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Il filo rosso 
dei legami

Antonella Grosso

«la mia è un’acQuisiziOne per immagini attraversO unO 
specificO linguaggiO. l’artista anche QuandO nOn disegna 
guarda cOme se stesse disegnandO». letizia cariellO, nata a 
ferrara, vive e lavOra a milanO, dOve insegna disegnO ana-
tOmicO all’accademia di belle arti di brera, ha partecipatO 
a numerOse biennali di architettura a venezia, a istanbul, 
alla triennale, a mOstre patrOcinate dalla farnesina, al 
prOgettO viaggi da camera della fOndaziOne trussardi. la 
sua ricerca interiore esplora attraverso il disegno, installazione, fotografia, 
scultura e video, il rapporto tra spazio interno ed esterno. Obiettivo di questo 
processo è una performance continua per ricostruire connessioni, relazioni 
e legami (con il filo rosso) attraverso l’identificazione e la cucitura reale di 
oggetti e spazi, sia in macro sia in micro, dimensioni: dagli alberi alle teiere, 
dalle piccole tazze alle fotografie ricamate. da bambina, ha iniziato a dise-
gnare prima di scrivere. «ho intrapreso diverse strade per non fare l’artista», 
racconta a circle. «per poi giungere alla conclusione che è l’unica cosa che 
mi riesce». è nata in una famiglia di artisti da oltre 200 anni, d’origine na-
poletana. colta, dedita all’arte. suo nonno era scultore e orafo. e nella bot-
tega del nonno ha mosso i primi passi da artista. un suo antenato, andrea 
cariello, è stato scultore e incisore; ha lavorato alla certosa di padula, ci 
sono sue opere a palazzo reale a napoli e alla reggia di caserta. letizia 
ha frequentato il liceo artistico, si è laureata in storia dell’arte, si è occupata 
di restauro, è stata assistente di uno scenografo, si è diplomata in Orefi-
ceria, incisione e cesello. «Quando è arrivato il momento di scegliere, mi 
sono iscritta a brera e mi sono diplomata in pittura e da lì non mi sono mai 
più tirata indietro. gli incOntri sOnO stati impOrtanti», ricOrda.  
il suO è un lavOrO cOncettuale, ma c’è stata una lun-
ga fOrmaziOne di bOttega e, pOi, tantO studiO classicO 
privatamente. «la mia fOrmaziOne umanistica mi tOrna 
di grandissima utilità, perché pOssiedO un linguaggiO.  
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“Gate # Lucca”, 2020 
feltro di lana rossa e chiodi da maniscalco  

su disco di pioppo
Diametro cm 160

 Collezione Privata Lucca
Courtesy dell’Artista

Foto L. Cariello
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“Neve”, 2018  
fotografia ricamata in struttura di frassino-noce-ciliegio disegnata dall’artista  
cm 59x69 edizione unica

