
Primo esemplare, modello; essenza sostanziale delle cose 
visibili; immagine primordiale contenuta nell’inconscio 

collettivo che riunisce le esperienze della vita umana e 
animale che la precedette, costituente gli elementi 
simbolici di favole, leggende, sogni. O, infine, 
manoscritto non noto ma ricostruibile con maggior 
sicurezza attraverso il confronto dei manoscritti 
noti, dal quale essi deriverebbero tutti. Già 
la sostanza linguistica del termine archetipo 
suggerisce qualcosa di originario, a volte non 
immediatamente rammentato nelle cose che 
ci circondano. Nella stessa misura, la ricerca 
artistica di Lena Papadaki affonda nelle matrici 
originarie del linguaggio artistico e poetico 
della materia, inventando – cioè scoprendo e 
formando – le forme essenziali di un alfabeto 
espressivo che precede ogni altro linguaggio. Una 
poetica dell’origine molto simile alla visione della 
natura dei primi pensatori e degli artisti che hanno 
caratterizzato la fase arcaica della produzione artistica 
del mondo mediterraneo, al quale il lavoro di Lena si 
riconnette gettando un ponte fra epoche remote fra loro e 
realizzandole nel presente della poesia della materia.
Francesco Giardinazzo, Università di Bologna – sede di Forlì

E V E N T I
giovedì 12 giugno | ore 17

vernissage
mercoledì 18 giugno | ore 18

Intorno a Medea
Recital teatrale
di Flavia Corina Di Saverio
mercoledì 25 giugno | ore 18
Tecnica e tempo: da Lena Papadaki 
alle radici del lustro
prof. Sauro Gelichi
Università Ca’ Foscari, Venezia

mercoledì 2 luglio | ore 18
Giacimenti enigmatici: la poesia, la 

terra, l’arcaico
prof. Francesco Giardinazzo
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Lena  Papadaki
Ferrara
Palazzo Turchi – Di Bagno

12 giugno – 30 luglio 2014

vernissage | giovedì 12 giugno ore 17

lunedì – giovedì ore 9-18 | venerdì ore 9-17
entrata libera | free entry
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