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La dimensione del tempo esplora la dicotomia sociale del lento e veloce. Attraverso il tempo del ricordo, dell’azione, 

della denuncia e della contemplazione, si altera nella nostra percezione soggettiva il reale scorrere dei secondi. 

 

La galleria ArteCircuito, in collaborazione con l’Università di Sassari, è lieta di presentare la mostra La dimensione del 

tempo, che riunisce i quattro giovani artisti Amirah Suboh, Ramona Ibba, Sofia Maricosu e Pierluigi Mura. 

La mostra, a cura del Collettivo CURL (Laboratorio di Pratiche Curatoriali) del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 

Sociali, invita all’autocoscienza, ponendo le domande «Come vivo? Quali sono le mie priorità?» 

  

Le parole di Clive Staples Lewis, uno dei padri della narrativa fantasy, «il Futuro è qualcosa che ciascuno raggiunge alla 

velocità di sessanta minuti all’ora, qualunque cosa faccia, chiunque sia», ci ricordano come il tempo da noi percepito sia 

qualcosa di puramente soggettivo. Questa soggettività genera da una parte l’esigenza della velocità per raggiungere 

traguardi personali e obiettivi lavorativi; dall’altra, produce il desiderio di vivere con più lentezza, a tempo umano, per 

gustare gli attimi e godere appieno della brevità della vita.  

  

La centralità della dimensione del tempo accomuna le opere esposte e gli approcci che le guidano. 

I colori di Amirah Suboh invadono il supporto pittorico e gli occhi di chi guarda conquistandone la mente. L’immagine 

fissata dalla fotografia viene stravolta attraverso vari interventi, dalle pennellate materiche ai tratti di grafite; i ricordi e i 

significati mutano: la vita infatti, sostiene Suboh, «non può essere concepita come unica, ma come teatro di molteplici 

dimensioni fra questo e i mondi possibili». 

 

La necessaria lentezza dei gesti compiuti da Ramona Ibba oppone «il tempo lungo del lavoro antico alla velocità del 

sistema odierno», vorticoso e in perpetuo movimento. Al tempo stesso ne traspare un senso di evasione, con i fili che si 

estendono oltre la tela come lenzuola annodate di un carcerato che evade dalla prigione.  

 

Gli squali dipinti da Sofia Maricosu riflettono, con una forte carica espressiva, l’impatto violento della società e delle sue 

logiche di sfruttamento in nome del profitto. L’artista lavora sull’ambivalenza del soggetto rappresentando scene cruente 

che denunciano una problematica socio-ambientale perlopiù ignorata (molte specie di squali sono in via di estinzione, con 

gravi ripercussioni sull’ecosistema marino e non solo). È possibile associare queste immagini anche a un senso di generale 

decadenza e imbarbarimento della società in cui viviamo. 

 

Pierluigi Mura esplora il binomio eterno/attimo. Chiaramente influenzato dai principi del ready-made duchampiano, il 

ricorrere nel suo lavoro del motivo della frutta sigillata in barattolo è metafora di un tempo sottratto al suo fruire e 

cristallizzato nell’adesso. La simmetria degli spicchi degli agrumi viene distrutta, ricomposta e cristallizzata nel tempo 

attraverso l’intervento esterno dell’artista, sigillata sottovetro ed esposta; ma basterebbe un solo gesto affinché tutto 

svanisca.  

 

I lavori in mostra incrinano l’idea dominante di un mondo dai ritmi incessanti proponendo una riflessione sulle memorie 

personali da preservare, sull’importanza del tempo lento, sulla violenza della velocità con cui l’ambiente viene distrutto e 

sul valore di un effimero attimo rispetto all’eternità. 

 

CURL – Laboratorio di Pratiche 

Curatoriali 



Il visitatore si trova di fronte a opere che lo spingono a fermarsi, a lasciarsi trasportare in una dimensione che trascende 

lo spazio-tempo per dare libertà alla riflessione. 

 

 

Amirah Suboh (1995) laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti a Bologna, frequenta attualmente a Sassari 

l’Accademia “Mario Sironi”. Il suo progetto reinterpreta i ricordi del passato che scaturiscono dalle fotografie; i volti 

immortalati negli scatti lasciano spazio a nuovi personaggi e situazioni. Le tele fanno intravedere stralci di esperienze 

trascorse proiettate in un’atmosfera di sospensione dalla coesistenza tra la bidimensionalità del disegno e la più profonda 

rappresentazione fotografica.  

 

Ramona Ibba (1994) si è laureata all’Accademia “Mario Sironi” di Sassari. La sua ricerca si incentra sul ricamo e la Fiber 

Art. La dicotomia tra velocità e lentezza è il fulcro delle sue opere: il tempo lungo del lavoro antico, la solitudine, il silenzio 

e la pazienza dei gesti del ricamare si oppongono alla rapidità del contemporaneo in cui tutto si muove e niente si ferma. 

Questo ribaltamento porta a una nuova percezione dell’opera: la minuzia e l’attenzione contrastano con il consumo 

accelerato dei messaggi visivi a cui siamo abituati. 

 

Sofia Maricosu (2001), diplomata al Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari e, attualmente, studia presso l’Accademia di 

Belle Arti “Mario Sironi”.  La sua ricerca artistica si focalizza sul mondo marino e i suoi abitanti. Attraverso una pittura dal 

segno espressionistico e dalla tavolozza vivace e contrastata esplora in particolare il tema del commercio degli squali e 

della loro estinzione, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico.  

 

Pierluigi Mura (2002) si è laureato in Pittura all'Accademia “Mario Sironi”, indaga il rapporto tra tempo eterno, universale 

e umano. Il suo lavoro esplora il tema della natura morta presentata attraverso varie tecniche (dalla pittura stilizzate fino 

ad esperimenti di Eat Art). Le tecniche della conservazione del cibo sono il tramite per una riflessione sulla caducità 

dell’esistere.  

 

 

Un progetto del CURL – Laboratorio di Pratiche Curatoriali del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 

dell’Università di Sassari, diretto da Giuliana Altea e coordinato da Camilla Mattola 

 

Collettivo CURL 2022 

Giuliana Bazzoni - Francesco Faedda - Antonella Lai - Martina Ledda - Alice Loriga 

Marta Manchinu - Barbara Monfreda - Anna Pileri - Angelica Ricciu - Silvia Virgilio 

 

ArteCircuito 

Via Enrico Costa n°5 – 07100 Sassari 

Orari: Lun./Sab. 18:30 - 20:30. 

Telefono: +39 339 697 8897 

Instagram: @artecircuito 

Facebook: @artecircuitosassari 

 

 

Si ringraziano Luigi Angius, Mirco Melis, Marcello Cinque. 
 
Contatti 

 

CURL: dumas.curl@gmail.com 

ArteCircuito: artecircuito.sassari@gmail.com  
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