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MONZA – L’India è sempre stata nel suo cuore e nei suoi sogni, ma non avrebbe mai immaginato che in quella terra lontana e affascinante la sua vita sarebbe radicalmente 

cambiata. 

Una storia che ha il sapore della fiaba orientale quella che vede come protagonista la brianzola Simona Bocchi: classe 1972 un diploma al liceo artistico Terragni di Como e una 

successiva formazione in diverse accademie d’arte in Italia e all’estero. Poi il trasferimento a Verona, l’avvio della carriera artistica e all’apice del successo la decisione di 

abbandonare tutto e tutti per trasferirsi, zaino in spalla, in India dove ha vissuto per dodici anni. La sua nuova casa la citta di Udaipur, nella regione del Rajasthan, città dei laghi con 

quasi 400 mila abitanti. “Ero io quella diversa, l’occidentale – racconta – Circondata da una società dove ho conosciuto l’estrema povertà, ma anche la ricchezza nel palazzo del 

maharaja”. 

E proprio il “grande re” indiano è stato conquistato dall’arte della brianzola. Un contatto con il nobile indiano arrivato quasi per caso. “Mi sono presentata a Palazzo in bicicletta – 

continua – La gente si fermava a guardarmi: una donna occidentale in bicicletta era un evento raro, visto che quel mezzo veniva utilizzato dalle caste più basse”. Ma proprio grazie 

alla sua naturalezza il maharaja è rimasto folgorato da Simona. “Mi ha preso a cuore – racconta – Mi invitava ai grandi eventi e sono riuscita persino a organizzare una mostra 

all’ambasciata italiana. Un’amicizia che negli anni si è pian piano consolidata e quando c’era bisogno di un interprete occidentale venivo subito interpellata. Come quella volta in cui 

feci da tramite in occasione della pubblicità di Nicole Kidman girata nel Palazzo del maharaja”. Poi l’incontro con i monaci tibetani, arrivando a conoscere il Dala Lama. Con la 

grande missione di far arrivare il loro messaggio anche in Occidente. “Attraverso la Fondazione culturale Global world of music and arts association – conclude – accompagno i 

monaci tibetani in giro per il mondo facendo conoscere la loro tradizione, arte e messaggio. Nella consapevolezza che l’arte è una forma di meditazione. Dall’India sono stata accolta 

a braccia aperte, e adesso l’Italia accoglie i monaci con immenso amore”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Bocchi – An Italian Sculptor in India 

The first time I traveled to India was in 2006. 

 

Delhi was my first stop; my visit was short but the impressions it 

made on me were immediate and profound. 

I had always promised myself that I would go back to India 

when I had enough time to dedicate to my art. The 

occasion arrived five months after that first journey when, 

thanks to a professional opportunity and to an irresistible 

passion, I got up the courage to move to Udaipur.  This old 

world, spiritual and magical, welcomed me with its warmth 

and its intensity and encouraged me to give new shapes, 

colours and dimensions to my artistic expression. 

 

India brought about intense changes in me. The perception 

of time which permeates Indian life, so different from the 

Western concept, persuaded me to sculpt by hand again – 

an activity which requires months, sometimes years to 

complete a single work. Sculpting requires discipline, focus 

and physical strength; repeating endless movements which 

eventually reveals the shape of what is to come.  My 

sensitivities have been sharpened towards each moment 

of artistic creation: thought becomes energy and by means 

of a tool the energy is transformed into a gesture which in 

turn meets the matter; natural and ancestral.  The matter, 

being given a new life with every stroke, is reborn as its 

own entity which will be eternal – as is art.  The intensity of 

life permeates within the form and its message expands to 

the entire universe. 

In 2002, when I began my research on how to work with 

jute, I was attracted to the look and style of the Indian 

nomadic people. Jute, when sculpted and molded, began 

to reveal “Characters”; portraits depicting the features of 

the rural people of India. Now I see those faces every day, 

in my daily life, everywhere. These wandering people have 

given my life a new sense of spirit, a return to the essence 

and a renewed appreciation of nature. 

 

 

SHIVA  PARVATI     Museum Uttarajan ART 

Foundation Baroda, India 

PERSONAGE,  Jute  2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The last four years that I have experienced in India has been the 

beginning of a long journey that lies ahead of me. A journey with 

the aim of combining the artistic spirit born within me from two 

distinct cultures; from my roots in the Western World and for my 

love of the Eastern World.  Working with jute or with bronze, with 

marble or with canvas; means to engrave the moments of my life 

in the material of choice, like writing sentences in a diary. 

