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“Te devi fare l’artista” mi disse Placido Castaldi. Ed io lo ascoltai.
“Artista”, mi spiegò anni dopo Aldo Flecchia, “è un po’ presuntuoso. Io mi ritengo uno scultore” .
“ La storia, ” afferma Giorgio Perazzone, “ da torto o ragione ad ognuno di noi”. Tre persone: tre
pietre miliari nel mio percorso.
“Riesci a vivere d’arte ?” mi viene chiesto spesso: “Certo che sì”, rispondo: “ senza, potrei solo sopravvivere".
Da bambina disegnavo su una lavagnetta.
Da adolescente disegnavo i miei stati d’animo su miliardi di foglietti.
Nei frequenti spostamenti in treno, tormentavo gli altri pendolari perché si lasciassero fare ritratti:
le più lusingate dalle mie attenzioni erano prostitute di colore.
Il mio maestro Placido mi ha insegnato a disegnare e dipingere dal vero, preferibilmente. Ho avuto
l’onore di fare la mia prima mostra con lui, nella Biblioteca Benedetto Croce a Pollone. Ma, soprattutto, mi ha insegnato a scolpire : “Scultore si nasce, non si diventa” mi ripeteva spesso. “ guarda
la pietra, osservala bene, disegna prima e poi lavora”. Da quando ho scoperto la pietra, non sono
più riuscita a lasciarla. La pietra di torrente, dura come il ferro, imprevedibile, con le sue inclusioni
è un universo di colori e di storia naturale, atavica, racconta storie di centinaia di milioni di anni: di
magma e di abissi, di ghiaccio e di terra.
Creare una scultura è per me un momento di altissima concentrazione. La mucronite, il serpentino
o il granito non sono come creta o marmo, ai quali bravissimi artisti o scultori impongono anima
e forma, ma esigono ascolto, dialogo e una continua ricerca, molto simile a decifrare una forma
immersa nell’acqua.
Mi rifugio nella bellezza della pietra, che ha atteso milioni di anni per diventare scultura.
Essendo io ben conscia di questa responsabilità, trasformo le pietre in quell’essere umano che ha
in se le più grandi promesse di bellezza: la donna.
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I miei lavori di scultura si possono dividere in varie fasi creative, che riassumo nei gruppi:

1) Pietre del torrente Elvo (Biella, Piemonte, Italia, dove vivo e lavoro),divise 		
loro volta in:
		
a) Sculture emozionali
		
b) Sculture di senso pittorico

a

2) Gruppo di sculture figurative
3) Gruppo di sculture in pietra del Monte Rosa
Tutte le mie opere sono caratterizzate dall'uso di medium di epoca paleozoica:
le pietre di montagna, di torrente o i graniti che io scolpisco sono molto più antiche del
marmo, caratterizzate da estrema durezza e un loro carattere preponderante: non si possono plasmare nè sottomettere alla volontà creativa, ma necessitano di ascolto, interpretazione e dialogo.
Ogni scultura è una ricerca nella quale sono costantemente messa alla prova, nel tentativo
di conciliare la volontà di imporre un concetto e l'ascolto della forza primordiale e misteriosa della pietra.
Cecilia Martin Birsa, Scultrice
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Sculture Emozionali

