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Rossella Pezzino de Geronimo alla Triennale di Roma

COMUNICATO STAMPA

Una nuova sfida per l’Artista catanese Rossella Pezzino de Geronimo, presente tra i 
253 artisti alla terza edizione dell’Esposizione Triennale di Arti visive a Roma dal titolo 
“Aeterna” aperta al pubblico dal 26 marzo al 23 aprile 2017 presso il Complesso del 
Vittoriano  - Ala Brasini. 
Rossella Pezzino de Geronimo si presenta con il trittico olografico dal titolo “Araba 
Fenice”, sintesi estrema di rarefazione delle immagini che fluttuano all’interno di tre 
quadrati inscritti in tre distinti cerchi. Vi è una distinzione sotto il profilo simbolico tra il 
quadrato ed il cerchio: Il quadrato esprime il terrestre, il cerchio il celeste. Il cerchio 
è per il quadrato ciò che il cielo è per la terra e l’eternità per il tempo.
L’artista parlando della sua opera descrive il suo personale racconto simbolico del 
concetto di eternità ovvero del passaggio dal buio alla luce poiché tutto ha inizio 
dal fuoco, da una scintilla di luce e dai suoi frammenti in movimento.
La mostra coinvolgerà tutta la città grazie ai Padiglioni Nazionali Esterni, previsti 
a Palazzo Velli Expo, nel cuore di Trastevere, e presso la Fondazione Venanzo 
Crocetti. Curata da  Gianni Dunil la Triennale di Roma 2017 sarà inaugurata da 
Daniele Radini Tedeschi e Achille Bonito Oliva sabato 1 aprile 2017 dalle ore 15.00 
alle ore 19.00, ingresso libero.
Il catalogo della mostra raccoglierà le fotografie di tutte le opere esposte con un 
saggio introduttivo di Vittorio Sgarbi.

BIOGRAFIA:

Rossella Pezzino de Geronimo nasce a Catania dove vive e lavora.
Fotografa e imprenditrice è dotata di entusiasmo e curiosità; peculiarità che le 
si leggono negli occhi vispi, gli stessi che indagano i dettagli dell’altero che la 
circonda, dalla quotidianità degli spazi lontani frequentati nei suoi lunghi ed 
entusiasmanti viaggi in giro per il mondo ai volti delle donne Birmane fino alle 
ultime opere astratte e caratterizzate da una forte valenza interiore che coniuga la 
ricerca estetica ad una vera e propria urgenza di espressione. Gli ultimi lavori sono 
infatti il frutto di un lungo iter creativo che parte dalla necessità di superare il dolore 
e la sofferenza per sublimarli in una ricerca volta a cogliere alla fine del percorso gli 
elementi che conducono alla bellezza, alla semplicità, alla purezza.
Per giungere a questo risultato, l’autrice ha lavorato “a togliere” depurando le 
sue immagini di ogni riferimento riconoscibile così da collocarle in una dimensione 
atemporale. Questa operazione le ha consentito di spostare l’attenzione dal 
soggetto realisticamente inteso alle forme pure che lo caratterizzano seguendo in 
ciò un percorso di ricerca che approda a un equilibrio: quello della composizione 
fotografica ma anche quello interiore raggiunto dalla fotografa stessa.
Rossella nel 2012 ha iniziato a sperimentare anche la tecnica degli ologrammi: 
un genere fotografico raro e prezioso che ha il pregio di suscitare quel senso di 
meraviglia di cui troppo presto ci siamo liberati. Creare immagini e video virtuali e 
tridimensionali rappresenta per Rossella un percorso emozionante attraverso il quale 
sfruttando la tecnologia, riesce a trasmettere un messaggio carico di simbolismi.
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