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Sergio Nannicola – “Piatti del cratere sismico” 2013 – Ceramica smaltata bianca - Installazione dimensioni variabili. 

 



“Come una grande tavola apparecchiata pronta per servire il pasto, che verrà consumato sopra ogni piatto i 

cui bordi inusuali ricompongono una forma strana ma identificabile. 

E’ la pianta di una città, quella del centro storico dell’Aquila, che diventa così archetipo del rapporto profondo 

e viscerale che lega ogni uomo al proprio territorio, in un precario equilibrio tra il divorarlo senza rispetto ed il 

nutrirsene con consapevolezza.” 

 

 

 

Sergio Nannicola - 'Piatto del cratere sismico' 2013 

 

“Gli effetti, percettivi ed emotivi, del terremoto espongono ad una particolare sensibilità per la dialettica tra pieno e 

vuoto, concetti che, dopo un evento di questo. tipo, assumono inevitabilmente un'evidenza visiva inusuale. 

Dopo aver individuato nella sagoma del centro storico l'icona quasi consacrata della condizione di sofferenza della 

città, Nannicola ha seguito l'intuizione di associarne l'immagine all'idea di consumo sacrificale, utilizzando la 

metafora del cibo per una serie di opere orientate dapprima alla denuncia e poi al desidero di riscatto e 

riappropriazione. 



       

 

Sergio Nannicola – a sinistra “Teglia del cratere sismico” 2012, a destra “Dolce del cratere sismico” 2014 

 

Così, dopo aver creato stampi e piatti inizialmente concepiti come forme svuotate dall'oscena abbuffata di chi vi ha 

mangiato sopra, l'artista entra ora in una fase propositiva, di radicale inversione del senso, trasformando quei vuoti 

in matrici da colmare di gusto, di materia nutriente, di memoria. Nella performance NutriMenti, L'Aquila rivive 

attraverso il rito, purificatorio e liberante, di un grande banchetto collettivo e popolare, in cui il centro della città, 

trasformato in ravioli, torte, pani da condividere, passa attraverso il ventre per ritornare radice interiore, 

immaginario, convinzione profonda e verità possibile, pronta ad alimentare un' ipotesi sostanziale di futuro, che in 

fondo ė l'unica ribellione possibile. La forma del luogo ferito aspira a divenire modello tradizionale del luogo 

ricostruibile, esce dall'emergenza del dramma per ripartire dalla quotidianità delle cucine, dove la 

storia si tramanda nei ricettari, negli utensili e nei gesti antichi, che modellano la forma del cibo, perché tutti 

possano riceverne conforto, piacere, energia.” 

Valeria Tassinari 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Palazzetto dei Nobili – L’Aquila 2015 

 