DONNA ALLO SPECCHIO
La "donna allo specchio" è l'icona di tutto il mio lavoro per dimensioni e significato.
Trasporto tutto il mio mondo nella intimità di una dimensione piccola, dove il lettore, se è interessato, deve avvicinarsi, soffermarsi, tentare di decifrare.
La scultura racconta il dialogo dell'anima che, specchiandosi, vive un
conflitto: da una parte si respinge e dall'altra cerca una armonia.
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DONNA CHE CREA
E' il mio autoritratto: quando qualcosa colpisce la mia sensibilità creativa lo studio intensamente e il pugno chiuso in avanti vuole significare lo sforzo dei nervi tesi al raggiungimento dell'obiettivo.
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DONNA CHE ARRANCA
Il colore di questa diorite ( grigio fumo di Londra) mi
ha suggestionato nel profondo.
Mi ha suggerito una figura in movimento: la donna che arranca, che interpreto come un movimento di combattimento quasi militaresco, il muoversi
comunque, nonostante le difficoltà, senza arrendersi.
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IL NODO
La natura vulcanica di questa pietra, piena di minerali ferriferi e inclusioni di quarzo, si è rivelata complicata da decifrare.
Ho capito che avrei rispettato la sua natura "emotiva" e la sua struttura incanalando tutto il mio dolore
e il mio tormento irrisolto, come un intreccio difficile
da districare: il nodo dell'anima.
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L’ACCOGLIENZA
Il colore prevalente di questa peridotite, giallo intenso, mi ha evocato l'immagine della fortuna, delle
infinite possibilità che la vita può regalare, che andrebbero accolte da ognuno di noi come un abbraccio.
La positività deve partire da noi,dalla nostra mente
e dalla nostra anima .
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L’ARQUATA
La mucronite è una pietra tipica del Monte Mucrone
biellese, da cui prende il nome.
Particolarmente dura e suggestiva, mi ha suggerito
questa forma femminile dotata di una grande spiritualità.
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LA NERVOSA
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MATERNITA’ IN PREGHIERA
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STRALUNATA
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LA GAVETTA
Racconta il dialogo dell'anima che, tesa al raggiungimento del proprio obiettivo, si divide in due: una
parte si abbandona fiduciosa, l'altra parte sostiene.
Il punto focale si trova nella tensione-distensione,
quale elemento di contrasto, nel collo delle due figure.
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LE FASI DI LAVORAZIONE

La Guerriera
Alcune pietre mi suggeriscono un senso pittorico:
questo granito verde-lago con inclusioni di ferro vermiglio mi ha evocato l'immagine di una delle poche
sculture " in piedi" che ho realizzato ( la pietra di torrente solitamente non si presta).
La guerriera assiste ad una alba rosseggiante e meravigliosa, proteggendosi lo sguardo dalla luce abbagliante.
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sotto al faggio
Le piccole macchie dorate nella figura femminile
in serpentino sono, per me, punti di luce che formano i raggi del sole forando il fogliame del faggio.
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nudo nella lama

Il colore azzurrino evoca l'acqua, le piccole macchie
di giallo intenso richiamano i raggi del sole che filtrano nella lama di torrente.
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Gruppo di scultura figurativa
ritratto del mio maestro: Placido Castaldi
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Il Maialino

Lavoro su commissione, è entrato a fare parte della collezione privata del
Dr.Battaglia,al lido di Venezia.
La sua collezione di opere d'arte che ha come tema "Il Maiale" di ogni epoca,
dimensione e materiali, è la seconda più grande d' Europa.
Tutto ha inizio alla Galleria Melori & Rosenberg, Venezia, settembre del 2016,
dove ho la prima mostra personale. Il Dottor Battaglia vede le sculture esposte:
"Sarebbe capace di scolpire un maialino in pietra?”
Non ho un soggetto, e così decido di comprarne uno. Vado in una fattoria, dove
centinaia di maialini rosa scorrazzano nell’aia. “Quale vuole?” “Il primo che le riesce di afferrare” . Destino vuole che il primo sia una maialina. Carattere difficile,
prepotente e agressiva. Guinzaglio o no, va dove vuole, litiga con gatti e cani,
facendosi temere. In poche ore sradica i ciottoli del sentiero e rovescia le lose in
pietra del cortile: arato come per la semina di patate.
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Il Toro
“Dove trovo il soggetto? Non posso comprarlo come ho fatto
con il maialino !”
Detto fatto: visito e fotografo tre allevatori: il Claudio Valcauda di
Bagneri, a poca strada dal Borgo dove abito; il Bruno Prola, in quel
di Benna; il Mercandino, a Mongrando, con i suoi stupendi capi di
piemontese bianca.
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Storia di una scultura in pietra nera: dal Sud Africa
al borgo di Bagneri ( Biella) per essere scolpita, poi
entrata a far parte di una collezione privata.
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GATTO NERO NERO NERO

