ENZO CIAPPINA – Palmi (RC) – Pres. Ass. Palmiarte – statuette in terracotta
"Cerere" (opera donata)
Nasce, vive e lavora a Palmi.
Fortemente legato alla sua
terra, agli affetti familiari e al grande spettacolo del mare,
non si allontana dal suo paese natale se non per brevi
periodi di tempo.
Insegnante di lingua e letteratura
inglese, dimostra, fin da ragazzo, uno spiccato interesse per
il bello ed una notevole abilità manuale che gli consente di
fare molte cose.
Nel tempo, il suo innato senso estetico
viene ulteriormente arricchito da molte e diversificate
attività, tra le quali la fotografia, l’esplorazione e lo studio
del meraviglioso mondo sottomarino, tanto da diventare un
apprezzato esperto di archeologia su bacquea. Tutti i suoi
lavori, realizzati con materiali diversi, legno, vetro, ferro e
ceramica, risentono in modo evidente delle sue grandi
passioni:con il legno realizza, utilizzando la tecnica dello
strato su strato un raffinato mondo di animali, definiti " belli
e di buon gusto". Il fascino delle grandi vetrate delle chiese
ed il continuo desiderio di sperimentare nuovi percorsi, lo
spingono a misurare fin dove possono giungere le sue abilità
artistiche. In questo ambito si muove subito con disinvoltura
e originalità, riuscendo a creare forme suggestive attraverso l’uso sapiente di linee e
studiati accostamenti cromatici. Il ferro, materiale da associare al fuoco, nelle sue
mani diventa malleabile e quasi d’improvviso nascono forme armoniose e linee
essenziali che generano sensazioni profonde. La ceramica è l'ultimo percorso
artistico intrapreso da Enzo Ciappina. Il suo innato desiderio di conoscere, lo ha
portato nel meraviglioso e antichissimo mondo della terracotta.
L'entusiasmo, gli
eccellenti ed originali risultati conseguiti si sono dimostrati fortemente stimolanti e lo
hanno spinto alla ricerca e all’uso di antichissime tecniche, quali le terre sigillate, il
bucchero e il raku. Dal carattere schivo e riservato, si ritira a vivere per molti anni
nel piccolo centro marinaro della Tonnara di Palmi. Così si esprime: “Vivere vicino al
mare è caricarsi di forti emozioni; nella pace e solitudine invernale nascono le idee
migliori proprio quando lui, il mare, esplode tutta la
sua potenza e l'aria è pervasa da perduti profumi
naturali che tonificano il corpo e la mente. Qui
nascono e si realizzano le mie idee, tra uno
sguardo al rosso tramonto sulle Eolie ed il ritmato e
armonioso canto delle onde, interrotto dal vociare
dei pescatori che rompono il silenzio della sera; poi,
lentamente, solcano quel turchino che sfuma nel
cupo colore della notte.” Enzo Ciappina appare
sulla scena artistica con ritrosia, meravigliando tutti
e diventando in poco tempo artista apprezzato e
stimato per la bellezza e l’originalità delle sue
opere.
“Adamo ed Eva” (opera donata)
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