 

And my Indian diary is open for anyone who wants to share with 

me the joy I feel in creating my works. 

Even in the process of working with bronze, a favourite material of 

mine, my stay in India has allowed me the evolution of mind and 

spirit.  I am on a perpetual path of exploration and research.  Once 

again it is nature that guides me and gives me the inspiration for 

my works.  Nature has given us an endless variety of surfaces; 

rough and contrasting or smooth and shapeless; and it is this same 

organic expression I intend to give back to the solid yet malleable 

bronze.  India offers the artist the space and the time to admire 

what surrounds us, to think, understand, feel and return to our 

core;  a luxury that is made more precious in this fast pace and 

insatiable world that we live in. 

 

 

 
VIOLINIST      International  Museum del 

Parco Centro Umberto I Portofino,  Italy 

SHIVA PARVATI    bronze  2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Bocchi – An Italian sculptor in India 

My next engagements in India: 

 

1) Exhibition and Workshop in Marble “Science and Spiritual Heritage of India” organized by Federal Institute of  

Technology of Zurich, in cooperation with the Indian Technological Institute, from the 20th to the 27th 

November 2010. 

 

2) Exhibition at the City Palace, Udaipur kindly organized by Arvind Singh of Mewar, Maharana of Udaipur. (date 

to be confirmed). 

  

3) Personal exhibition at the Italian Institute of Culture, organized by the Italian Embassy, New Delhi.  

(date to be confirmed). 

 

4) Continuous collaboration with CNR Productions, a cultural center promoting the arts, based in Jodhpur, 

Rajasthan. This will include projects, workshops and exhibitions. www.crnproductions.com     

                  

5) Many other projects beyond this are to be done. 

The two exhibitions mentioned above will emphasize the 

communion of our two nations and will demonstrate the 

importance of dialogue between the two cultures. These 

events will have national and international media coverage, 

television and newspaper, to promote my work and those who 

are sponsoring my exhibitions.  Participating as a sponsor in 

these exhibitions is a guarantee of visibility and access to the 

privileged circles in the world of art and culture.   

The logo of the contributors will be visible at the exhibitions 

and will be included in a catalog of my best works; this catalog 

will be sent out to a  high profile mailing list including 

embassies, personalities of the cultural world, organizations 

and commercial enterprises. This will also be a good 

opportunity for Italian companies to share their appreciation 

of artistic expression with their Indian counterparts. 

In order to reach my goal of touring and promoting my 

artwork around India, I will need to find art lovers, galleries 

and companies that would be interested in sponsoring me.  

To circulate my work requires a financial commitment as well 

as logistical support.  Due to the nature of my art, which is 

mostly in the form of sculptures, it can be costly to move the 

pieces from one destination to another.  Some Italian 

companies such as Omeoenergetica, Human Tecar, Unibell 

International Srl have already pledged their support.  I would 

also like to find the same type of loyalty from Indian 

companies or individuals. 

 

AFRODITE     Statuary marble   2005 

 
"WE ARE ONE" Carrara marble  2009 

Skjerjehamn, Aanneland, NORWAY 



 
 
 
 
 
 
 
 

Please find here enclosed some photographs of my works. For a more complete vision of my artistic activity 

please visit my website: www.simonabocchi.com 

 

 

ETERNAL  TRAVELLER      bronze 2009 

Contacts: 

 

simonabocchi@gmail.com 

 

Italian personal mobile:  

0039 333 8110811 

 

 Indian personal number:  

0091 - 9602507833. 

SPONSORED BY: 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Bocchi – una Scultrice Italiana in India 

Nel 2006 per la prima volta incontrai l'India. 

 

Ero a Delhi, per una breve visita. Il mio soggiorno fu breve, ma 

l’impressione fu immediata e profonda. 

Avevo sempre promesso a me stessa che sarei andata in 

India solo quando avessi potuto permettermi di restare. 

L’occasione è arrivata cinque mesi dopo quel primo 

incontro quando, grazie a un’opportunità professionale ed 

a una passione incontrollabile, ho trovato il coraggio di 

trasferirmi a Udaipur per cercare me stessa attraverso 

l’arte. Questa terra antica, spirituale e magica mi ha 

accolto con il suo calore e la sua intensità e mi ha condotto 

a dare alla mia espressione artistica forme, colori e 

dimensioni nuove.  

