La storia deella vita ha ampiamentte rivelato, attraverso molteplici forme
f
di
espression
ne, quanto le profonde leggi che reegolano l'arrmonia univversale
abbiano stimolato l'an
nimo umano.
o Taoista de
ell'l‐Ching l'eessere umano ha istinttivamente
Fin dall'anttico oracolo
avvertito u
un equilibrio
o perfetto e superiore, anche in ciiò che appare
totalmentee caotico e casuale, cerrcando di sccoprirne le insondabili regole.
"È soltanto
o nelle misteeriose equaazioni dell'a more che si può trovare ogni
ragione loggica", afferm
mò John Nash in occas ione del conseguimentto del
Nobel per l'economia che dedicò
ò alla mogliee, nel discorrso reso celebre dal
film A Beau
utiful Mind..
Daniela Padelli è riusccita a mutarre in forme visibili i rap
pporti matematici
della geom
metria frattaale, espressiione delle ddinamiche regolatrici di ogni
fenomeno. Con la legggerezza di tratti
t
in realltà incisivi e analitici, ogni sua
d tutto, unn frammentto di una dimensione
opera è rivvelazione di una parte del
universale ma nel con
ntempo intim
mista. Un li nguaggio ch
he si avvale della
capacità dii comunicarre l'essenza con sensib ile ricerca estetica.
e
Irm
ma Zerboni

Daniela Padelli dice di sé: "Adoro
o Pollock e aamo la mate
ematica", in
nfatti,
l'arte di qu
uesta pittrice, non è afffatto casualle, ma "è un
na ricerca atttraverso
‐ lei dice ‐ lla geometriia frattale" che
c la portaa all'astrattiismo. Il connubio tra
matematicca e arte è stato
s
espressso anche d all'incisore Olandese Escher,
E
anche se q
questi dava vita
v alla suaa arte con foorme geom
metriche.
L'arte di Daaniela, quin
ndi, è una prrofonda riceerca sorrettta da cognizzioni
matematicche che la portano
p
ad uno
u stile pitttorico personale. La piittrice si
discosta co
on coraggio dalla pitturra, da lei giàà usata in passato,
prevalenteemente paeesaggistica, per tuffarsi,, ardita e ispirata, nella
a corrente
cosiddetta informale (tendenza pittorica
p
afffermatasi alll'inizio deglli anni '50
in Americaa con Pollock, e, in Giap
ppone, con il movimen
nto Gutai di Sumi).
La tematica delle opere di Daniella, priva di ssignificati evvidenti, è il rifiuto
della formaa, è surreale, è onirica,, è una conqquista di lib
bertà. L'artissta utilizza
colori tenu
ui in una spirale di macchie che si rrincorrono senza fine in ritmi
circolari, in
n vortici chee sembrano voler uscir e dai confin
ni cartacei, talvolta
t
strappati, q
quasi mutilaati, con rabbia e doloree.
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