
SABRINA
FERRARI
ITINERARI BRONZEI





SABRINA
FERRARI
ITINERARI BRONZEI

Testi:
Gianluigi Guarneri, Daniel Buso e Iva Recchia

Traduzioni:
Michel Haggerty

Foto:
Mario Volani
Carlo Tosato (pagg. 28/29 - 63)
Fabio Ronconi (pagg. 4/5 - 6/7 - 10/11 - 20 - 52 - 53 - 60)

Stampa:
Grafiche Aurora, Verona

In copertina:
Sensazioni di vento celate
2004, bronzo, cm. 63 x 34 x 32



ITINERARI BRONZEI

Sculture come pietre miliari a segnare il percorso di un artista.
Arte nell’evoluzione della tecnica, del metodo, dell’io,
mantenendo memorie,
sperimentando,
 elaborando impressioni raccolte da disattenti occhi,
emozionando,
a volte subendo la vita.
Passato presente e futuro in-fusi dentro
e come infusi 
offerti a colazione ad un anima assetata, che ingurgita,
disseminando poi linearmente nell’autostrada dell’evoluzione
artistica infiniti paletti totemici di cui alcuni diventano
involontariamente traumatiche pietre miliari…………

…………che ti porti scolpite dentro.

ENRICO MARIA

BRONZE ITINERARIES

Sculptures like milestones to mark the pathway of an artist.
Art in the evolution of technique, of the ego,
maintaining memories,
experimenting,
developing impressions collected by neglectful eyes,
being moved,
at times subjected to life.
Past present and future in-fused within
like infusions
offered at breakfast to a thirsty soul, that swallows,
then linearly disseminating along evolution’s artistic
motorway infinite totemic markers some of which accidentally
become traumatic milestones…………

…………that are sculpted within you.

ENRICO MARIA

Acrobati: equilibrio totemico, 2005, bronzo, cm. 136 x 23



Materia celestiale, 2006, bronzo, cm. 32 x 64 x 22

L’ACROBATA E LA KORE

Forme sinuose si diramano nello spazio sospeso, trovando 
il loro equilibrio plastico nelle raffinate idealità scultoree di 
Sabrina Ferrari. Idealità che nascono da effimeri istanti, da 
sogni, da rivelazioni sublimi, pietre miliari  del lungo viaggio 
ideativo dell’artista nelle infinite vie del modellato. Le sue 
opere si collocano tra il naturalismo razionale di Policleto e 
l’espressività sensuale di Lisippo, insieme a rimandi cubofu-
turisti che appaiono in alcune composizioni, donando alle 
sculture inediti rapporti tra figurazione e spazio.   L’artista 
trova nella figura femminile la vagheggiata “Kore” della sua 
interiorità, unica attrice del creato, ninfa sospesa nei mean-
dri percettivi e mutevoli dell’io. Corpi sinuosi ed accattivan-
ti diventano paradigmi di sensualità,  enigmi erotici dalla 
compostezza antica, sui quali aleggia un’arcaica tensione. 
La materia prende vita, fluisce nel vuoto cosmico, assume la 
suggestiva pulsione di una realtà reinventata, generata  da 
energie vitali di corporea fisicità che sublimano in eleganti e 
dinamiche figure dalla morbida sinuosità. “Acrobati appesi 
nel vuoto” appaiono come artifici silenziosi di una trasognata 
declinazione plastica, dove i volumi si ammorbidiscono pia-
cevolmente e accompagnano con una carezza lo sguardo. 
Le sculture di Sabrina Ferrari appaiono come essenze vibra-
tili di una pacata e silente atmosfera, sospesa in un nulla 
percettivo, dove la luce è piegata dalla forma ad un suo 
volere, senza traumi, senza forzature, convogliata verso un 
affascinante destino. L’attimo della fusione riconduce all’eter-
no, all’infinito, a qualcosa che non ha inizio e fine nella sua 
irrevocabile unicità. Le opere sono autentiche folgorazioni 
dell’antico che scuotono lo spazio e si ricompongono nella 
materia generando solidi volumi spezzati da piani e linee 
curve dinamiche ed inquiete. Un’aura d’irripetibilità esecuti-
va ci parla di un mondo arcaico, puro, immacolato, dove i 
conflitti si placano, dove tutto è avvolto da una luce micro-
filtrata, immutabile, senza tempo. Acrobati, fanciulle, dan-
zatori si animano di vita reale, fluidificano in un “Apeiron” 
sotteso, creando una sintesi formale tra vitalità e dinamismo. 
Nell’universo del “sovrasensibile” un’esile spirale si anima di 
eterea “Vibrazione”, si libra nello spazio tramite un’energia 
primordiale, divenendo un’incantevole fanciulla leggiadra ed 
eterea, impreziosita dall’elegante copricapo cosparso di far-
falle. “Venere” s’inerpica leggera sopra rami nodosi, incede 
con un passo di danza, dilatando le forme slanciate in elicoi-
dali sensazioni atmosferiche. “Angeli di materia celeste”, dal 
viso alato, annunciano il “Risveglio”, l’alba di una nuova era 
verso “Paradisi lontani”, dove il vento è una “Sensazione ce-
lata” da un “Raggio di sole” nell’onirico, irrevocabile “Volo” 
verso l’infinito. Le creature dell’artista, tramite un delicato 
slancio delle forme nello spazio divengono “dimore celesti” 

