
In occasione della quinta tappa della mostra itinerante «Impressions de Venise», il Fujiyama Tea Room
Beatrice accoglie la galleria Garance & Marion dal 20 al 27 marzo 2022 nel sestiere di Dorsoduro:
riunisce nuovamente i nostri quindici artisti rappresentati e un nuovo artista ospite.

In questo luogo, che segna la penultima tappa della nostra mostra itinerante, ci immergiamo in un
mondo di molteplici ricchezze: una sala da tè e un B&B, questo luogo è uno dei pochi in cui è bene
prendere tempo, prendere il proprio tempo.
La storia del tè inizia in Asia, nel 2737 a.C. Si dice che l'inventore sia un imperatore cinese che beveva
solo acqua bollita. Un giorno, Chen Nung si appisolò all'ombra di un albero di tè selvatico, e la brezza
soffiò alcune foglie nella sua tazza. Quando si è svegliato, ha bevuto il contenuto e si è rianimato.Sacro
come «bevanda reale», il tè «miracoloso» era considerato una pozione che forniva l'energia necessaria
alla meditazione. Il tè è anche itinerante; partendo dall'Asia e seguendo la via carovaniera, il tè ha poi
raggiunto la Persia attraverso l'India. Confezionato in mattoni per facilitare il trasporto, viaggia
attraverso la Mongolia, entra in Tibet e seduce il Medio Oriente. La Russia ne ha fatto - insieme alla
vodka - la sua bevanda preferita. Il tè si fermò nei saloni dorati di Luigi XIV dove, secondo la marchesa di
Sévigné nelle sue lettere, gli veniva data «una nuvola di latte». Spinti dalla regina Vittoria che lo amava,
gli inglesi ne fecero la loro bevanda nazionale.

Oggi è una rivalutazione del tè ancestrale che la proprietaria della Fujiyama Tea Room Beatrice a
Venezia propone; è in questo contesto che vi invitiamo umilmente a meditare, viaggiare e prendere
tempo con la selezione delle opere dei nostri 15 artisti rappresentati e il nostro artista ospite, Ugo
Carmeni. Come la varietà di tè disponibili in questa mostra, c'è qualcosa per tutti, eppure c'è una
coerenza immediata tra le opere i cui colori scintillanti creano un'atmosfera leggera e positiva.

Anche in questo contesto, cosa c'è di meglio che esporre il trittico proposto dal nostro artista fotografo,
Ugo Carmeni; Una ricerca sul rapporto di continuità e interruzione nelle dimensioni di spazio e tempo.
Fin dall'antichità greca, il «tempo» è stato oggetto di discussioni filosofiche. Questo concetto
fondamentale è legato alla nozione di spazio. Poiché non condividevano le stesse opinioni, i filosofi
hanno tenuto posizioni diverse, persino opposte, sul tempo e sullo spazio.
Molti filosofi spazializzano e meccanizzano il tempo. Ma quando Bergson sostiene il primato del tempo
sullo spazio, mette in correlazione tempo e coscienza, vita e libertà, e propone così una teoria
spiritualista e interiore del tempo. Lontano dalla concezione tradizionale del tempo, caratterizzata da
discontinuità e divisibilità, Bergson si ispira profondamente alla teoria evolutiva e insiste sulla
dimensione continua del tempo. Tutta questa ambiguità riecheggia nell'opera di Ugo Carmeni, che già
con il titolo della sua opera evidenzia questa costante opposizione.
Con questo nuovo mezzo, l'artista esprime la sua Impressione di Venezia, dando vita alle sue fotografie;
danzano e ripercorrono i loro passi, si incontrano e si lasciano, comunicano e sono costantemente in
silenzio. Di nuovo, in modo sorprendentemente contraddittorio, le fotografie sono in movimento e anche
effimere, mentre le nostre opere sono statiche e sono destinate a vivere, esistere e durare nel tempo.

E qui di nuovo, tutti i media sono usati insieme per lasciare una traccia, un'impronta delle sensazioni
immediate e intuitive di ognuno di questi artisti.
Al di là della tipologia delle opere, anche i temi e le ispirazioni sono molteplici; si va dall'immaginazione,
al ricordo di un viaggio lontano, dal mondo mitologico all'utopia, dalla figurazione all'astrazione. «In
L'Éducation sentimentale, la rivoluzione è completa; ciò che era un'avventura fino a Flaubert diventa
un'impressione. Le cose vivono tanto quanto le persone, perché è il riflesso che a sua propria volontà dà
a tutti i fenomeni visivi una vera causa, ma nella prima impressione che riceviamo questa causa non è
implicita»' Le varie «impressioni» non sono determinate o limitate, ma rivelano un mondo di sensazioni
e pensieri. Le tecniche utilizzate, come le impressioni sensoriali, sono semplici e uniche. «Impressions



de Venise» non è solo un viaggio attraverso Venezia ma anche un viaggio collettivo pieno di leggende
visibili e invisibili.

1 Proust, Chron., 1922, p. 196.