 

L’India ha prodotto in me cambiamenti profondi. La 

percezione del tempo che permea la vita indiana, tanto 

diversa dalla nozione occidentale, mi ha indotto a tornare a 

scolpire a mano – un’attività che richiede mesi, a volte 

anni, per completare una singola opera, e impone fatica, 

disciplina, gesti ripetuti all’infinito. Ho acuito la mia 

sensibilità verso tutti i momenti della creazione artistica: il 

pensiero diventa energia, l’energia si comunica a un gesto 

che, tramite uno strumento, incontra la materia, naturale e 

ancestrale; e la materia, grazie al segno che le viene 

impresso, nasce a una nuova vita che sarà eterna come lo è 

l’arte. L’intensità del vivere si cala nella forma e il suo 

messaggio si espande all’universo. 

Già nel 2002, quando ho cominciato la mia ricerca nella 

lavorazione della iuta, ero attratta dai popoli Indiani. La 

iuta, modellata e plasmata, ha dato origine ai miei 

“Personaggi”, ritratti che hanno sembianze di popoli rurali 

dell’India. Ora vedo quegli stessi volti ogni giorno, nella 

mia vita quotidiana, ovunque. Questi popoli nomadi hanno 

donato al mio lavoro un senso nuovo di ritorno all’essenza, 

all’apprezzamento della natura. 

 

 

SHIVA AND PARVATI     Museum Uttarajan 

ART Foundation Baroda, India 

PERSONAGGIO,  Iuta 2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi quattro anni di permanenza in India sono stati per me solo 

l’inizio di un lungo viaggio. Un viaggio teso a coniugare il 

sentimento artistico di due popoli, il mio nascere occidentale e 

innamorarmi dell’oriente. Creare con la iuta o con il bronzo o 

ancora con i marmi indiani, significa per me imprimere nella 

materia i momenti della mia vita, come frasi in un diario. E il mio 

diario indiano è aperto a chiunque voglia condividere con me la 

gioia che provo nel realizzare le mie opere. 

 

Anche nel processo di lavorazione del bronzo, materia a me 

altrettanto cara, il mio soggiorno indiano ha prodotto 

un’evoluzione profonda, in un lavoro costante di esplorazione e 

ricerca. Ancora una volta è la natura a guidarmi nella realizzazione 

delle mie opere. La natura ci ha donato una varietà infinita di 

superfici, ruvide e contrastanti, oppure lisce e informi, ed è questa 

varietà che io intendo restituire al bronzo. L’India offre all’artista lo 

spazio e il tempo per ammirare quanto è intorno a noi, riflettere, 

capire, sentire, e ritornare all’essenziale. Un processo quando mai 

prezioso in un mondo avido e plastificato che spesso corre senza 

pensare. 
  

 

 
VIOLINISTA      Museum del Parco Centro 

Internazionate Umberto I Portofino,  Italy 

SHIVA e PARVATI    bronzo 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Bocchi – una Scultrice Italiana in India 

I miei prossimi appuntamenti in India:  

 

1) Mostra personale e Workshop in scultura presso “Science and Spiritual Heritage of India” organizzato dal 

Federal Institute of  Technology di Zurigo, in cooperazione con l’Indian Technological Institute, dal 20 al 27 

novembre 2010 Hyderabad - Andhra Pradesh. 

 

2) Mostra personale presso il Palace of Arvind Singh Mewar, Udaipur, data da definire. 

  

3) Mostra personale presso Institution of Culture, presso l'Ambasciata Italiana, New Delhi, data da definire. 

 

4) Collaborazione continuativa con CRN production, Jodpur,  in vari progetti fra i quali mostre e workshop. 

(www.crnproduction.com) 

 

5) Molti altri progetti in definizione. 

In previsione delle due mostre, che sono destinate a mettere in 

risalto la comunione di due popoli e a farsi portavoce di scambi 

tra le due culture, sto preparando un catalogo d’arte personale 

che darà particolare attenzione alle mie opere italo-indiane. Ho 

inoltre avviato contatti per promuovere i due eventi su reti 

televisive e testate giornalistiche sia in Italia che in India. 

