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TITOLO 

“BALANCED / IN EQUILIBRIO”  

Installazione di ORESTE CASALINI nel CASTELLO DI RIVARA, Centro per l'Arte 
Contemporanea (Rivara, To). Mostra personale nell'ambito della manifestazione: 

“EQUINOZIO D’ESTATE” a cura di FRANZ PALUDETTO. 
Inaugurazione: SABATO 22 SETTEMBRE 2013, ore 12,00. 

ABSTRACT 

“BALANCED / IN EQUILIBRIO” è una installazione realizzata da Oreste Casalini 
specificamente per il Castello di Rivara durante un periodo di residenza nell'estate 
2013. Due opere autonome messe in relazione tra loro e con la sala che le ospita, 
due sculture di grandi dimensioni che evocano la forma di due angeli, una di fronte 
all'altra ai lati della sala centrale del Castello: sulla destra al centro “BEAT / 
BATTITO”, una grande velo bianco cavo che contiene suoni, voci, un ritmo 
scandito, sulla sinistra a parete “WAVE / ONDA”, un velo bianco sospeso nell'aria 
sul quale sono proiettate immagini e video. Il dialogo tra le opere, tra luci e ombre, 
pesantezza e leggerezza, tecniche tradizionali e tecniche contemporanee, esprime 
una forma dinamica di equilibrio che è la voce degli angeli, il miracolo che rende 
percepibile l'inesprimibile. 

TESTO 

Il Castello di Rivara, Centro di Arte Contemporanea, nell'estate 2013 ha ospitato 
come artisti residenti Oreste Casalini e Elvio Chiricozzi, per realizzare ciascuno 
una grande installazione in una delle principali sale del Castello.  
Il lavoro realizzato da Oreste Casalini è una installazione multimediale che 
coinvolge tutta la sala centrale del Castello di Rivara. Due sculture di diverse 
dimensioni in metallo, resina, gesso e pigmenti sono collocate ai lati opposti della 
sala, la forma evoca quella di due angeli barocchi, una veste mossa dal vento 
mentre rivela e nasconde il corpo che contiene. Ma qui l’angelo non c'è più, la 
figura è come appena scomparsa, le due vesti sono vuote, sospese nell'aria in un 
equilibrio miracoloso, bianche come di pietra ma leggere, tradotte in un linguaggio 
contemporaneo, pronte per essere altro, accogliere altre immagini, altre materie. 

OPERE 

In “BEAT / BATTITO” la materia è imponente, come negli originali barocchi una 
massa che sovrasta. Evoca la classicità della pietra, le imprese della scultura, ma 
non c'è nulla che la tenga in piedi, non c'è piedistallo né altro artificio retorico che 
sostenga l'opera. Solo una serie di fili di nylon fuoriescono dalla superficie, corrono 



in tutte le direzioni a cercare qualcosa a cui aggrapparsi mentre riempiono la sala 
di raggi luminosi.  
L'immagine è quella di un angelo scomparso di cui si avverte ancora la presenza, 
una veste bianca sospesa in equilibrio al centro della sala, di pietra ma leggera, un 
grande spazio vuoto racchiuso all'interno che diventa caverna, amplificatore, 
cassa di risonanza. Avvicinandosi al grande buco si sente un suono, una voce, ma 
la voce dell'angelo non è una voce, è tutte le voci, in tutte le lingue del mondo, 
raccolte in un sussurro, una vibrazione che diventa battito, puro ritmo. 

in “WAVE / ONDA” la scultura bianca è invece uno schermo, un limite, confine tra 
un dentro e un fuori fatti della medesima materia. 
Un velo plana dall'alto come staccato dalla parete, su questo sono proiettate 
immagini e video che vanno a riempire uno dei riquadri che decorano la sala. 
Frammenti di acque, torrenti, campi, ripresi nel parco del Gran Paradiso intorno a 
Rivara scorrono sulla parete come un grande affresco in movimento. 
La scultura si rivela e si nasconde nel flusso delle immagini, l'angelo appare e 
scompare, come Ofelia si inabissa in un torrente, appare in un ramo d'erba, si 
nasconde in un campo di margherite. La voce dell'angelo qui è una distorsione, un 
ombra, una piega nell'immagine, un'onda anomala in un flusso di onde regolari. 
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