"Cecilia Martin Birsa con la sua pietra di fiume ha rappresentato il suo
gatto. Trovo questa scultura non solo bella nella sua dinamicità loquace ed espressiva , ma anche per la difficoltà tecnica e l’originalità che
la contraddistingue. Ricordo che Cecilia Martin Birsa che mi è stata
presentata dalla Gallerista Donatella Melori di Venezia ha partecipato anche alla Mostra che ho creato per il Castello di Caccamo questo
inverno Kolossos II : Il ritorno dell’invisibile (con la rappresentazione
delle sue dee arcaiche che rimandano alla Dea Madre sempre in pietra dell’Elvo. L’artista Biellese ha da me ricevuto il “Premio della Critica
d’Arte”. Noto anche in questa opera un richiamo quasi archeologico
di rimando alla statua del “Gatto Sacro” Egiziano del British Museum
di Londra"

Francesca Mezzatesta - critica d’arte- Sicilia- Palermo-
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Fasi di lavorazione
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Ritratto triplo su commissione: nonno, figlio e nipote-
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inaugurazione e consacrazione della " Madonna che scioglie i
Nodi" (in mucronite), nella cappella privata di Zubiena ( Biella)
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Pietre del Monte Rosa
Pink Naked
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Autoritratto
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La Giocosa
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Torsione
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Torsione
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Torsini
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LA VALLE DELL’ELVO : UN
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N ATELIER A CIELO APERTO

S C U LT R I C E

CECILIA MARTIN BIRSA

www.ceciliascultrice.it

IL BORGO

LA RESIDENZA E L’ACCOGLIENZA

IL LABORATORIO
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La scultrice biellese già da bambina amava progettare in una miriade di bigliettini ciò che un tempo avrebbe preso forma e plasticità : le sue meravigliose e originali sculture. Un percorso artistico vissuto già dagli albori tra preziosi consigli e apprendistato
in atelier di Maestri come Placido Castaldi, da cui ne trae insegnamento e consapevolezza di ciò che sarà poi la sua strada: l’Arte.
Il suo amore per la natura, la porta a scegliere una materia che compendia per eccellenza, significati profondi dal profondo,
nell’insieme di moti e colori, che la inducono a immaginare che le pietre dei fiumi e dell’Elvo possano prendere vita in una moltitudine di forme e creature, insite di energia e storia. Forza tratta dal passato e, metaforicamente, deposta sull’armonizzazione
di sensazioni tattili ed impressioni di genesi e panaplonia, in cui il supporto materia e spirito si possono fondere tra loro e
l’oggetto si metamorfizza in soggetto : la “Donna”. Cosi l’amorfa pietra sotto il tocco di Cecila Martin Birsa, cessa di essere statico
volume e segue il corso di un altro “fiume” quello in cui attraverso lo scalpello, viene suadente ed epifania di forma interiore.
Il ritrovamento di una pietra e lo svelarne l’essenza pura , sublimare ciò che appare ondulato dai giochi delle acque nel fondo
dei fiumi, in cui l’ondeggiare dell’acqua, riescono in lei già ad essere immaginate. Non per nulla la loro provenienza dall’acqua,
simbolo quest’ultimo di vita e donatrici di vita, e proprio nella Mater Natura che ne riascolta il richiamo sensibile della donna
per eccellenza. Nel crogiolo di forza materica vi è racchiusa la sintesi, di quella forza ancestrale dell’inizio del tutto . In analogia
la pietra accoglie in se il desiderio di “ritorno”, in morbide e contraddittorie, forme fluenti e danzanti come le stesse acque da
cui proviene. “Scherzi” della natura divengono duttili pretesti decorativi, ottenuti dalle venature naturali che cedono maggior
espressività alle varie pose, ai loro sentimenti e ai caratteri cedendo nobiltà della loro essenza tra natura e storia scritta in esse.
Paradossalmente leggere, “arrancano”, o sono in atto di un abbraccio o sollevano il capo verso il cielo , quale stesso specchio,
come ascetiche reminiscenze delle loro deità da cui discendono. I’osservatore ne cattura con lo sguardo tutta la loro bellezza e
il pulsare di vitalità, “essenza” emotiva di quei corpi ma al contempo tenerezza. Un dialogo necessario, una protesa ad un nuovo
spazio che le circonderà atto a testimoniarne forza, volontà e ascesa al futuro. Messaggi rimandati alla donna del presente, un
linguaggio artistico che attraverso alla scultura diviene repertorio carismatico ed empatico. Così dall’uso della mucronite, alla
brillantezza del granito, si rianimano con armonia pietre millenarie, che ancor prima dello scalpello, sono state lavorate dal
fluire di acque e divengono creature già vive sotto l’occhio visionario della scultrice Cecilia Martin Birsa. Riflessi argentati come
quelli della siderea luna carezzati come farebbe una curandera, riescono a trasformarle in muse poetiche, le cui impronte come
indelebili rime, dentro e poi fuori dall’acqua,confondono il loro respiro e suoni mnemonici dei gorgheggi di ruscelli in divenire. I
‘artista ottiene di recente successo in numerosissime mostre e di recente da parte di critica e stampa, nella personale in laguna
al Ghetto Nuovo nella gallery Melori & Rosenberg e il premio della critica d’arte da me consegnato a Kolossos II edizione per la
sua mini personale nella sala del Belvedere del castello di Caccamo ( Palermo).

