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Il colore del pensiero
Marie Gillet
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IL DeSIgN OggI HA CAMBIATO I PArAMeTrI, NON IDeNTIfICA PIù IL PrOgeTTO e LA SUA fUNzIONA-
LITà, È DIveNTATO UNA COrreNTe DI PeNSIerO, UN MODO DI PerCePIre LA reALTà. Design significa 
“bello e ben fatto”, realizzabile, sostenibile e seriale, custodisce una sfera emozionale del colore, della forma e 
dei materiali. «C’è bisogno, in questo momento storico particolare, di un design della mente: un pensiero che 
deve generare altri pensieri utili, realizzabili senza escludere la parte emozionale, sensibile, poetica e riflessiva». 
Afferma l’artista felice Limosani, che ha voluto interpretare un pensiero di Italo Calvino nella sua installazione 
Blank, una delle esposizioni presentate al fuoriSalone del Mobile di Milano.
«ANCHe BLANK È UN COLOre? BLANK È UN COLOre DeLLA MeNTe. LA MeNTe HA UN COLOre CHe 
NON rIUSCIAMO MAI A veDere PerCHé C’È SeMPre QUALCHe ALTrO COLOre CHe PASSA Per LA 
MeNTe e SI SOvrAPPONe AL NOSTrO SgUArDO». COSì SCrIvevA ITALO CALvINO, NeL 1985. Uno dei 
suoi ultimi pensieri prima della morte. Incuriosito dall’uso da parte di Calvino, uno dei più grandi letterati della 
cultura italiana del Novecento, della parola inglese, Limosani ha voluto scoprire la semantica della parola.
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BLANCK SIgNIfICA SIA vUOTO, SIA “PAgINA BIANCA”, SU CUI CO-
MINCIAre A SCrIvere. «rAPPreSeNTA UN’IDeA DI vUOTO, PrIvO DI 
SPerANzA, MA ANCHe UN vUOTO INTeSO COMe rIPArTeNzA e DA 
CUI INIzIAre». La famosa “pagina bianca” pronta a essere riempita da 
nuove meraviglie, nuovi orizzonti e destini. IL TerMINe INgLeSe È STA-
TO vOLUTAMeNTe USATO DA CALvINO IN UN gIOCO INTeLLeTTUALe 
DIABOLICO DOve SCrIvere È COMe NASCONDere, ALLUDeNDO 
CHe POI, QUALCUNO DOvrà SCOPrIre.
CALvINO È STATO IL PrIMO verO DeSIgNer DeL PeNSIerO. Ha par-
lato di questa sovrapposizione di pensieri che affolla la nostra mente con 
una serie di domande aperte a cui ognuno poteva partecipare, contribuire 
e rispondere.
«QUeLLO SPAzIO vUOTO SeNzA regOLe e vINCOLI, PerMeTTe DI 
ANDAre OLTre, DI TrASCeNDere, DI ATTUALIzzAre IL PeNSIerO 
DI CALvINO. L’installazione dialoga con il pubblico attraverso le varia-
zioni cromatiche e i suoni favoriscono il design e la percezione del luo-
go», spiega l’artista. «L’arte si manifesta spontaneamente, crea qualcosa 
che prima non c’era. volevo lasciare affiorare altri significati, non scritti 
con chiarezza, stimolati dal desiderio della scoperta. BLANK NON SI-
gNIfICA PerDerSI MA SCOPrIre. Il protagonista è stato il pubblico 
stesso. I colori, i suoni, la percezione visiva hanno riempito il vuoto, era 
come se si cercassero tra loro,  afferrando un pensiero che cambiava di 
colore, era come se tutti si riappropriassero della capacità di stupirsi, 
del senso dello straordinario, di quel famoso vuoto che improvvisamen-
te inizia a riempirsi». Il digital engagement è stato altissimo, soprattutto 
al femminile. feLICe LIMOSANI LAvOrA MOLTO SULLe eSPerIeNze 
COgNITIve. ArrIvA AL PUBBLICO CON UN’OPerA vOLUTAMeNTe 
INDefINITA, AffINCHé TUTTI POSSANO CONTrIBUIre A DefINIrLA 
ADDOSSO ALLA PrOPrIA eSPerIeNzA e NeCeSSITà. «Anche il Me-
taverso è un vuoto da riempire con l’immaginazione», dice. «Per l’uomo 
contemporaneo questa considerazione è ancora più accentuata. I colori 
si sovrappongono nella nostra mente, c’è un’accelerazione paurosa d’im-
magini, esperienze, stimoli e il vuoto spirituale deriva dalla mancanza del 
tempo per soffermarsi a relazionarci con la nostra parte interiore». La 
fondazione Targetti, che progetta elementi illuminotecnici e custodisce 
opere di Light Art, ha voluto fortemente questo progetto. Cultori della 
luce hanno dato all’artista totale libertà espressiva. Limosani si occupa 
di Digitals Humanities, l’informatica umanistica, per attualizzare e valoriz-
zare il patrimonio artistico e culturale con le tecnologie, e in questo caso 
del linguaggio della luce. NeLL’INSTALLAzIONe BLANK, LINee DI LUCe 
COLOrATA SONO STATe ALTerNATe CON INTerSTIzI DI LINee Nere. 