 

Per attuare i miei progetti ed in particolare le due mostre sarei 

interessata ad entrare in contatto con imprese Italiane ed 

Indiane per ricevere sostegno logistico e finanziario. Alcune 

aziende italiane come Omeoenergetica, Human Tecar, Unibell 

Interenational Srl hanno già scelto di sostenermi. 

 

In India la cultura e l’arte attraggono normalmente un 

pubblico di livello medio alto e una clientela ben introdotta 

negli ambienti culturali, produttivi e commerciali della 

società. L’organizzazione delle due mostre, con il patrocinio, 

rispettivamente, dell’Ambasciata Italiana e del Maraja  

Arvind Singh di Udaipur, è ulteriore garanzia di visibilità e di 

possibilità di un accesso privilegiato ai migliori ambienti del 

paese. Il logo delle società che vorranno sostenermi sarà 

visibile alle mostre e sarà incluso nel catalogo personale, che 

sarà inviato a una vasta lista di destinatari comprendente 

ambasciate, personaggi del mondo culturale, enti e società 

commerciali.  Un’occasione, in particolare per le società 

italiane, di essere presenti in India coniugando pubblicità dei 

prodotti con il valore della cultura. 

 

AFRODITE     Marmo statuario 2005 

 
"WE ARE ONE" Carrara Marmo 2009 

Skjerjehamn, Aanneland, NORWAY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allego alcune foto delle mie opere. Per un’immagine più completa della mia attività artistica si può visitare il 

mio sito: www.simonabocchi.com 

 

 

ETERNA VIAGGIATRICE       bronzo 2009 

Contatti: 

 

simonabocchi@gmail.com 

 

numero personale Italiano 

0039 333 8110811 

 

numero personale Indiano 

0091 -  9602507833. 

 

SPONSORED BY: 

  





lIiIiLa scultrice Simona Bocchi durante la inaugurazione della sua mostra
presso laTorreAlbertidi Bormio(foto Studio In) .

Sculture e pensieri in armonia
nella 'mostra di Simona Racchi

BORMIO-(cvb) Si ,èaperta
alla presenza del Sindaco di
Bormio Renato Pedrini, del
presidente del Parco Ferruc-
cio Tomasi e di quello della
Fis Gaetano Coppi la mostra di
sculture della giovane artista
Simòna Bocchi, nata a Monza
nel 1972, che ha avuto quale
madrina d'eccezione l'indi-
mendicata campionessa della
valanga rosa Celina Seghi. "Fi-
glia adottiva della nostra terra
- ha sottolineato Pedrini - con
la sua incantevole musicalità
e te.ndenza a puntare verso

. l'alto dà lustro all'a~ta valle e
ai Campionati Mondiali". Con

le sue esili sculture in bronzo
esposte nella mostra "Contatto
con l'armonia", vi'sitabile nel-
la Torre Alberti, l'artista cerca
nella scUltura una sua intima
rivelazione, che scopra l'es-
senza delle cose e dell'anima
più profonda. Le sue opere
sono una poesia che seduce. E
il percorso non è stato facile,
l'ha condotta':. a viaggiare
anche in Africa. Molti pas-
saggi, riflessioni cosmiche ed
assolute; moto perpetuo, dolce
maniera di essere energia che
rhanno ispirata e fatta matu-
rare si celano di sicuro nei

titoli ,della produzione che

abbiamo potuto ammirare:
tensione, avversità, legge-
rezza, equilibrio precario, soli-
tudine, deriva dei continenti
(l'uomo e la dOliha che cercano
l'unione assoluta), ma anche
armonia interiore e contem-
plaziOJ:ie sotto i molti alberi
dalla chioma ad ombrello, sim-
bolo della saggezza ancestrale
della natura, magnifica pro-
tettrice di tutto. Tanti, tantis-
simi Icaro con una barchetta
per capello, perSimona sim-
bolo di equilibrio per com- '

piere il viaggio che ci tra-
ghetta nel nostro iter nella
vita, come Ulisse. Siamo invi-

------.
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I
~

I
~

f~

diosi di tanta sensibile acu-
tezza e siamo grati all'artista
che ci chiama ad esserne coin-
volti. Il curriculum di questa
ragazza esile quanto le sue
opere, con occhi da cerbiatto

