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la freccia la porta il cielo

la freccia tracciò i colori

raggiunse l'invisibile

la ferita aprì un varco

tra ogni fine e l'Inizio

la traiettoria ha nove vibrazioni 

l'arcobaleno, il bianco e il nero

il bianco è un equilibrio imperfetto

maschera, uniforme e nascondiglio

il primo colore è l'Attesa

corpo e mente divaganti

atto sospeso all'infinito

il secondo è l'attimo propizio,

mano che lascia la presa

la freccia scoccata tornerà indietro?

il terzo colore è l'Ascesa

energia crescente e decrescente

dissipata nell'immediatezza

corsa folle e vana

il quarto colore è una sospensione

nel punto massimo, in un istante

il nulla e la liberazione

la freccia è immobile

il quinto è il punto di svolta

l'impossibile diviene possibile

il mondo capovolto

i cieli rotanti

il sesto colore è la Caduta

esperienza temibile

moltiplicatrice di molteplicità

irreversibile

il settimo colore è il Taglio

segno che incide, oltre la superficie

esperienza tattile dell'invisibile

il nero è la Profondità

l'intimo del bianco è il nero

la freccia aprì una porta

indicò la direzione

l'albero l'accolse

la pietra la frantumò

l'acqua le fece da guida

Wakan

Chiara Scarfò 2012



Arco albero - semicerchio

L'alba ed il tramonto erano i piedi dell'arcobaleno che misuravano il giorno, 

e lei vide la speranza, la promessa. (D.H. Lawrence)



Arcobaleno - luce



Arco strumento - bozza



Arcobaleno lunare



Corpo arcobaleno - modellino



Ombra arcobaleno - modellino



Corpo arcobaleno - bozza



Tiro con l’Arcobaleno



Render

Prima di scoccare la freccia



Render

Arpa:

le corde gravi sono costituite da un sottile filo d'acciaio 

rivestito di seta e ricoperto di ottone, 

o quelle medie e acute sono di minugia (budello di animale)



Render

Il nome probabilmente deriva dal termine di provenienza germanica "harpe harpe" che significa

"afferrare le corde con le 

dita". Le origini dell'arpa sono antichissime. Il principio costruttivo è quello dell'arco da caccia,

la cui corda tesa era già un potenziale strumento, dal quale deriva il così detto  "arco musicale"

che aveva un numero limitato di corde con intonazione fissa.



Info tecniche:

Forma: 

Arco cavo 

facendolo cavo potrebbe produrre un suono (soprattutto con vento, o se percosso dai perfor-

mer futuri, o comunque dall'uomo nel suo passaggio)

Misura: 

1/4 di cerchio

Materiali:

metalli (corda da stabilire)

metallo anzichè legno (per accentuare quel contrasto uomo-natura, natura-cultura, ecc...)

lamierino di ferro parti poi saldate tra loro internamente, o lavorato a caldo

Colore: 

vernice blu eco-compatibile riflettente

Base: 

interrata (cemento?)
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Di più, più blu - 2012

Nel segreto del vento non c'è molto altro da dire.

Quello che è stato quello che sarà resta un'illusione di fronte all'universo intero, in te

senza inizio senza fine.

La strada verso l'amore rende tutto inaspettatamente Infinito.

Tutto più blu. Più forte.



Ci sono ben pochi momenti e territori in cui ci si scambia

tutta la profondità, l'eternità di un respiro.

A volte invece succede con la spontaneità dell'acqua che

diventa terra che diventa fuoco e poi aria e poi di nuovo.

Sempre, adesso. Respiro donato al donarsi.

In questa stanza avviene senza il limite del tempo 

e dello spazio, della distanza.

Senza quello tra il sogno e la veglia, 

tra il conscio e l'inconscio, la vita e la morte...

Come un bambino che soffia via il polline, 

come soffiare sul viso di un bambino.

Chiara Scarfò



Progetto Loto - 2011

Il cosiddetto effetto loto è la capacità, osservata principalmente nei Fiori di Loto,

di un materiale di mantenersi pulito autonomamente.

La Natura indipendente che cura.



Effetto Loto - 2010

“Se non c'è confine tra Arte e Vita...occorre prendersi cura della Vita, della sua Poesia.”

Tecnica: ORIGAMI

Chiara Scarfò



E’ ciò che vuoi che sia It is what you want to be

VIDEO FRAMES, 2011 



It is what you want to be Una mano che sfiora tutto il tempo A hand that brushes all the time



Non so dove tu sia ma vorrei incontrarti a metà strada

“Siamo soli nell’universo vastissimo, daltronde. Siamo ovunque e in nessun posto...”
Immagini, suoni e voci che parlando d’amore e di sogni, parlano di guerra. Distanze e vicinanze.
Tramonti come albe, silenzi. Terremoti e catastrofi che colpiscono e si espandono senza tempo ne spazio in tutto e tutti, 
dall’interno verso l’esterno e viceversa.