Dottoressa Francesca Mezzatesta - storico e critico dell’Arte e Spettacolo
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Mostra personale della scultrice biellese Cecilia Martin Birsa, “L’anima delle donne”
alla Galleria Melori & Rosenberg di Venezia sotto la curatela di Donatella B. Melori.
L’anima delle donne è stata oggetto di studio e riflessione e analisi da sempre.
L’essere umano è complicato, ma le donne lo sono particolarmente. Lo sanno gli
uomini e lo sanno le donne, che a volte sono le prime a non comprendersi.
Cecilia Martin Birsa ha cominciato come pittrice, e poi è stata introdotta alla scultura di sassi di fiume. Ha capito che era la sua strada, e ha deciso di portare avanti
questa tecnica con i risultati che vedete oggi esposti. Rappresenta le donne; rappresenta le sfaccettature emozionali delle donne. E sappiamo per certo che ogni
donna si riconosce in almeno una delle opere di Cecilia, a seconda del suo trascorso
e delle sue inclinazioni. Anche alcuni visitatori uomini che ieri hanno avuto una
preview della mostra, hanno riconosciuto le loro mogli in alcune delle sculture. Un
paio di signore si son fatte fotografare accanto alla scultura in vetrina, “Nervosa”. Vi
invitiamo a cercare voi stesse all’interno della sala, siamo sicure che ci siete anche
voi.
La tecnica della scultura di pietre di fiume non è semplice. Occorre una forza non
da poco, per trasportare le pietre e per scolpirle. Occorre equilibrio, perché una
martellata leggera non crea nulla, ma una troppo potente rischia di crepare la pietra e bisogna buttar via tutto. Occorre pazienza, per trovare la pietra giusta, per
materiale, colore, venature, dimensioni. Occorre fantasia, per lasciarsi guidare dalla
pietra stessa e spesso deviare dal progetto iniziale. Occorre tanto talento. E Cecilia
ha tutto questo, è una ragazza incredibilmente dotata, ma questo lo vedete da soli.
Siamo molto orgogliose di presentare questa mostra, soprattutto nel nostro ventesimo anniversario. Siamo 3 donne (adesso con Maya 4) e questa mostra la sentiamo particolarmente.
La Galleria Melori & Rosenberg, inaugurata nel 1996, è stata la prima galleria d’arte
contemporanea nell’antico Ghetto Ebraico di Venezia. La Galleria ospita in permanenza una collezione scelta di opere, ed organizza mostre personali e collettive
in varie sedi.
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Trarre le forme dalla pietra sottointende un doppio impegno fisico e mentale; potremmo definirla un’operazione maieutica: indovinare le forme che un blocco di pietra cela nel proprio cuore e lavorare alacremente sino a liberarle e renderle
visibile a tutti. Questo è il lavoro dello scultore, arte di fatica, scultura per via di levare che tradizionalmente la storia
dell’arte ha riservato a grandi nomi (Donatello, Michelangelo, Bernini, se vgliamo citare nomi eccellenti) tutti maschili
perchè la scultura e atto di forza, lotta con la materia per strapparvi un’idea. Cosa accade allora quando i luoghi comuni
vengono banditi e lo scultore si fa donna...come si coniugano sensibilità femminile e forza, che cosa creano? Eccoci che
la risposta si palesa nella scultura di Cecilia Martin Birsa. La fatica, l’atto di forza per strappare la materia in eccesso
e liberare la forma si sublimano nella delicatezza delle emozioni che queste forme, finalmente libere ci trasmettono.
I soggetti nati dalla scultura di Cecilia, sono espressione del femminile e coniugano la durezza della lavorazione della
pietra, tutta la fatica, a la sensibilità del suo animo, alle riflessioni sempre profonde che caratterizzano le sculture di
Cecilia. Lo scorso anno l’abbiamo ammirata in opere come “Donna allo specchio” in cui ha espresso una femminilità
intenta ad ammirare se stessa e il suo doppio con tutto il suo bagaglio di sentimenti e contraddizioni.
Oggi, in occasione dell’esposizione alla XI Florence Biennale, ammiriamo in “La Gavetta” tutta la tensione e il dramma
dell’anima che, concentrata sul proprio obiettivo, non puo’ abbandonare se stesso alla fiducia delle proprie azioni
senza, allo stesso tempo, sostenersi e farsi coraggio se stesso.
La strada impervia dell’artista che lavora con determianzione potendo contare solo sulla propria capacità si esprime
meravigliosamente in questa opera.
Ringraziamo la forza e la sensibilità di Cecilia Martin Birsa che ci regala opere che sanno arrivare all’animo di chi le
ammira!											