di un mondo interiore. Armoniose modulazioni delle superfici, 
inaspettatamente, si animano di una forza istintiva, generan-
do inedite opere aventi come idealità dinamiche i cavalli, i 
tori, le tigri.  Figure zoomorfe, dall'allegorica monumentalità, 
alleggiano nell’aria come riflessi trasfigurati, accendendo la 
bellezza dei corpi, ammantati da un velo di attraente grazia 
ideativa. Cavalli maestosi e irruenti trionfano vittoriosi, s’iner-
picano nello spazio donando alle composizioni una solenne 
ed austera maestosità connotativa. Ieratica e ineguagliabile 
l’idealità esecutiva del ”San Giorgio e il Drago”, dove il 
dolore, la forza, la razionalità diventano espressione di un 
unico sentire, mentre ardente e focosa appare, nell’inconsue-
ta postura, la “Tigre di Mompracen” dove l’artista, voluta-
mente, gonfia muscoli e vene tramite piani geometrici filifor-
mi. Evocativa, pregnante, equilibrata nei volumi la scultura 
dedicata al “Toro di Knosso”, originale osmosi tra passato e 
contemporaneità nell’arrendevole e affascinante metamorfo-
si delle forme. Nell’istintivo desiderio di liberare la propria 
creatività, Sabrina Ferrari trova nella sperimentazione pla-
stica la più alta rispondenza alla sua interiorità. La materia 
diviene forza sublime, impulso diretto, dilatazione e coesio-
ne delle masse scultoree, plasmate dai rituali della fusione 
bronzea, silenti ed impagabili sacrifici di sofferta dedizione. 
Percezioni ideative sublimano, durante l’atto plastico, verso 
una fluida trascendenza, materializzandosi in tumultuosi vor-
tici d’acqua che appaiono come onde di un mare in tempe-
sta. Attorno alle sculture di dee e cavalli imbizzarriti, l’acqua 
diviene il paradigma della velocità, determinando una nuova 
visione prospettica dell’insieme. Un fluido blu cobalto, simile 
ad un diadema di zaffiri, diviene presenza sacrale,  entità 
purificatrice, tensione verso l’immanenza, riflesso trasfigurato 
dell’eternità.