“Fratellino&sorellina”, 2020
Due zuccheriere di Ceramica e filo di cotone rosso.  
Ed. unica 
Courtesy dell’artista
Ph. Letizia Cariello
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è un valore aggiunto, non un limite», sottolinea. «bisogna dire quello che 
è necessario. non qualcosa di più che si va da aggiungere a quello che 
c’è già (estetica). nel tempO, hO messO a fuOcO che tutti i miei 
prOgetti tendOnO a un prOcessO naturale», spiega, «è un 
cOntinuO tentativO di ricOstruziOne e di ritessitura sia 
letterale sia teOrica di legami perduti, di relaziOni tra 
spaziO internO ed esternO centratO sul tempO». esatta-
mente cOme fa la natura. la natura riscostruisce. «una pianta va 
insediarsi in un muro. l’arte è qualcosa di vivo e io mi insedio in quella 
tendenza. continuare a ricostruire tutto, mentre tutto si sta rompendo, ri-
trovare una memoria mentre qualcos’altro si sta perdendo. è un processo 
continuo. la continua ricostruzione del proprio spazio interno in relazione 
con il mondo esterno. attraverso il filo rosso. non saprei perché rosso», sor-
ride. «cerco di rendermi sempre meno protagonista quando lavoro, come 
se le opere venissero fuori da sé. un artista non è mai sicuro del risultato. 
c’è sempre il coraggio di esporsi al potenziale insuccesso, se stai facendo 
qualcosa di nuovo». è un po’ come una corrida, raccOnta ai suOi stu-
denti: «il tOrerO deve essere bellO, fa delle belle mOven-
ze, si muOve dentrO unO spaziO internO e sOttO gli Occhi 
di tutti, però rischia la vita». la sua arte è intrOspettiva 
nasce da un bisOgnO interiOre. mette in relaziOne unO 
spaziO internO cOn unO spaziO esternO. lo spazio dell’interiorità 
e lo spazio della nostra presenza materiale per lavorare proprio su que-
sta apertura di comunicazione con altre persone. «i miei collezionisti sono 
tutti molto affezionati alle opere che hanno scelto, c’è una relazione molto 
empatica con il mio lavoro che non ha bisogno di me per essere tradotto, 
trovano un senso di appartenenza nella ricerca interiore. è importante che 
il lavoro parli da solo, che non debba essere sempre spiegato». delle sue 
opere attrae l’equilibrio calibrato tra il rischio della bellezza e l’assoluto. 
«perché la bellezza è un rischiO, basta aggiungere una 
piccOla cOsa ed è trOppO. QuestO eQuilibriO le persOne 
lO percepiscOnO. nOn si può mentire nel mOmentO in cui 
unO lavOra sulla fOrma, il rigOre è evidente. il troppo diven-
ta immediatamente estetico, formale, invece la ricerca di un equilibrio è 
proprio la purezza di un gesto a cui si arriva, un fatto essenziale. risultato 
di un continuo scavo: lavorare e guardare il lavoro attraverso una continua 
verifica». come fontana e melotti, la sua arte parte da una grande capa-
cità linguistica e poi arriva all’essenziale. lei s’ispira ai modi della natura. 
«sto realizzando un progetto in collaborazione con strato dove ho deciso 
di lavorare come se fossi un muschio. non metto il muschio, mi comporto 
da muschio rimanendo persona. nOi siamO la natura, ma cOme di-
ceva einstein OsserviamO la natura dall’esternO per ca-
pire Quel linguaggiO, nOn per mimarlO, ma per assOrbirne 
lO spiritO. lavOrO cOmpOrtandOmi da natura. l’arte nOn è 
abbellimentO. l’arte è una creatività densa di cuOre che 
apre delle vie anche a chi si è sentitO sbagliatO. non è una 
consolazione l’arte. è un modo di dare spazio e forma all’infinito, di cercarlo. 
bellezza e arte sono emanazioni della vita. bisogna mettersi in comuni-
cazione con una sensazione di intuizione e scegliere l’intervento giusto. 
l’artista è capace di sentire e di reagire, anche se ci vuole tanto esercizio. 
è un essere umano con una ferita da ricucire. poi ciascuno sceglie la sua e 
rappresenta la propria condizione».
i calendari sOnO nati dal bisOgnO di vedere il tempO e 
chiamarlO per nOme, pensandOlO, viene fuOri QuestO 
cOdice misteriOsO. sOnO delle seQuenze di numeri e let-
tere che rappresentanO la visualizzaziOne restituti-
va del tempO a venire. «partono dal giorno in cui inizio a scrivere 