Elisa Larese, Tablinum Cultural Management

Testo scritto per la scultura di Cecilia Martin Birsa La Gavetta in occasione della sua esposizione presso la XI Florence Biennale, Firenze, Fortezza dal Basso, 6-15 Ottobre 2017
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La verve scultorea di Cecilia Martin Birsa si incarna, in occasione dell’appuntamento con una Paratissma 13, in bilico fra
simbolico e immaginario grazie al tema “Superstition”, nello spirito di due animali da sempre presenti nell’immaginario
di favole e leggende: una gatta nera e un corvo.
Due sculture provenineti dal Filone Figurativo dell’artista che subito affascinano. La “lotta scultorea” di Cecilia ha liberato dalla pietra la tenera figura di una gattina nera, dalla schiena arcuata, intenta a stiracchiarsi e ad abbandonarsi
in un pigro sbadiglio. Ce la immaginiamo, questa gattina, crogiolarsi al sole in equilibrio sul tetto di selce dell’atelier
dell’artista, oppure in una sera d’inverno di fronte al tepore del suo caminetto scoppiettante. Il profilo felino dai muscoli
guizzanti, la schiena arcuata si mostrano con grande naturalezza a noi che, emozionati e ammaliati, siamo tentati di
allungare la mano ad accarezzare il manto in Nero Assoluto dello Zimbawe...ed ecco che, ancora una volta, dal blocco
di pietra la perizia della scultrice ha liberato un personaggio vivo di emozioni che ci lascia sospesi, in contemplazione
della Bellezza e spazza via qualsiasi pretesa di superstizione.
Un corvo, animale anch’esso che porta su di sè un fardello di simboli e superstizioni: se dovessimo individuare un animale che rappresentasse a pieno le sovrastrutture antropologiche del nostro immaginario collettivo sarebbe senz’altro
lui.
Cecilia ha però delineato le forme di questo corvo, sbozzandolo dalla pietra di Nero d’Africa per restituirci non un animale affrancato da tutti i tipi di superstizioni, dalle valenze positive o negative che le differenti civiltà hanno nel crso
dei secoli associato a questo animale, bensì una creatura dal fiero portamento e dal piumaggio folto, appena mosso dal
vento, che ci osserva dalla pietra su cui si è appena appolaiato. Lo possiamo ammirare in tutta la bellezza e la perfezione che la natura gli ha donato e imparare così ad abbandonare filtri e preconcetti ed imparare ad amare e considerare
la realtà per quella che è: scoprirermo in questo modo un dono inaspettato!
Elisa Larese, Tablinum Cultural Management

