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Arte moderna. Monografie

Franca Ghitti

a cura e con un saggio introduttivo di Elena Pontiggia

La scultura di Franca Ghitti insegna la ricerca di alfabeti che non si trovano nei libri, il valore
dei materiali di scarto, il significato del gesto anonimo e disadorno, la diversità delle forme che
sembrano uguali. Insegna che le mani sanno quello che la mente non capisce, mentre il
linguaggio dei segni custodisce qualcosa che le parole non registrano.
Quello di Franca Ghitti è un mondo complesso, un crogiolo di esperienze occidentali e
primitive, di arte e architettura, di ripetizione e differenza. La sua scultura è sempre un disegno
di mappe, una collezione di segni: non cerca il volume, il modellato, la massa, ma la superficie,
la tavola, la pagina. 
Franca Ghitti era nata nel 1932 a Erbanno, in Valle Camonica. La “Valle”, come lei l’ha sempre
chiamata, per questa artista non è solo il luogo di nascita e di formazione, ma anche una terra
d’elezione che diventa il cuore della sua geografia mentale. La Valle Camonica, infatti, con i
suoi segni e le sue tradizioni, la sua storia e la sua preistoria, i suoi utensili e il suo artigianato,
è sempre rimasta uno dei motivi di ispirazione fondamentali della scultura di questa artista,
suggerendole una nozione di tempo non limitata al presente, e insieme offrendole un
vocabolario di linee e di forme e insegnandole il linguaggio dell’essenzialità e della concretezza.
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