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        Gabriele Geminiani. LA STANZA AZZURRA 

       Testi di Silvia Arfelli e di Annamaria Bernucci 

 

 

 

 

Ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al 

mare.   

  Victor Hugo 

 

Quanti sono i relitti di una vita, delle nostre tante vite? 

Gabriele Geminiani raccoglie sulle spiagge i detriti, forse le 

macerie, di un’umanità naufragata o distratta, che lascia di 

sé segni apparentemente insignificanti, che le mareggiate 

hanno trasformato in piccoli doni scaraventati con casualità 

sulla spiaggia, diventati improvvisamente tracce, impronte  
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dai significati misteriosi. Oggettini. Rotti e sporchi. Sono  

necessari la sensibilità dell’artista e il lirismo del poeta, 

l’occhio che vede oltre le apparenze, per infondere un 

significato nuovo a quella bellezza ammaccata, al 

frammento smarrito, cha ha navigato da solo nella vastità 

del mare e a cui il mare, con la sua generosa violenza, 

consente di tornare, di esserci restituito. Geminiani è il 

demiurgo di questa restituzione, di un’alchimia, antica  

e moderna al tempo stesso, attraverso la quale gli oggettini 

diventano iconici, riconquistando un proprio ruolo, una 

dignità smarrita. 

Piccoli cataloghi sentimentali. È sufficiente un velo di 

nostalgia: ciò che abbiamo perduto è rappresentato per 

sempre da quei reperti che l’artista raccoglie con passione  

e cura. Liberati dalla salsedine trasmettono la loro delicata 

energia, parlano ad una sola voce all’orecchio di chi li sa 

ascoltare, emergono dall’abbandono e dall’oblio; hanno 

 
 

attraversato il mare, vincendo la furia delle tempeste  

e l’azione distruttiva del tempo.  

La Stanza Azzurra è un campionario di memorie e di ricordi. 

Ogni ricordo porta con sé una ferita, se non una lacerazione 

dolorosa che Gabriele Geminiani ha trasformato nel punto di 

forza della sua ricerca. L’azzurro di cui questi oggetti-ricordi  
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conservano tracce (ora più intenso, ora più liquefatto, come 

se il mare vi avesse impresso una sua trasparenza, ma 

variabile dal blu al turchese, fino a sconfinare nei verdi e nei 

viola) ne sottolinea una nuova estetica che si esprime nella 

polifonia del colore, capace di scardinare dalle fondamenta il 

sistema di valori originario, e decisamente più ordinario, al 

quale sembravano destinati. C’è uno slancio emotivo e al 

tempo stesso filosofico in questa poetica di restituzione e di 

riappropriazione: gli oggetti hanno un’essenza, una 

metafisica che li rende eterni, che sa trasformare le loro 

asprezze, le loro lesioni, in un’altra identità, in una 

disincantata ed eterna illusione. La loro concretezza diventa 

evocazione, l’azzurro è al tempo stesso silenzio alienante  

e presenza eloquente, in quella sospensione del tempo 

ricreata in un’atmosfera di intimo colloquio fra le cose.  

 

Giorgio Morandi affermava che “il vero artista è colui che sa 

stare da solo in una stanza”; nella Stanza Azzurra entriamo 

come in un sacrario, accolti da una miriade di oggetti silenti 

di cui il viaggio in mare ed il naufragio hanno mutato la 

natura: la quotidianità li avrebbe relegati ad un ruolo banale,  

invecchiati polverosamente e senza storia. L’arte ne ha  

intuito un nuovo sentimento, una propria vita segreta, li ha 
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trasfigurati nel tramite di pensieri e concetti che forse solo 

indirettamente con quelle cose, esprimono un proprio, 

eloquente messaggio.  

Silvia Arfelli 

 

 

 

Gabriele Geminiani  

di Annamaria Bernucci 

 

Figura outsider, anche per la sua formazione, né fotografo 

né artista nel senso comune del termine, attratto dalla 

sottile 'mistica' del naturalista di vecchio stampo, Gabriele 

Geminiani ha elaborato una personale cifra narrativa 

servendosi dei mezzi espressivi e dei metodi scientifici anche 

derivano dai suoi percorsi umani e professionali. 

 

 

Da anni va raccogliendo cose abbandonate, indugiando 

sull'aspetto psicologico che esse sanno evocare. Gabriele  

Geminiani cerca di fare sopravvivere i rifiuti e strapparli alla  

morte cui sono destinati dando loro, nella logica del          

frammento recuperato, una nuova dignità, caricandoli di 
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 enfasi poetica, indugiando sui loro rimandi emotivi.  