e vanno avanti fino a quando non c’è qualcosa che mi interrompa nella 
scrittura, mentre scrivo, nomino i giorni e li scrivo pensandoli. scrivo fin-
ché riesco ad essere concentrata. sono nati perché non vedevo il tem-
po e lo spazio tra il giorno in cui scrivevo e un certo tempo futuro. hanno 
qualcosa di arcaico. sembrano i tronchi dei rami, da cui si conta il tempo. 
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non sono intenzionali. io ho scritto pensando al tempo per vederlo.  
se non sono sul marmo, ricamo gli errori. sul marmo li sbarro. i calendari 
sono stati fatti anche sui sassi o su antiche lenzuola di famiglia. i gates 
sono nati dal bisogno di vedere il passaggio, l’attraversamento tra spazio in-
terno ed esterno, due condizioni di spazio diverso. gates vuol dire cancello, 
passaggio tra apertura e chiusura. «QuellO che è fOrte è fuOri da 
tempO, cOme QuandO si entra in un edificiO di bOrrOmini si 
ha la una sensaziOne di cOrpO dentrO lO spaziO».
Quando gli editori gitte e bertelli le hanno chiesto di lavorare ad un libro 
per la loro collana, ha risposto che avrebbe solo potuto fare un «libro del 
silenzio» perché quando qualcuno guarda un libro ascolta le sue parole 
interiori. il pensiero successivo è stato costruirlo, assemblarlo in un luogo 
dove le persone vivono il silenzio. «per cucire Questi fOgli insieme 
e ricOprire il librO cOl brOccatO, hO pensatO alle mOna-
che dell’abbazia di vibOldOne che cOnOscevO mOltO bene. 
le monache hanno accettato di cucire i fogli insieme e rivestire il volume 
con il broccato. ho portato loro la mia carta serigrafata dei calendari e ho 
chiesto di cucire le pagine col filo rosso. sulle pagine assemblate ho tra-
scritto un testo a mano su ogni volume e poi, ci ho messo quello che l’in-
tuizione (la relazione continua tra sguardo interiore e sguardo esterno) mi 
ha suggerito: piume, petali di rosa, spine, ricami sulle pagine, interventi con 
la lacca rossa, smalto. il risultato è un insieme visivo, silenzioso, davanti al 
quale le persone si mettono in ascolto con gli occhi. un lavoro che risveglia 
le emozioni più profonde».
materiali ed elementi della sua arte sono il disegno di base, sculture di legno 
e velluto con oggetti di ceramica, argento. i gates fatti con chiodi da mani-
scalco e lana, i calendari scritti su tela, sassi o incisi su marmo. ha legato 
alberi, tazzine con filo rosso. le fotografie sono pezzi unici, poi ricamate.  
realizza Opere site specific, grandi installaziOni nei giar-
dini delle case private, negli spazi pubblici. lavOra mOltO 
in relaziOne cOn il pOstO. «mi interessa fare dei lavOri che 
sianO in relaziOne cOn il luOgO a cui sOnO destinati. seguO 
le immagini interne, se decidO di legare degli alberi, cercO 
di percepire l’immagine dei rappOrti di fOrza, ricOstruiscO 
dOve avvertO che c’è bisOgnO di rimettere insieme un le-
game, usO la cOrda rOssa adOperata nella vela che facciO 
tingere di rOssO e strumenti da barca. come prima analisi, vado 
sul posto e cerco di percepire quello che mi trasmette in modo da trovare nel 
mio linguaggio non un abbellimento, ma essere come natura, entrare dentro 
quel contesto vivo. mi comporto come se fossi una pianta che si adatta a 
quelle esistenti. con strato stiamo lavorando su un’opera di equilibrio perfet-
to tra un mio gesto riconoscibile e il desiderio di andare in un ambiente che 
mi accoglie con cui mi sento in sintonia».
i suoi grandi maestri ideali sono stati pontormo per la sua sintesi di ricerca, 
disegno e scavo interiore a cui si sente molto di appartenere, borromini e 
tutti i manieristi. cOn unO sguardO al cOntempOraneO: lOuise 
bOurgeOis e la kusama, un’artista giappOnese che ha ap-
prOfOnditO mOltO l’aspettO della ripetiziOne. ha impara-
tO tantO anche lavOrandO cOn unO scenOgrafO. e al regista 
kubrick si è ispirata come concezione della forma e del raccontare, del 
gesto espressivo in cui si struttura un disegno. è una questione di rapporti 
armonici, nel disegno, come nella musica, sempre per medicare il tempo.

