Viviana Valla
Il mio lavoro prende le mosse da un astrattismo geometrico che rielaboro attraverso l’utilizzo di materiali
ad esso non convenzionali, l’utilizzo di segni, collage e materiali di recupero si riferiscono ad una
dimensione intimistica, una sorta di diario che negli anni è diventato sempre più criptico ed ermetico. Il
mio precedente inserimento di frasi e parole è stato via via soppiantato dall’utilizzo di un materiale
proprio di una forma di scrittura frammentaria quale è il post-it; quest’ultimo nei miei più recenti dipinti
viene ricoperto da una ftta trama di gesti pittorici, segni e cancellazioni, quasi a creare una modularità
che risalendo dalla parte inferiore del quadro si dirada in una progressiva sovrapposizione di collage e
campiture cromatiche.
Da un punto di vista propriamente tecnico essi sono il punto di partenza dei miei lavori e ne costituiscono
lo scheletro, a questa fase segue una progressiva stesura di leggere velature acriliche campiture
geometriche e strutturazioni indefnite di collage di materiali prelevati da riviste, poster, immagini
stampate, buste di carta, scotch e carta velina. La composizione così ottenuta viene infne celata da varie
stesure di gesso bianco che in taluni lavori prende la forma di sagome geometriche defnite, mentre in
altri (specialmente negli ultimi) si dissolve in pennellate e si frammenta in moduli.
My work starts from the geometric abstraction tradition, that I elaborate through non-conventional
materials; the use of signs, collage and recycled materials is refered to an intimate dimension, a sort of
diary which over the years has become increasingly cryptic and hermetic. My previous insetion of words
and sentences has been gradually supplanted by the use of post-it note, that is a typicall format for a
fragmented form of writing, and the main constituent material of my most recent paintings. Each post-it
note is covered with a dense texture of painterly gestures and deletions, up to hide its original color,
which reappears only in small and marginal parts of the painting. The theme of denial and censorship is
predominant in my poetry, and implies the attempt to show what is underlying, concerning the practice of
painting rather than the context of feelings and emotions.
Sometimes the stratifcation of gestural or pictorial layers hide the underlying layers, other times it goes to
delete and remove what has been done previously, leaving as a result only the chromatic traces of the
post-it notes.
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