I don’t know where you are but I would meet you half the way

“Besides, we are alone in the wide universe. We are everywhere and nowhere…”
Images, sounds and voices that talking about love and dreams, talk about war. Distances and proximities. 
Sunsets as dawn, silence. Earthquakes and disasters that strike and expand without time neither space, in everything and 
anyone, from inside to outside and the other way back.

PROGETTO IN CORSO “SOGNO E RESPIRO” (PERFORMANCE, VIDEO, VOCI, OPERE GALLEGGIANTI...CHE ESPRIMONO “ALTRO”)

BUILDING PROJECT “DREAM AND BREATH” (PERFORMANCE, VIDEO, VOICES, FLOATING WORKS…THAT EXPRESS “SOMETHING ELSE”)VIDEO FRAMES, 2011 



PROGETTO IN CORSO “SOGNO E RESPIRO” (PERFORMANCE, VIDEO, VOCI, OPERE GALLEGGIANTI...CHE ESPRIMONO “ALTRO”)

BUILDING PROJECT “DREAM AND BREATH” (PERFORMANCE, VIDEO, VOICES, FLOATING WORKS…THAT EXPRESS “SOMETHING ELSE”)VIDEO FRAMES, 2011 



PHOTOS AND VIDEO FRAMES “COME“ (VIENI), 2010/2011 



“Come” (Vieni)

E’ un richiamo al di fuori di ogni luogo, verso ogni luogo del vuoto. 
“Vieni e guarda. Ogni cosa è ribaltata”
.

PHOTOS AND VIDEO FRAMES “COME“ (VIENI), 2010/2011 

“Come” (Vieni)

It’s a call out of any place, towards any place of emptiness. 
“Come and see. Everything is upside down”

.



UNTITLED (Trance)

Trance. Transe. Transire. Un viaggio verso la nave per tornare.
Trance. Transe. Transire (to pass). A voyage towards the ship to come back.

VIDEO FRAMES, 2010 



UNTITLED (Trance)

Trance. Transe. ‘Transire’   (to pass). A voyage towards the ship to come back.

VIDEO FRAMES, 2010 



CASA MIA MIA MIA
 
Da un gioco di carta piegata, quattro volumi piramidali diventano scivoli per il cielo o perimetri di case/tipi... 
Progetto installazione ambientale e laboratorio per bambini di Chiara Scarfò (interazioni tra arte e ambiente, corpo e spazio, spazio e confini)

From a folding-paper game, four pyramid-shapes volumes become slides for the sky or perimeters of houses/indian tents...
Project of environmental installation and workshop for children of Chiara Scarfò 
(interactions between art and environment, body and space, space and limits)

RENDER 3D, 2010



“ E’ un corpo (struttura) dalle ossa nude nel bel mezzo 
di una natura che l’osserva nel suo silenzio. (...) 

Offre la possibilità di toccare la memoria dalla terra 
o di respirarla dal cielo. (...) 

Chiara Scarfò crea una dimensione nuova dell’abitare, 
dell’esserci (esistere), che raccoglie in sé anche

esperienze di carattere psicologico e antropologico. 
Il suo lavoro mette in luce la vicinanza, direi quasi ‘fisica’, 

con le prime esperienze dei bambini, fino al punto da 
far vivere questo momento come forma di rito. “

- Giulia Zamperini -

CASA MIA MIA MIA

Se tu puoi essere il tuo spazio da abitare… 
Cosa saresti? Come saresti?

Una stella, un mare, una stanza balena, un vento, un gilet, 
un granello di polvere, una formula matematica.

“ It’s a structure of naked bones in the middle 
of the nature that observes her in its silence. (...)
It offers the possibility to touch the memory 
of the earth and to breath it from the sky. (...)
Chiara Scarfò creates a new dimension of living, 
of existing, that gathers in itself even psychological 
and anthropological experiences. 
Her work shows the closeness, I would almost  
say ‘physical’, with the first children’s experiences, 
up to the point to live this moment as a ritual form. “ 

- Giulia Zamperini -

CASA MIA MIA MIA    MY MY MY HOME

If you could be your place to live in… 
What would you be? How would you be?
A star, the sea, a whales-room, the wind, 
a waistcoat, a fleck of dust, a mathematical formula.

