
Dal 29 settembre all’ 8 ottobre 2017 

“Sedimenti”, mostra collettiva di  
Sonia Vicari Polli, Barbara Jaccard e Fosca Rovelli 

Chiesa S. Rocco a Ponte Capriasca 
 

 
 
Si inaugura venerdi’ 29 settembre dalle ore 18.00, nella Chiesa di San Rocco a Ponte Capriasca, 
l’esposizione collettiva “Sedimenti” delle artiste Sonia Vicari Polli, Barbara Jaccard e Fosca Rovelli. 
 
La mostra si snoda in uno spazio suggestivo e carico di fascino all’interno del quale, manufatti e 
sedimentazioni di memorie naturali e culturali si fondono come un antico legame ancestrale con la terra, la 
natura e la storia del luogo. 
Tema che unisce e che riemerge nelle opere esposte. Attraverso la materia, costituita da roccia – terra – 
pigmenti - cera e fuoco, le 3 artiste si ricollegano simbolicamente nel segno di un’armonia comune. 
I lavori presentati nella mostra a Ponte Capriasca sono stati sapientemente scelti tra opere edite e inedite 
delle artiste, per creare un percorso attraverso l’insolito contrasto tra levigatezza e ruvidezza suggerita dalla 
materia stessa. 
 
Sonia Vicari Polli presenta sculture e dipinti, opere liberate da un immaginario eclettico, accattivanti, 
misteriose e con potenti rappresentazioni. Emergenti le figure umane e la figura del cavallo liberate dalla 
materia per trasmettere emozioni, immagini e messaggi a chi osserva. 
 
Si potranno apprezzare le conche tonde di Barbara Jaccard, dall’aspetto pietroso, levigate, trasformate e 
decorate dal fumo; ceramiche scultoreee che mantengono il loro ruolo di  portatore di luce. Sulle pareti 
trovano spazio nicchie leggere di porcellana con contrastri tra luce e ombra. 
 
Fosca Rovelli ama cimentarsi tanto in pittura quanto in scultura e propone una serie di opere tra le piu 
rappresentative della propria ricerca incentrata sulle stratificazioni materiche, sovrapposizioni e dilavamenti 
in cui la rappresentazione tra il naturale e l’artificiale tende ad essere quasi impercettibile.  
 
Il vernissage sarà allietato dalle note musicali del duo composto da Raffaele Ponti (sassofono) e Jean-luc 
Jaccard (contrabbasso) con  l’introduzione critica di Emanuela Rindi. 
 

La mostra si puo’ visitare nei seguenti giorni: 
Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre 14.30 – 18.00 

Sabato 7 ottobre e Domenica 8 ottobre 14.30 – 18.00 
oppure su appuntamento al no. 079 357 03 63 (Fosca Rovelli) 

 


