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FERRO e del fuoco che lo
plasma per mezzo di una plasticità formale che entra in rapporto con lo spazio
circostante, imponendosi per senso armonico e pura bellezza, ferro, elemento

chimico 26, che è al centro della nostra vita. Come mammiferi, lo abbiamo
nell'emoglobina, al centro di quella struttura ("eme") che fissa l'ossigeno nei
polmoni e lo trasporta ai tessuti; il rosso del nostro sangue, e tutto ciò che
simbolicamente rappresenta, é dovuto al ferro. Tra le sculture esposte, le opere
cinetiche sono inserite all'interno di gabbie metalliche e reticoli che disegnano lo
spazio vuoto, e delimitano una sorta di embrione fatto di ingranaggi meccanici
primordiali, pistoni oscillanti, soffietti, luci cuori vivi e "sanguinanti", ali che si

dibattono. Per questo gli automi sono mistici: pur schiettamente meccanici e
metallici, pulsano infatti di umanità
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