RENDER 3D, 2010



PALAFITTA

DESIGN PROJECT FOR INSTALLATION, 2009



PALAFITTA

Installazione di Chiara Scarfò, da un sogno

Andavo con lui in una palude coperta di rovi, erbacce, rampicanti 
che crescevano in giardini incolti e bui. C’era una palafitta 

con le vetrate sporche e impolverate, delle luci fioche all’interno.
Eravamo dentro ed era a piani, come un labirinto a scale, 

c’erano altre persone. Si poteva visitare, su bauli di legno c’erano 
teche che contenevano qualcosa ma ne vedevo solo le lucine, 
l’avremmo visitato il giorno dopo. Una luce calda che attirava.

Ero nella palude ma quei vetri erano colorati, mi apparivano belli. 
Alloggiavamo nella palafitta accanto, fatta di muri stretti bianchi e 
spogli. Il giorno dopo tornavo lì correndo e lui non c’era, ero sola.

La luce vuota, il silenzio pieno e grigio, spaventoso.
Aveva trovato un passaggio per tornare indietro e così era andato...

Provavo un dolore più grande di quello reale, più vero ancora. 
E urlavo, urlavo fortissimo nel petto 

pur sapendo che nessuno mi poteva sentire. 

PALAFITTA     SWAMP-DWELLING
  

Swamp-Dwelling Installation from a dream, of Chiara Scarfò

I was walking with him in a swamp full of thorns, weeds and 
climbing plants that grew in wild and dark gardens.
There was a swamp-dwelling with dirty and dusty windows,
low lights inside. We were inside and it had floors, 
like a labyrinth of stairs, there were other people.
It could be visited, on the wooden trunks there were display cabinets 
that contained something, but I only could see the little lights.
We would visit it the next day. A warm light attracted me.
I was in the swamp but those windows were colored, 
they seemed beautiful to me. We were living in a swamp-dwelling 
next to this, made of narrow, bare and white walls.
The day after I was running back there, but he was not there, I was 
alone. Empty light, full and grey silence, frightful. 
He had found I way back and so he was gone...
I felt a great sorrow, greater than the real one, even more real.
And I was shouting and screaming with all my voice from my chest, 
knowing that nobody could hear me.

RENDER 3D, 2009



Table

“… E io non mangio. E mi spoglio nuda.”

PHOTOS AND VIDEO FRAMES “TABLE”, 2008/2009

Table

“… And i do not eat. And i undress myself nacked.”



Table

Il progetto Table parte dal suono ‘fastidioso’ 
delle molle sotto al tavolo allungabile anni ’70, 
che spezzava quel silenzio grave.
Suono che viene oggi rievocato da molti altri, 
sordi e assordanti.
Tutto ciò che si svolge “intorno al tavolo” 
o al di fuori, 
che non è solo mangiare…

Table

The Table project stars from the ‘annoing’ 
noise of the springs under the 70’s stretching 

table that broke that grave silence.
Sound that today is rievoked by many others, 

deaf and ear-splitting.
Everything that happens around the table, 

or out of it, 
that is not only eating...

INSTALLAZIONI E SUONI, VIDEO, FOTO - INSTALLATIONS AND SOUNDS, VIDEO, PHOTOS

WWW.INGRESSOPERICOLOSO.COM



Biografia

Chiara Scarfò nasce nel 1977 a Genova.

Realizza performance destinate a risolversi nell'immagine video, 

dove l'artista è sia oggetto che soggetto della

rappresentazione.

La sua ricerca, iniziata nel 2003 negli spazi abbandonati dell'ex manicomio di Quarto, 

si è incentrata sui luoghi della

memoria privata e collettiva e sul corpo inteso come limite immaginario 

fra interno ed esterno, io e mondo, per evolvere

in direzione di un'intimità ermetica, dove gli opposti si compenetrano 

e il principio di non contraddizione supera se stesso

nella sintesi superiore che conserva l’opposizione salvandola: 

per cui non "A o non-A", bensì "A e non-A".

Ed è qui, che il corpo si presenta come involucro sfrontato e inaccessibile, 

nascondiglio e rifugio del pensiero.

Tra le principali mostre si ricordano:

Il soggetto sconosciuto, BT'F Gallery, Bologna, 2011

Il Cimitero della Memoria, Tenuta Dello Scompiglio, Lucca, 2010

Visual Band, L.u.C.C.A. Lucca, 2010

Table, Ingresso Pericoloso, Roma, 2009

Paradiso Perduto, home-gallery Germana Olivieri, Olbia, 2007

Self Shots, La Bertesca Masnata, Genova,2005
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