letiziacariello.com
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“una Rosa è una Rosa”
fotografia con interventi a ricamo rosso 

in struttura di ciliegio e noce
 canaletto disegnata dall’artista, 39,8x39,8 cm

edizione unica
Collezione Privata Parigi
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ENGLISH TEXT

“Mine is an image acquisition through a specific lan-
guage. the artists, also when they are not drawing, see 
as they are drawing”. Letizia Cariello, born in Ferrara, 
lives and works in Milan, where she teaches anatom-
ical design at the Brera Academy of Fine Arts, and 
participated in many shows of Architecture Biennale 
in Venice, istanbul, in the triennale, in exhibitions pat-
ronised by the Farnesina and in “Viaggi da camera” 
project of Fondazione trussardi. Her interior research 
explores the relation between internal and external 
space through drawing, installation, photography, 
sculpture and video. this process is aimed at a con-
stant performance to recreate connections, relation-
ships and bonds (with the red thread), through the 
identification and the real seam of objects and spac-
es, both in macro and in micro dimensions: from trees 
to teapots, from small cups to embroidered photos. 
when she was a child, she learned to draw and then to 
write. “I undertook many routes to not become an art-
ist”, she tells to Circle. “But, at the end, I understood 
that it is the only thing I do well”. She comes from a 
family of Neapolitan artists since over 200 years. Her 
grandfather was a sculptor and goldsmith, and in his 
workshop she moved her first steps as an artist. Leti-
zia attended the artistic high school and she has a de-
gree in art history. She worked as art conservator, she 
has been the assistant of a set designer, she graduat-
ed in goldsmithing, engraving and chisel. “when I had 
to choose, I enrolled at Brera Academy and I graduat-
ed in painting, then I did not back down anymore. the 
encounters were of great importance”, she says. Her 
work is conceptual, but she got firstly a long training in 
the workshop and, then, a lot of classic private study. 
“My humanistic education is very useful to me, be-
cause i own a language. it is an added value, not a lim-
itation”, she highlights. “We need to say what is neces-
sary. Over time, i understood that all my projects tend 
to a natural process”, she explains. “it is a constant 
attempt of reconstruction and weaving both literal and 

theoretical of lost bonds, of relations between internal 
and external space focused on time”. Just like nature 
does. Nature rebuilds. “A plant grows in a wall. the art 
is something alive. Continuing to rebuild everything, 
while everything is breaking, recover something while 
something else is getting lost. It is an endless process. 
the continuous reconstruction of the internal space 
in relation with the external world. through the red 
thread. I do not know why red”, she smiles. “I try to 
be always less protagonist when I work, as my works 
of art arise by themselves. An artist is never sure of 
the result. there is always the courage to run into a 
possible failure if you do something new”. it is like a 
bullfight, she explains to her students: “the bullfighter 
must be handsome, he makes awesome movements, 
he moves in an internal space in the public eye, but he 
risks his life”. His introspective art comes from an inner 
need. it establishes a connection between an internal 
space and an external space. the inner space and the 
space of our material presence. “My collectors are all 
very fond of the works of art they chose, there is a 
very empathetic relation with my job, they find a sense 
of belonging in the inner research. It is important that 
work speaks for itself, without any explanation”. Her 
works of art attract for the calibrated balance between 
the risk of beauty and the absolute. Because beauty 
is a risk, simply add a little thing and it is too much. 
People perceive this balance. When artists work on 
a shape, they can not lie. the rigour is evident. the 
search for balance represents the purity of a gesture, 
an essential fact. the result of a constant introspec-
tion: work and look at the work through a continuous 
check”. Like Fontana and Melotti, her art derives from 
a great language ability and, then, arrives at the essen-
tial. She takes inspiration from Nature. “I am carrying 
out a project in collaboration with Strato, in which I 
decided to work as if I were a moss. I do not put the 
moss, but I act like a moss while being a person. We 
are nature but, as einstein said, we observe nature 