.ché hanno stregato l'azzurro
di sci Ghedina di cui è fidan-
zata, in 11 anni di carriera
vanta un ricco percorso con
mostre in Italia, Germania e
Svizzera. Al Museo Interna.
zionale del Parco di Portofino
è stata posizionata la sua
monumentale scultura "Fra le
corde" in bronzo patinato,

Roberta Cervi

,'"

M

~.
~

~
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Uabbiamoconosciuta all'inaugurazione della nuova biblioteca

'"
"

Simona Bocc'hi, un'artista che fa p,arlare'éle~emozioni
iMuSICAE PENS~ER{f',
~i" si chiama la scultur~

~

gurata lo scorso sabato 9
bre. Un'opera in bronzo
1
.

zzata
.

dalla
.

giOVan

.

e scul-
e SIMONABoCCHIche
Jamo avuto il piacere di'

~

ntrare, dopo la giornata
.gura1e della Biblioteca
lca.

~imona, J,:accontaci un
i di te, di come è nata
esta tua passione per la
htura.
Spno nata a Monza nl9-

pre stata. FinJ),apiccola '~n-
travo nél~magazzinodi papà
(lui si occupa9i mobili), ru:"
P!lVOlo stucco dei vetri e co-
Infuciavp a mW1ipolarlo.Mi '

ha sempre affascinato la ma-
nipolazione e' a sei anni nri
sono fatta regalare un caval-
le~o da pittore.»

"Seigiovane, hai alle sp~l-
le altre mostre?

«Si, ne' ho tenute diverse
sia in Italia che all'estero.»

Come nasce 'Musica e
Pensiero' ?

j in Brianza. Dopo le '

be dell'obbligo ho fre~
~tato il liceo artistico con
fuzo in architettura. Hot
nentato un corso Qi scul-

I
cambiando ogni anno

demia. ,Sono stata co-
.. ..' d

.
~ a sO,stenere opplesa-
~poi mi sono diplomata
lccademia di Carrara. TI
rdi aver cambiato spesso~ ' h dil mI a permesso co-
!tmi un notevole bagaglio.
!perienza, inoltre, non ho
to l'influenza di nessun
!nte e il mio estro creati-
~a potuto trovare la sua
la dimensione. La pas-
~ per la scultura c'è sem-
L-

«Lavoravo da Walter Vaghi.
Upgiorno il sindaco di Orig-
già"viene da noi, ,vede il 1110-
dello della mia opera. Se qe
innamora subito e dice: 'Que-
sto è proprio quello' che ci
v..ùole'.Così mi ha dato incari-
cò di realizzar la. Si tratta di
una scultura in bronzo e al po-
sto dell'archetto del violino ho
messo un frustino e non a ca-
so. Volevo significare come
spesso, la realtà di tutti i gior-
ni, frustri i nostri desideri, le
nostre aspirazioni. Ma non
dobbiamo lasciarci sopraffare
e continuare alla ricerca di
nuove emOZ1om.» '

La tua opera non ha vol-

to, c'è un motivo? >t
«Si. Ritengo non sia ne-

cessario perché quello che
interessa' è l'essenza. ",Le
emozioni non hanno volto,
sono qualcosa ~ astratto1}o-.
me il pensiero. E musica che
si fonde in un'armonia subli-
me, è lo spirito che tende alla
perfeziol1e,alla piena libertà.
E l'essenza del rapporto tra il '

terrenoe l'astratto.» .'

Quest'opera è in bronzo.
Tu lavori anéhè con altri
materiali?

«Si, proprio ultimamente
sto sperimentarIdo qualcosa
di nuovo. Lavoro àhche con
marmo, legno e terracotta.
Ho provato anche a lavor1l1'e
çon la"juta. Ricordo che (S'è

, statoun"momentonellamia
vita di artista che avevo pochi
mezzi e dovevo comunque
creare. Mi sono guardata in-
tornO'dicendomi che qualun- .
que cosa :sarebbe anOata be-
ne. Mio nonno aveva da par-
te diversi sacchi di juta. Li ho
presi e ho provato~ a creare
qualcosa con quelli. Non è
un materiale semplice da
trattare e nel r.ealizzare-'Scul-
ture si incontrano diverse dif-
ficoltà tecniche ma quando
l'estro creativo ti chiama,
non puoi tirarti indietro.» c .

Uopera inaugurata lo
scorso sabato è la tua ulti-

""""

ma creazione in ordine di
tempo o stai già preparan-
do qualcos'altro?