Testo scritto per le sculture di Cecilia Martin Birsa “Gatto nero” e “ Il Corvo” in occasione di Patassima XIII, Torino 1-5 Novembre 2017
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Cecilia Martin Birsa, in questa tappa della rassegna “Percorsi attraverso l’Immaginario “ ospitata presso lo spazio
trasversale Math12, vuole stimolare l’immaginario legato all’universo femminile e sovvertirlo.
Ecco che si appresta a scardinare la nostra forma mentis attraverso tre sculture che già dal titolo lanciano una sfida al
visitatore: “Donna che arranca”, “Donna allo specchio” e “Autoritratto”. Le pietre utilizzate (serpentino, migmatite e
diorite) sono state tutte ricercate, trovate e lavorate (perchè sì, per una scultrice le pietre non sono tutte uguali!) nella
Valle dell’Elvo, dove Cecilia vive e lavora da sempre.
Tutte le tre sculture sono caratterizzate da una dimensione ridotta. Un formato caro a questa scultrice, che non ha paura
di cimentarsi con la difficoltà che implica una lavorazione in piccola scala, e che sembra dire allo spettatore: “Se vuoi
comprendere il mio messaggio devi avvicinarti, analizzare la mia opera, riflettere su quello che ti vorrei comunicare.
l’arte è un continuo esercizio di introspezione, altrimenti non è arte!”
“Donna allo specchio” è una scultura dal prezioso valore simbolico: l’anima femminile, anima d’artista, si specchia e
scorge in sè una forza che tende al contempo a respingersi e ad armonizzare la propria interiorità più profonda; una
scultura molto sentita dall’artista e molto amata: lo intuiamo dalla cura estrema con cui è stata realizzata.
“Donna che arranca” con la sua diorite grigio scuro, ci comunica un sentimento di tenacia, una forza interiore estrema
che spinge questa figura, seppur arrancando, a non arrestarsi dinnanzi alle difficoltà della vita.
E, infine abbiamo un autoritratto intensamente bello ed essenziale: possiamo individuare i lineamenti di Cecilia, accenati con ferma delicatezza tra le striature grigio scuro della migmatite che si scontrano con quelle grigio chiaro di
base in un gioco coloristico di grande suggestione...pensieri ed emozioni dell’artista sembrano affiorare a “fior di
pietra” e bisbigliarci i suoi segreti.
Da queste pietre geologicamente antichissime sgorgano forme nuove in cui l’emozione prevale sino a delineare un
nuovo concetto di femminilità, finalmente spogliata da inutili orpelli e convenzioni, finalmente libera di esprimere se
stessa grazie alla tenacia di questa scultrice.
Elisa Larese, Tablinum Cultural Management

Testo scritto in occasioone della partecipaione dell’artista alla rassegna “Percorsi attraverso l’ Immaginario”, Spazio MAth12, Via Silvio Pellico 12, Torino, ITALIA

www.ceciliascultrice.it

S C U LT R I C E

CECILIA MARTIN BIRSA

Riverstone Sculptures by Cecilia Martin Birsa
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titolo
L'arcuata
Donna allo specchio
Donna che crea
Donna che arranca
Il nodo
L'accoglienza
La nervosa
La guerriera
L'ora più buia
Maternità in preghiera
Nudo nella lama
Scutare
Sotto al faggio
Stralunata
Superare il lutto
Tuffo a bomba
La gavetta
Gatto nero
Giocosa
Madame
Nudo rosa
Ritratto
Il Toro
Ritratto Triplo
Torsione
Il Corvo
Placido Castaldi
Madonna
Torsini

www.ceciliascultrice.it

LIST OF WORKS
tipo di roccia
mucronite
serpentino
serpentino con inclusioni granato
diorite
gabbro
peridotite
granito
granito con inclusioni ferro
serpentino
peridotite con inclusioni ferro
serpentino
granito con venature di quarzo
serpentino
porfido
peridotite
basalto
porfido bicolore
nero assoluto Zimbawe
migmatite
granito rosa indiano Juparanà
granito rosa valsesia
migmatite
nero Africa
Dorata della Maremma
migmatite
nero Africa
sienite della Balma
mucronite
migmatite
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