ULTIMO QUADRO
da un’idea di 
ISABELLA BRANELLA

Ultimo quadro, è un’opera di Isabella Branella, che si compone di un dipinto, un testo, un video.

A partire dall’opera della pittrice abruzzese, Yzu – poeta e performer -, Antonino Barresi – musicista, compositore, polistrumentista -, Gabriele Gubbelini – maestro di didjeridoo, percussionista, compositore -, decidono di creare una performance che si compone di recitazione e azione scenica su musica.

La performance prevede la proiezione del video di Isabella Branella e l’esposizione del dipinto in scena; un concerto di composizioni di Antonino Barresi e del maestro Gabriele Gubbelini; un’azione scenica e recitazione di yzu – recitazione di Ultimo Quadro, di Isabella Branella, e di Absentia di yzu.

Nell’era dell’eccesso di comunicazione, dove questa ha perso il proprio valore di costruttrice e portatrice di senso, trasformandosi in vuoto cliché, ridotta a mero slogan pubblicitario, è non procrastinabile il riappropriarsi della capacità di narrare, dell’espressione orale della conoscenza, attraverso l’immagine, il simbolo, la costruzione di un percorso mitologico non più superaneo ma legato alla materialità dell’esistenza e all’espressione di una reale affettività del gesto, che ritorna alla propria essenza dialogica, alla propria funzione di uso inoperoso - non più utilitaristico mezzo di scambio, ma salvifico metaxy.

Quest’opera, nella sua complessità, attraverso la commistione di differenti modalità espressive, vuole essere l’incessante e spasmodica ricerca della parole non detta, che aspetta, ricacciata nel silenzio, di poter brillare per un istante, detonare in un urlo imploso, per denotare che la comprensione di sé, di un radicale e profondo esserci, esposto al limine estremo del corpo, è desoggettivarsi, rendersi altro e all’altro. 
Il corpo indagato e rischiato come frontiera, diventa produzione e veicolo d’esistenza, nell’istante in cui eclissa la propria apparenza di maschera, per riassumere, nel buio abisso della carne, la sua essenza di volto.
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