
Fiery Water (Dis-continuity)

A research on the continuity and rifts between the dimensions of space and time. 

The triptych offers three points of view, from photography to video, as if in a process of 
transportation in balance between conscious and subconscious.

The horizontal dividing line that articulates the space of the three points of view follows the 
physical marks of the wall on which it is hanging, again in a relationship of continuity between 
representation and reality.

Ugo Carmeni

____

Ugo Carmeni’s work moves away from a mimetic and purely aesthetic reality to explore worlds that
have been, are, and will be. His capacity to weave a distant past with a hypothetical future is now
evident. So is its darker side.

Boats dancing on the lagoon in a foating and secular world, accompanied by the to and fro of
ghosts rather than humans. Waters rising in a kind of Area 51 in fames. And yet, these foating and
“alien” elements are anchored to the ground with the clear and decipherable marks and weight of a
life that moves on. This aspect is crucial: the hypothesis of constant and fuctuating nomadism is
counterbalanced by Carmeni’s confdent footsteps. It is liberating, including for the author, not to
have to look for artistic references or more or less implicit sources: Carmeni’s world, like the album
of a musician, generates novelty and questions and, if needs be, may resort to another artist for the
design of its cover. Packed with content, his work has no place for easy optical gimmicks,
saccharine à rebours or overly conceptual revisitations of medical slides. No place at all.

Then there are some of Carmeni’s peculiar themes: space-time, now masterfully woven between
interchangeable pasts and futures; the idea of being able to catch an interpretive key, but in a
mysterious and therefore ineffable sense.

His utopian and concrete research has now reached an unexpected apex with the notion of rising
waters. The phenomenon should be liberating, like the particles of condensation that we see rising
on the window of a public waterboat (the protagonists are human, after all). The purifcation,
instead, seems to be induced by a “watery fre”.

“Watery fre”, also known as “fery water”, is one of the most essential secrets of Alchemy, about
which many authors, including Fulcanelli, remains imperiously silent.

Matteo Gardonio Ducrocq



Fiery Water (Dis-continuity)

Una ricerca sul rapporto di continuità e interruzione nelle dimensioni di spazio e tempo.
Il trittico propone tre distinte visioni, dalla fotografa al video, quasi in un processo di 
trasformazione, in bilico tra conscio ed inconscio.
La demarcazione orizzontale che conforma lo spazio delle tre visioni, riprende la marcatura 
concreta del muro in cui è installata in un rapporto, di nuovo continuo, tra rappresentazione e 
realtà.

Ugo Carmeni

_____

La ricerca di Ugo Carmeni è destinata a spostarsi non più verso una realtà rappresentativa,
meramente estetica, ma nell’esplorazione di mondi che sono stati, che sono e che saranno.
Ormai è evidente la capacità di cucire un passato remoto a un futuro anteriore. Non senza risvolti
inquietanti.

Il ballo delle barche sulla laguna, dentro un universo futtuante e secolare che pare avere non
tanto un via-vai umano, quanto spettrale. Acqua che sale in una sorta di Area 51 in famme; ma,
essendo il tutto troppo futtuante e ‘alieno’, ci ancora a terra con le impronte chiare, decifrabili di
una vita che pesa e passa. Questo è fondamentale; a un’ipotesi di costante nomadismo
futtuante, controbilanciano delle scarpate molto decise.

Liberatorio, anche per chi scrive, non dover cercare degli appigli artistici, delle fonti più o meno
mascherate; il suo mondo diviene come l’album di un artista musicale che crea novità,
interrogativi e che, semmai, può avvalersi di un altro artista che gli concepisce una copertina su
tale lavoro. C’è densità di contenuto, non una facile adesione optical, un mieloso à rebour o una
concettosa rivisitazione di lastre mediche. Nulla di tutto questo.

Rimangono alcune sue peculiarità: lo spazio-tempo, ormai magistralmente condotto tra passato
e futuro interscambiabili; Venezia, ormai assurta ad aggettivo; quell’idea di poter afferrare una
chiave interpretativa, ma in un senso misterioso e quindi ineffabile.

La sua ricerca, utopico-concreta, raggiunge ora un inaspettato culmine, e si tratta dell’acqua che
sale. Dovrebbe essere liberatoria, come quelle particelle che vediamo salire dal vetro di un
vaporetto per la troppa condensa creata dal vapore acqueo (umani protagonisti, dopo tutto) ed
invece, la purifcazione sembra essere creata da un “fuoco acquoso”.

«Fuoco acquoso» o «Acqua ignea» o «Acqua ardente» è uno dei più essenziali segreti dell’Opera
Alchemica sul quale molti autori, ed anche il Fulcanelli, tacciano imperiosamente.
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