È DA Lì CHe BISOgNA PArTIre. «LA rIfLeSSIONe DI CALvINO HA 
ANCOrA OggI LA SUA vALeNzA, IL NOSTrO vUOTO Deve eSSere 
rIeMPITO CON LA CONOSCeNzA, LA CONSAPevOLezzA e L’UMANI-
Tà. A quel punto si accenderà la luce nella mente», afferma l’artista. «La 
luce è vita, l’architettura è il grembo cui le proporzioni e le forme ci con-
tengono, ci parlano, ci emozionano, ci allietano. L’arte è lo strumento per 
guardare con altri occhi la realtà. Quella parte eterea che non riusciamo 
ad afferrare, intangibile, che arriva dritta al cuore e alla mente, strumento 
di cultura. Luce, arte e architettura non sono sulla stessa linea, c’è l’uomo 
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al centro e tutto gli ruota intorno. Spetta a noi la scelta di fare in modo che 
la realtà diventi un sapere e arricchimento». 
Anche la tecnologia, secondo Limosani, è strumento del cambiamento, 
ma il cambiamento sta negli esseri umani. Le tecnologie virtuali sono per-
vasive e possono essere anche pericolose; il cambiamento parte dalle 
persone e dall’uso che se ne fa, devono diventare funzionali all’evoluzione 
del pensiero e al miglioramento dell’esistente a beneficio delle generazio-
ni future, basti pensare alle conseguenze del disastro ambientale, sociale 
e culturale. 
UN PeNSIerO CONTIeNe ALTrI PeNSIerI. CI SONO SIgNIfICATI NON 
SCrITTI, CHe DIALOgANO CON LA PerCezIONe, LA SeNSAzIONe, 
CHe È L’INIzIO DeLL’eSISTeNTe. «Nel nostro vivere contemporaneo non 
vedo confini, tra indoor e outdoor se parliamo della casa, o della nostra 
esistenza, tra chiaro e scuro oppure tra materia e spirito. Sono facce del-
lo stesso stupore. Noi siamo guidati dalla parte emotiva. Io lavoro molto 
sull’esperienza e sulla percezione. Ci sono cose che vanno spiegate e 
altre raccontate. C’È UN LIveLLO ULTerIOre CHe È QUeLLO DeLL’IM-
MAgINAzIONe, DeLLA CUrIOSITà, DeLLA fANTASIA, DeLL’ISTINTO. 
QUI NON CI SONO INfrASTrUTTUre DeTTATe DALLA PrOPrIA CUL-
TUrA eD eDUCAzIONe è UN PerCOrSO INDIvIDUALe, UN LUOgO IN 
CUI SI È LIBerI e SI vIeNe rAPITI DALLO STUPOre».
Limosani si definisce un grande fan di quella dimensione dello stupore. 
«La sentono in primis i bambini che non hanno strumenti per decodifica-
re, ma hanno una sensibilità più accentuata e si fermano all’incanto. Le 
persone valgono non per le esperienze che hanno ottenuto nella vita ma 
per l’uso che faranno di quelle esperienze». fare arte per Limosani è un 
grande privilegio ed è la reazione degli altri che guardano la sua opera a 
dare un senso compiuto. e’ il successo che fa battere i cuori, non quello 
che fa battere le mani, effimero e passeggero. L’arte, poi, aggiunge: «Ha 
bisogno del linguaggio accessibile della comunicazione per far si che si 
democratizzi, la comunicazione ha bisogno della riflessione della sostan-
za dell’arte, e possono influenzarsi a vicenda».
Senza aver conseguito un percorso accademico, ha studiato molto da 
un’autodidatta. «LA MIA UNIverSITà È STATA LA MUSICA», rACCON-
TA. «QUANDO MeTTO INSIeMe Le PArOLe fACCIO IN MODO CHe AB-
BIANO UN’ONDA SONOrA, UN rITMO fLUIDO COMe UN COMPONI-
MeNTO. LA MUSICA È ArTe DIvINA, e NeL MezzO TrA vITA TerreNA 
e SPIrITUALe. HO IMPArATO A PArLAre, A SCrIvere grAzIe AL 
rITMO CHe MI HA INSegNATO LA MUSICA. LA MUSICA È MATeMATI-
CA, PreCISIONe. NIeTzSCHe DICevA CHe LA vITA SeNzA LA MUSI-
CA SAreBBe STATO UN errOre. C’È MUSICA OvUNQUe, NON SOLO 
QUeLLA SUONATA e ASCOLTATA». 
Si considera un gran lavoratore. Con creatività, audacia, coraggio e con-
cretezza, pensa e realizza le proprie idee. Desideroso di conoscenza, ci 
mette sentimento, passione, la sana correttezza per essere di parola con 
sé stesso e con gli altri. LA PArOLA PrOgeTTO SIgNIfICA PrOPrIO 
QUeSTO: «PreNDI IL CUOre e geTTALO OLTre L’OSTACOLO, POI, 
BUTTATI Per PreNDerLO». La curiosità non può fermarsi a quello che ci 
viene detto. Aggiunge. «L’Università è il fulcro della cultura, ma Albert ein-
stein ha avuto il coraggio di pensare al di fuori degli schemi, come enrico 
fermi con l’invenzione della radio. Occorre lasciare spazio alla fantasia, alla 
curiosità, all’intraprendenza, allo spirito di sperimentazione e di esplorazio-
ne. Per andare oltre». L’unica “tecnologia” di cui abbiamo sempre bisogno 
è l’amore. «L’AMOre CHe MOve IL SOLe e Le ALTre STeLLe», COMe 
DICevA DANTe ALIgHIerI NeLL’ULTIMO verSO DeL PArADISO.

felicelimosani.com
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