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RAJJICI Silvia Ranchicchio, a vent'rumi lascia l'Accademia 
eva a New York, pertrcrumi. E il suo viaggio prosegue 

«Come una moneta che gira di moto perpetuo» 
Sitvi•RanchicchiOIIes.,.cr .. tioni 
che truud1no ~ Mnsodelle ,.mc; 

studto da queste pan•. è un mtta 
Un'altrnpcfflùnatncrcd•b•\t;cAra
ordmaria è rantsta Bruno Ceo:co
bclli» 

l-'l a i dovuto fare altri la~·on per 
VÌ\CTC'! 

Sihia Ranchicchionasccncll978aTodi. Frequen
ta ]"ISt ituto d'arte ad Orvieto prima c la sessione di 
pitt ura e scultura presso l'Accademia di Perugia 
po1. _Ha 'iaggiato. a New York. frequen tando i suoi 
cors1 di disegno dal vero e computer design. NeUa 
grande mela ha avuto l'opportunità di visitare 
mostre e linguaggi espressivi che fluiscono da ogni 
parte del mondo incontrando artisti comc Vane&ll 
Bccford e Gilbert e Georgc. Barbara Swartz. Nd 
2007 freq~enta in Croazia un workshop con due 
noti arch•teni croati Vinko Penezic c Rogina 

Krcimir c il docc~tc di storia dell'arte N i gel Whitc-

\;G~~~~:!a'?an:eq~=an~ :nuJ:: 

tato corsi di disegno dal vero c 
computer design. Nella grande 
mela ho avuto l'opportunità di 
\ l$1\arc musei. mostre c di cono
scere linguaggi espressivi che flui
scono da ogni parte del mondo 
mwntrandoartisti come Vanessa 
/}cçfordeGilbert cGeorgc. Barba
ra Swartz.». 

F.JX)i '! 
<'Ho s.cnt•toil bisogno di mctte

re radicicsonotomata.Soprattut
lo sentivo J'e~igcnza di imparare 
pcr avere la libertà di costruire 
CO':I ì sono tornata all'Accademia, 

collocata nello spazio espositivo Cerp an•mtemo 
della R_occa Paolina di Perugia. Nel Settembre 
2010 ncnc istallata una sua opera pennanente 
presso il parco della Madonna del Soccorso a 
Montalcino. Le mostre 20 l 0: NOTE D'ARTISTA 
Palazzo del Vignola, Todi: ROSSO BASTARDO 
U VE Spoleto Festival: CAVOUR ART Temi: 
OLTRE MuSl."'O Archco1Qi7iCO Montacino: NATU
RAMORTALI VE Gallcna co6 1 Grottaglie. 

stavolta a scultura con Ar.Lilli co
me docente. E' stato un buon 
momento per approfondire la co
noscenza della ceramica c di altri 
materiali. ma anche questa volta 
non ho finito g.h stud i perché ora 
mi ponevo come artista c seguire i 
corsi mi portava via troppo tem
po. Un art1sta che mi ha molto 
;~iutataèGrazianoMarin i chc ncl 
2006 mi ha invitata a parteòparc 
allll rcaliu:uionedi una scultura 
di cui era cumtorc, da collocare 
presso 11 parco della Cascll:1, a 
Ficulle. Nel 2007 sono st ata !>Cie-

zionata per partecipare ad un 
workshop. "manUfatto in sitU". 
presso il Parco per rane" Arte in 
Cancelli~. Foligno con l'Artistatu
tur Hidetoshi Nagasaw:t>). 

Dunque l'Accademia non ser
ve'! 

w\l contrario. a volte dipende 
dai periodi c da chi c'è. Certo deve 
guardare avanti c comunque è 
fOndamcntalcpcracquisireleba
si. Dell'attuale DirettoreGiuliano 
Giuman wnosco solo i lavori, è 
mol to bravo. Ho conosciuto :In
die hl Bcvcrly Pcpper che ha lo 

«No ho fatto sempre ranistac 
so\0 adt..~so comincio a guadal!,lla~ 
rcqualcos:t. l pnmtlavon \ cndutt 
mibastavanog~usto_p;;rtpcnnclh 
c i matcnah. Pot St entra m un 
circuito per cui di 'iene anche 
nconOSCJU\t come antsll c qumd1 
irl\itati. Le pnmccspcricnzcsono 
state piene si ansia c_k mostre 
sono come des't csamt dat quah 
nccn s•a crmchc ncgatwc che 
costrutiÌ\'C)>. 

Che ht,ori fai? 

poi~~~~~~~ fa ~~;~_l:~~~! 
perché rapprescnm la hbcnà d• 
usare ogni matcnale c ogm tccm· 

'""· Hai un ~o, un of!zzon!e? 
<tHO i'ilSPlfllLIOnC d1 laSC\ilTC 

un St.'&flO nel tcmi):O che possa 
comunicilrc. La m1il cifr.t C la 
pl\.--cilrietà. spesso mi propongono 
dci lavori piU stabili. ma io sento 
che rane prima o poi mi porterà 
anche ad una cert:l st:lbilità. m:l se 
così non fosse non importa pere h C 
so'ivcrecon nientecviveret-on 
tutto. Non potrei adattanni a fare 
un lavoro stabile. Ln mia 'ua è 
comeun:~monctachcgirninmo-
do perpetuo. dunque non hil né 
testa, nCc:rocc». 

Ne1k tue opere c'è sempre un 
pen:orsoc:oncettuale 

...Faccio un esempio: Nelle 
Stanze di Eco mostra che ho fano 
insieme ad Alessandra Pie~Ui. 
curata da Paolo Nardon. a Todi 
nel 2008 le opere cran~ scato&e 
cioè trnppolc iridesccnt1 i CUI n
flessi imprigiona,·ano un \·uoto 
segnato dalle tracce scabre delle 
pareti c dilllc loro •mpcrfezKKU. 
da lle luci c da1 ri!lcsst dt rose e 

~o~~~~~en~~~~ilmce J~~~~~ 
presente c forse anl"Or di piU di 
qudlo passato. Mentre quella a 
Sangcmin i In Volo nci2009. pre
ceduta da Passe-Partout. è nata 
grnzic a Franklin Wauschc a';e,•a 
'isto le mie ~scatole'' c ha senno: 
··Sono opere. ccr.1michc. scatole e 
diSl.-gni. cht• SI .;arattcnuano per 
la loru complessità. L'uso ddla 
n·r.~mic;\ in pank-olarc, adona~o 
oggi da molti, nelle mani di Silv•a 
assume car.lltCN t-onccttualeR». 
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