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Sofia Stevi, Tell Me if I Am Too Much (installation view), 2016

Sofia Stevi è un’artista da sempre interessata agli opposti, nella vita come nella dimensione del sogno. I suoi dipinti 
trasmettono un senso di passività nell’atto di osservare ma, al contempo, di coinvolgimento attivo nell’esperire spazi 
differenti . Gli spazi in questione sono spesso confusi, ma gli elementi da cui sono costituiti riconducono sempre ad un 
immaginario famililare, fondendo esterno ed interno, simboli fallici e pattern psichedelici. Si perdono i riferimenti 
gravitazionali e prospettici, lasciando la sensazione di movimento in una dimensione in cui  spazio e tempo sono senza 
confini.

In occasione di questa mostra e della residenza a Celerina, Stevi fa uso di inchiostro e acquerelli per produrre una serie 
di dipinti su cotone in grande formato e dei piccoli disegni su carta. I dipinti compongono un’installazione che diventa un 
unico mare di colore semi-trasparente su cui si stagliano dei segni calligrafici neri ben definiti. L’iconografia di questi nuovi 
dipinti ha origine nel periodo di residenza, durante le lunghe passeggiate nei boschi delle Alpi, un paesaggio che con il 
trascorrere del tempo diventa conosciuto, ma mai familiare. Osservando i dipinti si scorgono riferimenti antropomorfici 
molto sensuali, accostati a funghi, lumache, alberi e ossa. Il tessuto narrativo si alterna tra il surreale e l’inquietante, 
elementi rappresentati con acutezza, pur rimanendo sempre in gran parte non codificabili.

Sofia Stevi ha trascorso i mesi di luglio e agosto 2016 in residenza a Celerina. L’artista ha continuato a lavorare sul 
progetto di residenza anche durante tutto il periodo di mostra, aggiungendo, togliendo e modificando i lavori, creando 
così un concetto espositivo fluido e sperimentale ed un esercizio costante sia del fare che del presentare.


