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Il progetto espositivo ROVI DI MARE - visioni di un orizzonte in bilico nasce in 
Sicilia dall’incontro tra due artisti, Petra Probst e Flavio Tiberti, uniti nel rendere 
omaggio a uno scorcio del Mar Mediterraneo divenuto preziosa ispirazione per 
la loro ricerca artistica. 

Nel loro intento creativo il mare si trasforma in una allegoria dai confini fluttuan-
ti. Una sorta di via crucis, nella accezione di crocevia dell’eterno cambiamento. 
È luogo di passaggio, simbolo di irrequietezza, di cammino di popoli: è la prova 
attuale dello sconvolgimento dei paesi, di società al confine tra la vita e la morte. 
Pur non mostrando immagini di cronaca lo sguardo è rivolto verso l’esodo epo-
cale dei profughi sulle rotte del Mar Mediterraneo.

Tramite il dialogo tra immaginazione e percezione, i due artisti presentano una 
visione del mare e della vita che lo popola e circonda attraverso chiavi di let-
tura complementari: un caleidoscopio di spigolature e smussature, alla ricerca 
dell’anima e armonia comune.

Rispettando il perenne movimento tra alte maree e calme piatte, il pensiero si 
dirige al concetto di crisi grazie all’utilizzo di immagini metaforiche, esemplari 
della memoria e identità culturale individuale e collettiva. Un magico incastro di 
proposte alla riflessione, volto a condurre il visitatore attraverso un percorso di 
meditazione caratterizzato dalle relazioni di luce e oscurità, in istanti di memoria 
e oblio, tra frammenti di spazio e tempo.

Testi critici di Egi Volterrani e Donata Testa
Poesie di Lucetta Frisa e Marco Ercolani



PETRA PROBST



Questo mare è pieno di voci 
e questo cielo è pieno di visioni.

Giovanni Pascoli

Petra Probst, PLURIVERSI, 2015, stampa ai pigmenti su carta cotone Fineart, cm 10,4x14



Sabbie d’oro • il respiro del mare 

Le immagini scelte da Petra compongono tre serie. Fondamentale è quella delle sabbie 
dorate. Oro, grafie in movimento. Cinque immagini inventate o scoperte sulle spiagge 
della Sicilia, dove saranno esposte, amalgamano numerosissime schegge piccolissime 
che ripropongono tutti i colori che la luce del sole regala alle cose che costituiscono i 
paesaggi del Mediterraneo.

Nelle cinque fotografie che costituiscono la seconda serie (‘Pluriversi’) rimane soltanto 
quella luce che si sgrana in maniere differenti. Effetti misteriosi che suggeriscono aspetti 
irraggiungibili di una realtà troppo aleatoria per assumere caratteristiche che possano 
essere riconosciute. Potrebbero essere schiuma, schiuma argentea, illusioni, fantasmi, 
ombre bianche… Questo è infatti il gioco della terza serie di sette immagini (‘White Sha-
dows’) che evocano movimenti umani su una battigia irreale, privata di sensi e di colori. 
Sono dunque sagome umane, di uomini, di donne e di bambini che risultano più lontane 
dalla nostra comprensione degli astratti frammenti documentari e rigorosi che le due 
serie precedenti di immagini ci espongono perentoriamente.

Egi Volterrani 

Petra Probst, SABBIE D’ORO, 2015, stampa ai pigmenti su carta cotone Fineart, cm 19x18



RITORNO ALLA SPIAGGIA 

La spiaggia sembra ferma
ma si muove: agita

l’iridescente intreccio d’acqua e luce.
Nella retina vedo e non vedo

sono tra giorno e notte
l’inquieta lente

di una materia ignota.

