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SABRINA FERRARI
“Il dinamismo dell’essere”

Non è da escludere che già in passato 
ci sia stata l’opportunità di avvalerci 
dell’opera scultorea di questa valente 
artista per ornare la copertina di Ratio; 
tuttavia, ci ripetiamo senza problema 
alcuno, considerata l’originale bellezza 
e singolarità che i lavori dell’artista ve-
ronese esprimono, si fanno ben legge-
re ed estrinsecano ipso facto le facoltà 
della loro creatrice.
Va detto, in primis, che questo imme-
diato afflato deve essere senza dubbio 
alcuno attribuito non solo alla singola-
rità del soggetto, importantissimo nella 
resa complessiva dell’opera, ma in gran 
parte anche al non secondario dato ese-
cutivo in una creazione bronzea, dove 
la leggerezza e la dinamicità, giocano 
un ruolo determinante nel contesto 
dell’insieme. 
Qui l’artista mette in atto un’audacia 
e una facoltà esecutiva considerevoli, 
senza dubbio dovute alla pratica rigo-
rosa e all’esperienza conseguite nel 
proficuo, quanto complesso lavoro qual 
è quello della pratica di officina e fon-
deria.
Per concludere questo succinto inter-
vento sulla piccola dimensionalmente 
scultura in predicato, calza, per così 
dire, a pennello, e per questo me ne av-
valgo, un pensiero intelligente quanto 
azzeccato espresso da un accorto cri-
tico (Luca Cremonesi): “Nel bronzo 
immobile s’incide, fermandosi e fer-
mandolo, il dinamismo del gesto che, 
per essere tale, deve essere fermato per 
sempre”. Vivo è il soggetto che si muo-
ve nello spazio.
L’artista vanta, a ragion veduta, un rag-
guardevole curriculum che compendia 
mostre in Italia e all’estero in importan-
ti gallerie, nonché citazioni pubbliche e 
private, accompagnate da qualificata 
critica. Sue opere figurano in prestigio-
se locazioni in Italia e all’estero.
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