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Giovanna Rasario
L’assoluto della luce

A cura di Valerio Dehò

La European Physical  Society (EPS),  insieme con la Società Italiana  di  Fisica (SIF), 
organizzeranno congiuntamente a Varenna, sul Lago di Como, presso Villa Monastero 
venerdì 16 settembre 2011 il Workshop internazionale “Passion for Light”. “Passion 
for  Light”  inaugurerà  il  VARENNA FISICA FESTIVAL,  che  accompagnerà  per  due 
settimane una grande varietà di eventi scientifici nella zona di Lecco-Merate-Mandello 
del Lario-Varenna per una maggiore diffusione della cultura scientifica in Fisica e in 
particolare sulla luce. 

Evento  speciale  sarà  rappresentato  in  questo  periodo  dalla  mostra  dell’artista 
Giovanna Rasario dal titolo  “L’assoluto della luce”, a cura di  Valerio Dehò, che 
sarà inaugurata il 16 settembre 2011 presso Villa Monastero al termine del Workshop 
internazionale “Passion for Light” e che rimarrà aperta per i visitatori per tutto il periodo 
del Festival. L’artista Giovanna Rasario esporrà una serie di grandi e luminosi olii su 
tela, riproponendo in parte la mostra presentata per la prima volta al Museo Nazionale 
di San Matteo a Pisa nel maggio 2010. 

“Il lavoro di Giovanna Rasario tende a costruirsi come un campo magnetico-luminoso 
che  fa  apparire  solo  se  stesso,  cessando  progressivamente  ogni  forma  di 
rappresentazione… E’ come se invece di formare e delimitare spazi e zone del dipinto, la 
luce fosse diventata la vera protagonista dell’opera… E l’approdo consiste proprio nella 
luce che non illumina, ma s’illumina in una forma d’assoluto che non vuole rimandare 
ad altro che a sé”  (Valerio Dehò) 

A sottolineare  il  legame tra Arte  e Scienza  una delle  opere sarà illuminata  con un 
sistema di luce variabile per evidenziare come la percezione visiva dipenda dall’incontro 
dell’opera d’arte, del soggetto che osserva e della luce che illumina. Un’installazione 
interattiva  e  dinamica  per  immergere  il  visitatore  in  un’immagine  mai  uguale  a  se 
stessa di cui lui diventa protagonista in un rapporto inscindibile che lo lega all’opera 
d’arte e alla luce che la illumina. Questa installazione sarà realizzata da  Alessandro 
Farini dell’Istituto  Nazionale  di  Ottica  del  CNR che  terrà  l’ultimo  talk  al  Convegno 
“Passion for Light” dal titolo “Luce e Arte – un legame indivisibile”.

Evento 
Mostra “L’assoluto della Luce” di Giovanna Rasario, a cura di Valerio Dehò
Dove 
Varenna Fisica Festival – Passion for Light
Varenna, Villa Monastero, venerdì 16 settembre – 1 ottobre 2011
Contatti 
Istituto Nazionale di Ottica del CNR – Elisabetta Baldanzi 
Tel. +39 055 2308259 – email elisabetta.baldanzi@ino.it

http://www.sif.it/passionforlight


