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È strano l’effetto che si prova visitando la personale di Vanessa Billy da unosolo project. 
Ciò che più mi ha incuriosito è la continua tensione tra opposti, una sensazione che si fa 
avanti già prima di vedere la mostra. La project room di unosunove di Roma è uno 
spazio piccolo, un po’ contorto, all’interno di un tipico cortile milanese nella zona lustra e 
ariosa dell’alta finanza.  

  

 

Vanessa Billy, To the Shore, 2011. Pietra, plastica, metallo, 85 x 51 x 30 cm. Courtesy BolteLang, 
Zurigo. Foto: Lilian Istrati. 



  
 

Il contrasto tra le facciate ampie e illuminate di Cordusio e l’atmosfera raccolta di unosolo 
s’accorda con quello che ho visto esposto. Quattro lavori nella sala superiore: a terra 
l’opera più intensa e meno decorativa, Wait, weight, un’elegante stratificazione di 
vasellina, cemento e vetro. Che essendo realizzata in situ non ha ancora completato la 
sua essicazione. Proprio il concetto di “attesa” e di “trasformazione” – delicata la 
condensazione del vapore sulla lastra – la rendono un lavoro più complesso di quel che 
sembra. Il discorso è diverso per Oil Spill on Skin VI e Oil Spill on Sky V: alla base 
sempre l’idea di “assorbimento” – olio motore su cartoncino colorato – che, tuttavia, 
risulta meno efficace essendo un processo concluso. Completa la sala Trying, trying to 
find O, una scultura in metallo che, inaspettatamente, si lega meglio alla tensione di 
Wait, weight.  
La saletta sotterranea ripropone lavori su carta e uno a terra. In questo caso 
l’accostamento di To the shore, una roccia contenuta in un sacchetto di plastica 
agganciato a una bacchetta di metallo, è ben riuscito con i collage - su tutti quello 
raffigurante montagne e caramelle giganti. L’aspirazione del minerale a raggiungere la 
riva, o a diventare un oggetto trasportabile, e le assonanze formali con le caramelle 
hanno rafforzato quel piacevole senso di contrasto con cui ho visto la mostra.   
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