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Note biografiche

Patrizia Ricca nasce ad Alfeld Leine nel nord della Germa-
nia ove trascorre la primissima infanzia.
Le origini italiane la conducono a Roma ove frequenta il
Liceo Artistico, in seguito approfondisce e conclude lo stu-
dio delle Arti Visive e della Pittura presso l’Accademia di
Belle Arti di Roma.
Lo stesso anno vince il Primo premio al Concorso Interna-
zionale “La Portella” a Carsoli, con l’opera pittorica IL RI-
FUGIO.
Seguono altre esposizioni di pittura e grafica in Italia e al-
l’Estero.

Le opere di Patrizia Ricca,     propongono in una figurazione
accessibile a tutti, la narrazione che lega ai valori del mito,
a cui non mancano riferimenti a ciò che turba l’individuo
e la collettività della vita moderna.
L’eleganza dello stile, l’indagine somatica e psicologica dei

soggetti ritratti e
l’incidere la mate-
ria densa e cor-
posa sono gli
ingredienti che ca-
ratterizzano la
sua pittura.
La figura umana è
al centro della sua
ricerca artistica,
l’analisi fisiogno-
mica profonda dei
personaggi viene
risolta con perizia
e dovizia di parti-
colari conferendo
agli stessi un
alone di sugge-
stiva contempora-
neità.
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2011, tecnica polimaterica su pvc, cm 50 x 100  

“LA RAGIONE CONVERTITA IN PASSIONE”

L’immagine figurativa di Patr izia Ricca -artista dotata di una
cultura spiegata alla ricerca dei valori dell’antichità rivisita-
bile- è tesa a rimuovere il concetto di classicità come strati-
ficazione ideale di un passato che non passa, in quanto
sospesa in una eternità fuori dal tempo della storia.Ci ha ri-
cordato Einstein (1934) : “Non pretendere che le cose cam-
bino se continui a fare ciò che facevi prima”.
In effetti, l’artista che opera nel tempo è consapevole di dover
superare le orme stilistiche segnate dalle epoche passate (ieri,
legando il “romano” Mantegna all’aura della modernità e
oggi, cercando nell’epos mediatica il troiano Enea) e di dover
dare alle figure “il moto e il fiato “ leonardesco, al di fuori di
quei valori bloccati ad un tempo senza tempo. Da qui la re-
novatio espressiva di Ricca, che come prima istanza scardina
la vetusta architettura della classicità, per ritrovare nei tagli
delle figure e nella scomposizione della struttura una dimen-
sione dinamica che sconvolga le regole linguistiche del “già
fatto” e del “già stato”.
Successivamente l’artista smuove la fissità della prospettiva
scientifica della classicità e conferisce alla resa prospettica
delle sue figure la diversa modulazione derivata dalla scan-
sione dello spazio; mentre con  “il moto e il fiato” apre ai di-
versi orizzonti dell’arte dei nostri tempi: da quello
espressionista, che evidenzia la tensività con l’espansione
delle figure, a quello luministico, diffuso tra le partiture per
la giusta convinzione che la luce è motivo ordinatore e non
dissolutore dello spazio.
D’altra parte, Patrizia Ricca non trascura il punto di attra-
zione ottico-prospettico, rappresentato dai segni iconografici
e dalle citazioni nei suoi caratteri latini, ritmando i momenti
espressivi del pittorico e del letterario. Con la conseguenza
che l’artista non soltanto mira alla percettibilità stilistica del
ricordo dell’antichità con il segno espressionistico della mo-
dernità, ma ribadisce il suo peculiare modo espressivo, teso
al raggiungimento di una unità, che coinvolga antico e mo-
derno, anche realtà e metafisica, soprattutto ragione e pas-
sione.
Dobbiamo però rilevare che, nell’odierno evento epifanico, a
Patrizia Ricca è valso il richiamo di Leopardi, per il quale
“non bisogna estinguere la passione con la ragione, ma con-
vertendo la ragione in passione“. 

Luigi Tallarico
Saturnia
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