Non tocca le corde aspre della protesta, della denuncia, della 

provocazione. Geminiani svela delle reliquie. Infatti la forma 

narrativa che più gli è congeniale è quella della parabola:  

gli umili si riscattano, le scorie, le povere cose abbandonate 

 (le res nullius) sono strappate al vuoto, al nulla, alla  

dissoluzione. Riflettere sull'uso estetico degli oggetti di 

scarto come ha fatto Gabriele Geminiani, creando attraverso 

gli accostamenti materiali (i piccoli altari delle cose perdute) 

e la loro ripresa fotografica (la serie delle ‘Leggende del 

piccolo mare’) significa anche avvicinarsi ad uno dei grandi 

temi dell'arte del Novecento. Perché il rifiuto, la spazzatura, 

il tradimento ecologico sono una costante del nostro secolo 

e dell'arte degli ultimi cento anni. 

Classe 1962, studi artistici e scientifici alle spalle, Gabriele 

Geminiani ha all'attivo numerose esposizioni-installazioni 

strettamente connesse al territorio costiero  

(e montefeltresco) a partire dal 1996. Continua a cavalcare 

nuove avventure metropolitane e marine, raccogliendo            
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diligentemente e da anni gli oggetti perduti e abbandonati 

sulla battigia, con l'infaticabile costanza del collezionista e la 

tempra del vero combinatore di frammenti e reperti della  

memoria umana recente. E come in ogni forma d'arte che si  

rispetti quando l'incantesimo funziona l'emozione continua 

a prodursi. 

 

   

 

L’installazione 

 

Anime salve porta dolorosamente in grembo la tragedia 

delle migrazioni in mare. Come affermato da un migrante 

presente alla mostra, quelle piccole cose recuperate dal 

mare erano per lui come delle grida dagli abissi. Scrive 

l’antropologo Mario Turci, curatore della mostra, che 

l’installazione che Geminiani ha realizzato attraverso 

l’assemblaggio di oggetti “restituiti” dalle maree, un vecchio 

fasciame d’imbarcazione abbandonato ed una narrativa               

 

 

etnografica, è un invito ad indagare “ciò che è invisibile agli 

occhi”: le storie individuali e le umanità di ogni vicenda, di 

ogni viaggio.  

Anime salve è un monito, un invito a non girare il capo per 

l’indifferenza, un richiamo ad ascoltare i silenzi di chi non ha 

più voce e può solo segnare la propria tragica “presenza in 

mare” attraverso le piccole cose lasciate o perdute.  
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Immagini 

 

Pag. 1 – Gabriele Geminiani, Anime salve, P.G.R. 2018. 

Pag. 2 - Gabriele Geminiani, Blu oltremare, 2018. 

Pag. 3 – Gabriele Geminiani, Anime salve, particolare, 2018. 

Pag. 4 – Gabriele Geminiani, Io vivo tra le cose, 2007. 

Pag. 5 – Gabriele Geminiani, Anime salve, Approdi, 2018. 

Pag. 6 – Gabriele Geminiani, Anime salve, Installazione, 2018. 

Pag. 7 – Gabriele Geminiani, Anime salve, particolare, 2018. 

Pag. 8 – Gabriele Geminiani, Alfabeto ultimo, L’origine dei 

segni, 20011. 

 

Link al video di Anime salve: 

https://www.facebook.com/artgallery024/videos/2379682
56778811/ 

 
 

 
 

 

 

 

 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Ricerche 
	

	
	 	 	

8 

     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                        ISSN: 2239-0898 

                        
                                                             Testi di  Silvia Arfelli e di Annamaria Bernucci 

                                                                  Gabriele Geminiani. La stanza azzurra 
 

 

SILVIA ARFELLI, forlivese, è critico d’arte e curatrice di mostre. Dal 

2005 è Direttore artistico de “La Maya Desnuda”, agenzia che 

organizza mostre ed eventi d’arte sul territorio nazionale e in 

quello europeo. Ha specializzato i suoi studi sull’arte 

contemporanea, e in particolare sulle grandi correnti del 

novecento italiano. Collabora con gallerie d’arte e musei e suoi 

scritti e saggi sono stati pubblicati su cataloghi e riviste d’arte. 

 

ANNAMARIA BERNUCCI svolge attività di storica e critica d’arte. 

Ha pubblicato Le fontane di Rimini, acqua da bere, acqua da 

vedere (Amir, 1993); Francesco Rosaspina incisor celebre (con P. G. 

Pasini, Silvana editoriale, 1995), Viaggi in Romagna, doppio 

sguardo, Bernardino Rosaspina (Clueb, 2005), Estrosamente 

romantico, Paesaggi e vedute di Romolo Liverani (1809-1872), in Tra 

realtà e rappresentazione, il paesaggio romagnolo nelle raccolte 

Piancastelli, Il Mulino, 2016. Ha indagato aspetti dell’arte in 

Romagna tra Ottocento e Novecento, occupandosi di incisione, 

disegno e storia urbana; in parallelo segue artisti contemporanei. 

Responsabile sino al 2012 della Galleria Comunale S. Croce di 

Cattolica, lavora attualmente ai Musei Comunali di Rimini. 
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Pubblicato nel mese di luglio 2018 
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