
STUDIO-LABO-GALLERIA JOB
 in Via Borghetto 10 a Giubiasco

                “LUOGHI ABITATI DAL VENTO”
di Veronica Branca-Masa, scultrice

SIETE GENTILMENTE INVITATI
SABATO 28 FEBBRAIO 2015, 

ALLE ORE 11



I luoghi di Veronica Branca Masa appartengono a una geografia e 
vengono definiti da una topografia che dobbiamo intendere in un 
senso traslato, così come dobbiamo collocarci in un territorio aereo, 
laddove la materia viene condotta a significati ulteriori come da 
sempre avviene nel suo lavoro. 
La topografia è dunque, qui, il sistema di configurazione dei luoghi. 
Essi sono strutturati da Veronica, in questa specifica serie di lavori, 
per potere anche accogliere e farsi abitare, dal vento (cioè in quel 
territorio aereo dove i destini umani sono richiamati per memoria, per 
evocazione, sono sintetizzati in zefiri di forme e luce).

Vi è, in questo sistema, anche l’architettura. Trasferita nell’ambiente 
aereo, libera da vincolo come lo è tutto il lavoro di Veronica, essa è 
delineata, tramite la pietra e tramite il segno e il colore sviluppati su 
una superficie. È del resto ciò che vediamo nell’immagine, libera dal 
vincolo di definire una prospettiva così come il lavoro di Veronica ci 
libera dal vincolo di una gerarchia nella fruizione dell’opera. L’artista 
vi si trova circondata dal proprio paesaggio, da lei costruito attraverso 
una continua e spavalda sfida con la pietra, la luce, il colore, l’aere: 
tutti corpi della realtà.

Vito Calabretta



Invita all’inaugurazione della mostra
 
LUOGHI ABITATI DAL VENTO
Opere recenti: sculture, disegni, monotipi 
di Veronica Branca-Masa, scultrice

Sabato 28 febbraio 2015, alle ore 11
Presentazione di Vito Calabretta

Seguirà rinfresco all’aperto

La mostra rimarrà aperta fino al 25 aprile 2015
lunedì - venerdì 08.45 - 11.00 / 13.45-18.30, sabato 08.45 -12.00/13.45-17.00
Domenica e festivi su appuntamento telefonico – Entrata libera

LA GALLERIA JOB



Studio-Labo-Galleria Job

Massimo Pacciorini-Job
Nicoletta Guidotti Pacciorini-Job

Via Borghetto 10
6512 Giubiasco

www.fotolabojob.ch
labo@fotolabojob.ch

Tel   + 41 091 857 75 40
Mob + 41 079 621 37 38

In copertina:
L’artista nella sua casa-studio di Ranzo - inverno 2015

www.fotolabojob.ch


