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Un pannello di legno riciclato, su cui ho applicato la mia collezione di sveglie e

orologi che ho rotto nella vita a causa di problemi a gestire il tempo scandito

dall'orologio. A parte tre regalati sono tutti miei. Nel centro ho messo un

meccanismo nuovo per farne un orologio funzionante, il primo che ho in casa

dopo 7 anni che abito qui! (nella foto non è ancora operativo ma lo devo ancora

montare ma non cambia) 

Si tratta di un lavoro molto personale di riflessione sulla mia stessa vita essendo

gli orologi tutti miei, una storia di più di 30 anni incluso il mio primo flok flok

regalato dalla mia madrina. Uno sguardo indietro al mio percorso e purtroppo

un po' di tristezza per il tempo in un certo senso perso, nel mio caso personale

a causa di una malattia dolorosa che mi ha impiegato ore e ore in ricerche,

terapie, ma anche in giornate perse immobilizzata dal dolore. Non di meno, di

tratta di un lavoro che vuole esprimere altrettanta gratitudine per il tempo di

gioia vissuto. 

Una riflessione sul tempo che corre, sul tempo che è un vortice astratto di luce e

frequenza (dipinto sullo sfondo), sul tempo che infondo è un concetto relativo.

Ho cercato molte frasi riflettendo su quale potesse essere più significativa, e ho

scelto questa: “il tempo è il dono più prezioso che abbiamo, riceviamo, o

doniamo” – perché infondo è il nostro tempo il dono più prezioso della vita. Una

riflessione per tutti noi, anche sul tempo in cui viviamo, sul tempo che lasciamo

a chi verrà dopo di noi, sul tempo che, si dice, ci rimane, sul tempo per tornare a

ridare valore alla vita e alle persone che lo abitano. Al centro dell'opera vi è una

chiave, con un orologio con le ali come un pendolo: la chiave del tempo è

viverlo. 

Le parole dell'autrice