from the outside to understand its language, not to 
imitate it, but to absorb its essence. i work acting as 
Nature. the art is not an embellishment, it is a crea-
tivity full of heart that opens routes also to those who 
feel wrong. It is not a consolation. It is a way of giving 
space and shape to the infinity and searching for it. 
Beauty and art are not emissions of life. the artist is 
able to feel and react, even if it takes a lot of practice. 
It is a human being with a wound to be healed. Artists 
choose their own art and represent their conditions”.
the Calendars were conceived because of the need to 
see the time and call it by name. they are sequences 
of numbers and letters which represent the restorative 
visualisation of the future. “they start from the day I 
begin to write and go on until something interrupts 
my composition. when I write, I mention the days and 
I write them thinking about them. I continue to write 
until I manage to be focused. they are born because 
I did not see the space and time between the day in 
which I wrote and the future. they have something ar-
chaic. they look like some branches which count the 
time. I wrote thinking about time to see it. If they are 
not on marble, I embroider the mistakes. If they are 
on marble, I cross off them. I realised the Calendars 
also on stones or old family bed sheets. the Gates 
arise from the need to see the landscape, the cross-
ing between internal and external space, two different 
conditions of space. “Gates”, as the name suggests, 
mean a passage between opening and closure.
when the editors Gitte and Bertelli asked her to work 
on a book for their series, she answered that she could 
only do a “Book of silence”. the next step was to cre-
ate it in a place where people live with silence. “to 
sew these sheets together and cover the book with 
brocade, i thought about the nuns of the Abbey of Vi-
boldone, that i knew very well. the nuns agreed to sew 
the sheets and cover the volume with brocade. So, I 
brought them my screen-printed paper of the calen-
dars and I asked to sew the sheets together with the 
red thread. On the blended sheets, I wrote a text on 
each volume by hand, then I added what my intuition 
suggested: feathers, rose petals, thorns, embroidery 
on the pages, enamel, red lacquer. the result is a 
visual and silent work, to which people listen with the 
eyes. A work that stirs the deepest emotions”. 
Materials and elements of her art are the basic de-
sign: wooden and velvet sculptures with ceramic or 
silver objects. the Gates are made with blacksmith 
nails and wool, the Calendars are written on canvas, 
stones, or engraved on marble. She tied trees and 
cups with a red thread. the photos are unique pieces, 
then embroidered. She creates site specific works of 
art, large installations in the gardens of private houses 
or in public areas. “i like doing works which are related 
to the place to which they are destined. i follow the 
internal images. if i decide to tie some trees, i try to 
perceive the image of the power relations, i rebuild 
where i feel that a connection must be reassembled, 
and i use the red thread employed in sailing, which i 
dye red, and other boat equipment. Firstly, I go to the 
site and I try to catch what it conveyed to me, so that I 
can turn into Nature and get inside that living context. 
I work as if I were a plant, which adapts to the existing 
ones. I am collaborating with Strato on a work of art 
perfectly balanced between a recognisable gesture 
and my desire to go to a place where I feel at ease.
Her great masters were Pontormo for his synthesis 
of research, drawing and deep self-analysis to which 
she feels she belongs, Borromini and all the Mannerist 
artists. With a contemporary touch: Louise Bourgeois 
and Kusama, a Japanese artist focused on repetition. 
She learned a lot also working with a set designer. 
Furthermore, she was inspired by the director kubrick 
with respect to the concept of shape and tale, as well 
as the expressive gesture. It is a matter of harmonious 
relations, in drawing as in music, always with the aim 
to heal time.
letiziacariello.com

the Red thReAd Of BONds Antonella Grosso
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www.banci.it
La luce è,  
sovrana dello spazio.


