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IL CONFINE COME TRANSIZIONE

Mario Ferrara ha indagato il limite e lo ha circoscritto.

Ha vagabondato intorno ai suoi confini restituendone le spalle e il retro sconosciuto, pareti di circonferenza che lasciano, in

apparenza, solo il rimbalzo. E ogni volta lo sguardo si è fatto sudore nel tentativo maniacale di frantumare quella impenetra-

bilità, vuoto e terra di nessuno, implosione di bellezza e degrado, gorgo che tutto divora in sé e tutto sputa al cielo. È rimasto

lì impassibile per lungo tempo, fermamente deciso, operando leggere traslazioni del punto di vista e impercettibili variazioni

strategiche dello sguardo.

Felino in attesa dello scatto definitivo.

Questa serie di immagini in mostra sono, finalmente, il superamento di quel confine che si è rivelato transizione e attraversa-

mento inaspettato. E la sua fotografia, come parola anticipatrice, apre ora nuovi spazi all’indagine del paesaggio e dell’anima

lasciando affiorare bellezze prima solo defilate, forme occultate, sovrapposizioni materiche, suggestioni e verità denudate

dalla luce accecante dei lampioni.

Ma è l’oscuro della notte a dominare, patina per quell’immaginazione ancora necessaria pur nella rottura del limite che ha il-

luminato l’ignoto.

Mario Ferrara sa che, nella transizione, ci avvicineremo inevitabilmente ad un ulteriore confine, e ad un altro ancora.

Condannati a una esistenza sequenziale di ombre e luci, impotenti nel ritmo incontrollabile di attraversamenti e barriere.

Raffaele Cutillo
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La rappresentazione di luoghi, alla ricerca dei loro significati più profondi, fa
parte da sempre del progetto culturale del Seminario di Architettura e Cultura
Urbana: nell'imprescindibile rapporto fra luogo e architettura le due entità, di
per sé astratte, si concretizzano caricandosi reciprocamente di senso e di valori. 
Su questi principi si fondano le mostre presentate annualmente in parallelo fra
architettura e altre forme figurative.

In occasione della XXV edizione e a nove anni di distanza dalla grande mostra
fotografica di Gabriele Basilico, il SACU presenta una mostra di fotografie,
questa volta di un giovane fotografo, Mario Ferrara, che di Basilico sembra aver
colto l'essenza espressiva, nella distillazione dell'immagine.
Nei luoghi rappresentati da Ferrara, rarefatti nella solitudine della notte, si coglie
un senso di malinconica ricerca di bellezza, pur nella loro apparente
marginalità. 
È una bellezza resa ancor più struggente perché si nasconde in quella terra di
nessuno, dietro l'esteriore casualità delle figure, sospese dentro un silenzioso
paesaggio umano di confine.

Giovanni Marucci

MARIO FERRARA

Laureato in architettura, fotografo di architettura.
Master II livello: La rappresentazione fotografica dell’architettura 
e dell’ambiente, conseguito all’Università ‘La Sapienza’ di Roma.
Insegna fotografia presso strutture pubbliche e private.
Al suo attivo numerose pubblicazioni e mostre.
Ha insegnato fotografia di architettura all’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Nel 2008 ha fotografato sette città italiane per la Deutsche Bank.
Dal 2011 è tra i relatori di Photoarchitetti, evento formativo itinerante
dedicato alla teoria e tecnica fotografica in architettura.
Nel 2013 ha realizzato una campagna fotografica, per conto della CEI, 
sulle chiese di architettura contemporanea italiane, con le immagini
in mostra al museo MAXXI di Roma. 
Nel 2014 ha esposto al museo MACRO di Roma nell’ambito di un evento
artistico organizzato da Deutsche Bank.
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