«La mia ultima opera è
quell'albero ,che per me ha
un significato sacrQ.Esprime
una forma di 'protezione. çi

protegge e cHa sognare.»
Le opere 'che' vedo qui

esposte, e che saranno a di-
sposizione del pubblico fino
al prossimo 9 novembre, so-
no legate da un f'Ilocondut-
tore oppure ognuna espri-
me'qualcosa di diverso?

«Sono un percorso evoluti-
., vo di circa dieci anni. Vanno
daI 1994.ad pggi. Di tutti i

,miei lavoriho estrapolatoi più
signifiCativie li ho raccolti in
questa esposizione. Rappre-
sentano la leggerezza intesa
come leggerezza di pensiero.
Le fOITl}.eeSprimonopnaforte
ricerca<'SpiritUale" eariimo>che,
tende Nerso .l'alto, verso la
perfezione e verso la sua piena
espressione.»

Nel.cllmadi tensione che
spamo~vivendo,come si col-
loca un artista? IJarte lo
aiuta a liberarsi dal peso di
pensien neg~tivi? '

«Sicuramente aiuta ma
credo che l'artista non debba
maistoricizzare quello che
sta vivendo. Deve andare ol-
tre perché i fatti odierni li re~
gistra la storia. 1.;artista è re-
sponsabile di un'arte univer-
sale e immortale. In quel sen-
so deve lasciare una te stimo-

xmanzacercando di avvicina-
"re te persone alla positività.»

Ci""sonodei 'momenti in I
cui non lavori ma ti concen-.
tri su nuovi lavori o nuove'
tecniche?

, «Certamenteun artistanon
deve mai fermarsi ma conti-
nuare a pensare, studiare,per
realizzare opere sempre nuo-
ve se vuole continuare a tra-
smettere il proprio messag-
gio artistico. In questo mo-
mento, anch'io devo fermar-
mi a rifletteresui miei prossi-
mi lavori.Devo cercare di in-
ventarmicose mioyep.erTìra-
,smettere, ,.attraverso 1e.,'~e I
opere, semprenuove emÒZlO-
ni. Chi le guarda deve sentire
vibrare la propria anima. lo
mi dico spesso che quando

'.'non pasticcig la materia, pa- I

sticcioil cervello.VuoIdire I

che devo sempre avere qual-
çosa da fare;.,devorealizyJre,
rdeare, costriijJeper far rece-
pire agli altri quello che sen-
to, le mie emozioni.»

Le opere di Simona sono
in mostra presso la galleria
d'arte Asg di Origgio, in
Piazza Repubblica sino al
prossimo 9 novembre.

Luisa. Restelli
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SCELTE DI CLASS

Emozioni in punta di bronzo
Simona Sacchi, rivelazione della scultura che riscopre l'essenza

DI ERVINIO PANOSCHI' è chi ha scritto che ha scelto

la scultura per raccontare la
sua storia, la sua ricerca, che
nasce dal desiderio di dare

voce a un sussulto. Ma forse è più proba-
bile che si tratti anche di un anelito, di li-
bertà e d'ignoto, come quella che simbo-
lizza la barca, piccola o grande, che sem-
pre più spesso emerge nel suo lavoro. Al-
tri, hanno invece parlato della seduzio-
ne, quella che infondono nell'animo di
chi guarda le sue opere.

Lei, Simona Bocchi, classe 1972, mon-
zese in procinto di trasferirsi a Verona,
sorride. «Mi interessa l'essenza, motivo
per cui disegno figure senza volto. Perché
le emozioni non hanno volto, sono qual-
cosa di astratto, come il pensiero. È mu-
sica che si fonde in un'armonia sublime,
è lo spirito che tende alla perfezione, al-
la piena libertà. È l'essenza del rappor-
to fra il terreno e l'astratto».

Un percorso evolutivo,
che in dieci anni ha portato
Simona Bocchi a lavorare

per committenze pubbliche
e private realizzando 19 mo-
stre premiate da un succes-
so di pubblico e di critica.
Come l'ultima, appena con-
clusa, che sta raccogliendo,
dopo il premio, il plauso del
comune di Origgio. -

VIAGGIO CON...
Bronzo patinato,
1999, 50x33 cm.

ABBANDONO
LIBERO

Resina, 1996,
200x100 cm.