Lucetta Frisa

Petra Probst, WHITE SHADOWS 5, 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 100x150 



Petra Probst, WHITE SHADOWS 2, 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 87x120

NAUFRAGIO
                               
In memoria del 3 ottobre 2013 
e di tutti i naufragi che seguirono

...
Voi che non siete statue 
nessuno potrà farvi tornare in superficie
siete andati a raggiungere
tutti gli annegati del mondo
senza voce né patria.
Ma se potete
venite a visitarci in sogno:
a chi vi ha rubato la vita rubate il sonno 
strappategli il suo velo compiacente
il mare è un grembo che culla
ma non salva e col suo grande tremito muta
tutte le vostre ombre
in un lungo implacabile suono
che mai farà silenzio perché le onde
battono sulla riva battono sempre
per cancellare o ricordare?
Il movimento è lo stesso.

Lucetta Frisa



Petra Probst, WHITE SHADOWS 7 (S. CRISTOFORO), 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 87x120 



Petra Probst, WHITE SHADOWS 6, 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 87x120

Mare apparente nuvola scura
sapere ogni forma della terra

trattenerne l’enigma
lavorare le parole ferite dalla paura

ritrovare la sabbia prima delle onde.
...

Marco Ercolani



FLAVIO TIBERTI 



Flavio Tiberti, SENZA STRADA SOPRA LE TUE ONDE (MIO FIGLIO), 2014, getto d’inchiostro su tessuto, cm 100x150

...
Vento nel mare:
il desiderio che finalmente ritornino,
non come un miraggio della terra,
e si increspino
e abbiano il nome di onde.

Marco Ercolani



Flavio Tiberti, MARE NOSTRO CHE NON SEI NEI CIELI, 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 80x120



Flavio Tiberti
ROVI DI MARE, 2014 
getto d’inchiostro su polivenile
cm 300x200

Flavio Tiberti 
ESSERI MATRI, 2014
getto d’inchiostro su polivenile
cm 120x180



Flavio Tiberti, N’GNANZOU, 2015, getto d’inchiostro su carta fotografica, cm 30x45

SANTA CRUCIS

Umirmente umiliati
a’ Santa Crucis emu arrivati
Umirmente umiliati
Santa Cruci nn’aiutari
Diu, Gesù e Vergini Maria
Aviti cura ill’anima mia

(preghiera del Rais durante la costruzione della Tonnara)



C’erano una volta e un tempo dei mari, e nei mari persone e speranze, dentro e fuori 
dall’acqua. Gruppi di famiglia, insieme di fantasmi vivi, ravvivati dal pulviscolo lucente 
tra l’andare e venire delle onde, mossi dallo sciabordio muto delle acque. Giochi di mari 
e di mani inseguono il bianco e nero che non è mai abbastanza bianco, mai veramente 
nero. Scintille di vita antica stretta tra le reti, infilata nelle rughe delle mani. Oggi e cento 
e mille anni passati a pregare, a sopportare croci, a cercare la luce.
Immagini lasciate a consumarsi sulla battigia, schizzate di salino, confuse nell’oro della 
sabbia, invecchiate nella fatica di ogni giorno.

Petra Probst e Flavio Tiberti con i loro scatti, prodotti di ricerca e sentimento, ci porgono 
con garbo le storie silenziose di donne, uomini, terre e sabbie, crocifissi e madonne, tutti 
stretti nella luce e nell’ombra, immersi nelle acque che sono la vita, e la raccontano. 

Donata Testa

Flavio Tiberti, PREGHIERA, 2015, getto d’inchiostro su polivenile, cm 120x180



TORRE ALTA

La torre è alta. Partiamo da qui.

Il bianco che le onde lasciano alla notte 
è schiuma viva, segno che l’acqua 
si dimentica come deserto di onde:
ma se l’ipnosi ci avvolge
servono ancora le fitte d’ombra dei versi?
serve ancora deporre segni
come nere teste su lenzuoli bianchi?

La torre è alta. Parliamo da qui.
Insperabile reale 
limpida 
voce.

Marco Ercolani

Flavio Tiberti, SIA BENEDETTO IL TUO SALE, 2015, getto d’inchiostro su tessuto, cm 80x120
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