sculture di cartapesta a Bagno Vignoni
e il successivo tour del Paper Cirkus –
esposto nei foyer dei più bei teatri italiani
in occasione dello spettacolo di Arturo
Brachetti Ciak si gira!: due esperienze che
hanno prepotentemente determinato il suo
nuovo percorso artistico. Eccola come si
racconta nel suo laboratorio di Montalcino,
terra amata in tutto il mondo. «Sono una
persona che ama da sempre il fare con lo
spirito di un’eterna bambina che crescendo
è riuscita a trasformare la sua passione nel
suo lavoro passando dal semplice gioco,
alla formazione come illustratrice a Milano
per poi approdare da autodidatta alla
scultura di carta nel 2011». Una «bambina»
recentemente diventata mamma, ruolo
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che impone inevitabilmente una crescita:
«adesso non posso più dedicare anima e
cuore solamente al mio lavoro e tutto si
riduce spesso a una corsa tra i due ruoli, ma
devo anche ammettere che tutto è anche
molto più bello. Due anni e mezzo fa non
è nato solo Elia, con lui è nato anche un
nuovo sguardo sulle cose e sul mondo che
inevitabilmente sta arricchendo di tante
idee, linee e sfumature il mio lavoro».
Quali sono state le tappe
della tua attività?
«Nata a Montalcino nel 1975, fin da
bambina ho iniziato a esprimermi
attraverso il disegno e piccoli lavori
manuali. La mia passione per il disegno mi
ha poi portato a Milano dove ho studiato
illustrazione editoriale. Nel 2001 sono
rientrata in Val d’Orcia e ho inventato la
t-shirt Montalcino… un mondo di-vino
grazie alle vendite della quale ho aperto
la mia piccola bottega e dove ho trascorso
gli ultimi dieci anni a disegnare, illustrare
libri, inventare oggetti con i tappi del
Brunello e a far “fischiare l’argilla”.
Le mie sculture di carta (papier-maché)
sono l’ultima evoluzione della mia
versatilità artistica pur avendo origini
lontane, da quel magico teatrino di
burattini costruito da bambina insieme al
babbo Annibale, persona alla quale devo
il mio amore per il fare. Nel 2011 il mio
Paper Cirkus ha girato l’Italia con il tour
del famoso trasformista Arturo Brachetti.
Da allora, pur continuando a lavorare anche
come illustratrice e a fare mille cose, la
scultura è divenuta la mia attività principale
richiamando l’attenzione di stampa e Rai.»

Paper Cirkus, la sua opera più importante,
del 2011: «L’idea di rappresentare il circo
arriva da lontano, dalla voglia di interpretare
il mondo magico per eccellenza. Il favoloso
circo di Calder, fu il primo a incantarmi
molti anni fa. Nel 2011 l’invito a esporre
le mie sculture nei foyer dei più bei teatri
italiani che avrebbero ospitato l’esilarante
spettacolo “Ciak si gira!” di Arturo
Brachetti, mi ha dato la certezza che era
giunto il momento di mettere in pista il mio
piccolo circo di carta. Omaggiando l’artista
dai mille volti, ho voluto giocare anch’io
col trasformismo, divertendomi a creare
sculture volteggianti… Sei figure che in
realtà nascondono 15 personaggi tra i più
emblematici del mondo circense».
Foto Diego Ciminaghi.

Per le sculture quale tecnica usi,
puoi descriverla?
«Non ho segreti. È la tecnica semplice
della cartapesta macerata: lascio la carta a
bagno diverse notti, poi la faccio scolare in
un setaccio e la frullo con aggiunta di colla
da parati creando un impasto cremoso.
Realizzo le strutture delle mie sculture
in rete o filo di ferro e poi le ricopro con
l’impasto che ho preparato. Per il colore uso
acrilici, matite, pastelli a olio e grafite. Per
me la superficie della scultura, che levigo
pazientemente con la cartavetrata, diventa
come un foglio di carta dove posso sfruttare
tutta la mia esperienza di illustratrice.»
Quale tipo di carta e come te la
procuri?
«Fogli di quotidiano che molto gentilmente
i miei vicini di bottega e alcuni bar del
paese conservano per me. Non mi è insolito
trovare pile di giornali sulla soglia della
bottega al mattino quando arrivo a lavoro.»
Forme sinuose e morbide:
a chi ti ispiri?
«Molti mi dicono che le mie donne
ricordano Niki de Saint Phalle, e se così

fosse ne sono felice perché mi piace tanto,
ma non è un’ispirazione diretta anche
perché ho conosciuto meglio il suo lavoro
solo recentemente. Mi piace meno quando
mi dicono che le mie forme ricordano
Botero perché, con tutto il rispetto per il
grande artista, le mie donne sono grandi,
ma non grasse. Ho da sempre problemi
estetici con spigoli e linee geometriche
quindi non conosco un modo diverso di
disegnare e modellare se non quello di
seguire linee molto morbide e accoglienti.
E poi, come si suol dire si crea a propria
immagine e somiglianza e devo ammettere
che le mie sculture mi somigliano non
poco, per molti versi. Invece due ispirazioni
“vere” ci sono state: per il mio Paper Cirkus,
che ha girato l’Italia con il tour di Arturo
Brachetti nel 2011, è stato il circo di Calder
a darmi lo spunto per confrontarmi con
questo affascinante tema e poi, anni fa, ho
dedicato parte di una mia mostra alle linee
di Marino Marini.»
C’è più ironia o malinconia?
Qual è il sentimento prevalente?
«Non ho mai associato le mie sculture
alla malinconia ma adesso che ci penso
può esserci una sfumatura di questo
sentimento, negli atteggiamenti e negli
sguardi. In ogni caso, lo definirei più un
atteggiamento di incanto e meraviglia
con il quale anche io continuo a vedere il
mondo e grazie al quale trovo ogni giorno
l’ispirazione per restituirlo in forme e
colori utilizzando un linguaggio semplice
che proviene anche dal mondo delle
favole considerata la mia formazione di
illustratrice.»

Progetti futuri e sogno nel cassetto?
«Nell’immediato vorrei fare una nuova
importante mostra nella mia Montalcino,
piccolo paese nel cuore della Toscana
famoso per il suo vino Brunello, che ogni
anno accoglie migliaia di visitatori da
tutto il mondo e mi regala una vetrina
formidabile. Dopodiché mi piacerebbe, nel
prossimo futuro, “uscire dalla tana” e fare
qualche mostra all’estero. Sogno Parigi e
New York, ma non ho fretta, diamo tempo
al tempo, perché le cose più belle sono
arrivate inaspettatamente, come il successo
come scultrice di carta. La cosa a cui tengo
maggiormente è di continuare a lavorare
con passione e amore perché sono convinta
che la sincerità sia una delle qualità più
importanti nel mondo dell’arte.» )

Nunziatina, scultura
in cartapesta per il
chiostro di Montalcino.
Foto Diego Ciminaghi.
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Il tuo rapporto con la carta: quando
hai cominciato?
«Da bambina, da quando, nel laboratorio
che babbo Annibale aveva organizzato per
noi tre sorelle, realizzammo insieme a lui un
teatrino di burattini. Da allora la cartapesta
ha conservato un posto speciale nel mio
cuore e comunque la carta, da illustratrice,
è da sempre un elemento di uso quotidiano
per la mia creatività.»
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