PROGETTO
FONTANA
Bronzo e marmo.
1999, 60x30 cm.
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* Qui sopra, un ritratto di
Simona Bocchi, 32

anni, scultrice monzese.
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Un' opera di Simona Bocchi a Marmomacc
L'artista lombarda con uno studio anche a Verona espone nell'ultima edizione

Dalla fine degli anni '90,
per Simona Bocchi, artista e,.
scultrice, è stato un continuo
susseguirsi di mostre e opere
importanti. Se leggiamo il
suo cur.rìculum,dal 1999, con
lo Spazio Michele Pellegrino
aFerrara, sviluppa una serie
cij.ÌJ.1iziativeartistiche e mo-
s!;e ,personali che rincorrono
àl\nO per anno, attraversando
molte province della penisola,
ma anche sviluppandosi a}l'e-
stero, come a Montecarlo e
Zurigo. Grande attività della
scultrice Bocchi in particolare
si è avuta negli 2004-2005.
L'anno scorso, infatti, sono
state ben 3 le iniziative realiz-" .I

l zate dall' artista, a Costa, Luc-
ca eAsti, Ora Simona Bocchi,

il
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che ha- un suo laboratorio a

Sona e uno in provincia di
Lecco, ha esposto un' opera
anche all'ingresso di Verona-
fiere. La scultura, che l'artista
ha chiamato "Riflessione co-.
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smica", è un invito ad un
ascolto e un dialogo con l'u-
niverso. Secondo la Bocchi i
confini informi ne definisco-

no i tratti,' facendo sì che ciò~
diventi forma, avvallando il
concetto di mutabilità delle

. cose. L'ellis~e invece è un'or-

bita che' rappresenta un cam-
po magnetico. La figura nel
suo insieme potrebbe ricorda-
re un !caro, una divinità scesa
sulla terra o un uomo che si
sta trasformando in un dio.

Non è importante che ciascu-
no di noi - secondol'artista-
si riconosca in ciò che sta

guardando. L'importante è
non dimenticare l'insieme e

ascoltare, proprio come una.
riflessione eosmica.
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Arte e sci si incontrano a BormiO1
nelle armonier di LSim()'rrsnBOC'chi'

I:"!

BORMIO(D.Va!.) Successo
di pubblico e di critica per
"Contatto con l'armonia",
la mostra di Simona Boc.
chi allestita in una sala al
primo piano di Torre AI-
berti che è stata inaugurata
venerdì sera. Presenti tan-
ti appassionati d'arte, ma
anch~ di amici dell'artista
(come il capitano azzurro
della discesa Kristian Ghe-
dina o l'architetto Massi-
mo Malacrida che ha cura-
to l'evento) e di Arrigo
Canclini, assessore alla
cultura del Comune di Bor-
mio (l'ente che con Club
Lombardia ha sponsorizza-
to la mostra). In tanti per
salutare un'esposizone
che, per levatura, è davve-
ro insolita a Bormio'.

Nonostante di anni ne
abbia solo 32, Simona Boc-
chi vanta infatti un curri-
culum di tutto rispetto. Ba- I
sta ricordare le tante opere I
monumentali che parlano I
per lei in diverse piazze"
italiane e le personali~che
ha allestito a Palazzo Medi- I
ceo, al Museo del Parco i
Portofino Centro Jnterna-
zionale di Scultura all'a-
perto o al Palace Hotel di
St.Moritz, la sua recente
partecipazione all'evento
espositivo di sculture mo-
numentali di Montecatini
Terml;).,in omaggio a Pierre
Restany, la realizzazione di
trofei per World Star Mon-
tecarlo ,che hanno ottenu-
to' il plauso del principe
Alberto e del pilota Schu-
macher, l'esposizione nella

. casa natale di Cesare Pave-
se.

Nelle sue sculture, anche
in quelle esposte a Bormio,
c'è l'ansia di libertà dUca-
ro e Ulisse: sono figure sot-
tili che danzano girotgndi
lievi all'ombra di grandi al-
beri dalle chiome inconsi-
stenti come nuvole, fu-
.namboli in passeggiata sul-
la corda infida della vita:
u.n piede avanti all'altro,
senza sosta. Davanti c'è un
mare da attraversare. Ecco
a cosa serve quella barchet-
ta che i suoi personaggi
tengono in mano o che por-
tano sulla testa come un
pensiero fisso: a prendere
illargO"verso la libertà.
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