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La giostra è stata già smontata e i cavalli che la animavano ora sono in un
riparo accatastati gli uni accanto agli altri con gli occhi aperti in un che di
meraviglia come se si stupissero di non sentire più la musica che
accompagnava il loro fnto galoppare. Le porte delle cabine sono sbarrate,
un tavolo da ping pong è messo mestamente in un angolo e nessuno più se
lo contende, le altalene penzolano immobili dalle catene che ora cigolano
appena quando la brezza si fa vento, le docce sembrano installazioni create
dalla fantasia di un artista contemporaneo e non stupisce quindi che da loro
non scenda più acqua. Loredana Celano si aggira fra le spiagge dell’Emilia
Romagna e lo fa in un momento particolare verso la fne della stagione
quando i villeggianti sono già andati via mentre le strutture turistiche non
sono ancora state del tutto smantellate. Lo fa con un lavoro delicato e
rigoroso dove ogni elemento contribuisce alla costruzione di un racconto
senza protagonisti che non siano le strutture di una scenografa di gusto
teatrale.

La luce qui gioca un ruolo fondamentale: non più brillante e non ancora
livida, si posa sofusa sulla struttura di una costruzione di legno dai colori
sbiaditi ripresa in un primo piano che lascia intravvedere sullo sfondo
l’orizzonte dove mare e cielo si confondono in un’unica macchia cromatica
dalle tonalità slavate.
Loredana esplora con curiosità questi luoghi improvvisamente silenziosi e
proprio per questo ancor più afascinanti, sa che sono stati importanti fonti
di ispirazione (non si possono dimenticare le fotografe di Luigi Ghirri o la
scena fnale di “8 e ½” che Federico Fellini fa accompagnare dalla musica
struggente di una fsarmonica) ma per interpretale ricorre a una sua
personalissima visione attraversata da un’atmosfera melanconica dove tutto
è volto ad evocare un percorso poetico.
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