Prof. Arch. GIANLUIGI GUARNERI

THE ACROBAT AND THE KORE

Sinuous forms spread through suspended space to find their 
plastic balance in Sabrina Ferrari’s refined sculpted ideals. 
Ideals that result from ephemeral moments, from dreams, from 
sublime revelations: the milestones of the artist’s long ideation-
al journey along the infinite paths of modelling. Her works are 
on the cusp between the rational naturalism of Polycleitus and 
the sensual expressiveness of Lysippus, together with Cubist/
Futurist allusions in certain compositions, all of which confer 
on her sculptures a new relationship between figuration and 
space. In the female figure the artist finds her yearned-for inte-
rior “Kore”, the only actress of creation, a nymph suspended 
in the perceptive and changeable meanderings of the self. 
Sinuous and enchanting bodies become the paradigms of 
sensuality, the erotic enigmas of ancient composure, over 
which hovers an archaic tension. Material takes on life, flows 
in the cosmic void, is infused by the evocative urge for a re-
invented reality, one generated by the vital energies of a cor-
poreal physicality that mutates into elegant and dynamic, soft 
and sinuous figures. These “acrobats suspended in the void” 
appear to be the silent artifices of dreamy sculptural varia-
tions where the volumes soften pleasantly and caress the eye.
Sabrina Ferrari’s sculptures seem the vibrating essences of a 
still and silent atmosphere suspended in a perceptive void 
where form bends light as it likes, without traumas, without forc-
ing, and leads it towards its fascinating destiny. The moment 
of fusion leads back to eternity, to the infinite, to something 
that in its irrevocable uniqueness has neither beginning nor 
end. The works are genuine insights from antiquity that shake 
space and recompose material to generate solid volumes bro-
ken by planes, lines, and dynamic and disturbing curves. A 
halo of executive unrepeatability tells us of an archaic, pure, 
immaculate world where conflicts are calmed and everything 
is enveloped in a micro-filtered, unchangeable, timeless light. 
Acrobats, girls, female dancers are enlivened by real life; they 

become fluid in an underlying “Apeiron” and create a formal 
synthesis of vitality and dynamism. In a “supersensitive” uni-
verse a slender spiral is agitated by an ethereal “Vibration”, 
it hovers in space due to a primordial energy and becomes 
an enchanting, graceful, and ethereal girl enriched with an 
elegant headdress spangled with butterflies. “Venere”, Venus, 
clambers lightly over knotty branches, moves with a dance 
step and dilates the slender forms into helical atmospheric 
sensations. In  “Angeli di materia celeste”, wing-faced an-
gels announce the “Risveglio”, the awakening: a new era 
where “Paradisi lontani”, distant paradises, dawn and where 
the wind is a “Sensazione celato”, a sensation hidden by a 
“Raggio di sole”, a sunbeam, on its “Volo”, its dreamlike, 
irrevocable flight towards the infinite. The artist’s creatures, 
through the delicate impetus of their forms in space, become 
the “heavenly dwellings” of an interior world. Unexpectedly, 
the harmonious modulations of the surface are animated by 
an instinctive force and generate unusual works with horses, 
bulls, and tigers as their dynamic ideals. Allegorically monu-
mental zoomorphic figures hover in the air like transfigured re-
flections, lighting up the beauty of the bodies swathed in a veil 
of attractive ideational grace. Majestic and impetuous horses 
triumph and gallop up into space to give the compositions a 
solemn and austere connotative majesty. The executive ideal 
behind “San Giorgio e il drago” is hieratic and incompara-
ble; pain, strength, and rationality become the expression 
of a single emotion, while the “Tigre di Mompracen” is an 
ardent and fiery tiger in a strange pose; here the artist swells 
muscles and veins by way of thread-like geometric planes. 
The sculpture representing the “Toro di Knosso” has evoca-
tive, allusive, and balanced volumes; it shows an original 
osmosis between the past and contemporaneity through its 
pliable and fascinating metamorphosis of forms. In her instinc-
tive wish to free her own creativity, Sabrina Ferrari discovers 
her interiority’s greatest assonance in sculptural experimenta-
tion. The material becomes a sublime force, a direct impulse, 
the expansion and cohesion of sculptural masses modelled by 
the rituals of casting in bronze, the silent and invaluable sac-
rifices of painful commitment. During the making of sculpture, 
ideational perceptions change into a fluid transcendence and 
materialize into tumultuous vortexes of water that seem like the 
waves of a storm-tossed sea. Around the sculptures of god-
desses and runaway horses, water becomes a paradigm for 
speed and determines a new overall view of the whole. A 
cobalt blue fluid, similar to a diadem of sapphires, becomes 
a sacred presence, a purifying entity, an attraction towards 
immanence, the transfigured reflection of eternity.

Prof. Arch. GIANLUIGI GUARNERI



SABRINA FERRARI

Sabrina Ferrarri is a Veronese artist who creates fascinatingly 
tactile and evanescent bronze sculptures further characterized 
by a constant and overt vitality. A close analysis of her col-
lection of works indisputably reveals their main aspect, an 
aspect denoting the high degree of maturity they display. I 
am referring to the peculiar and polyphonic way in which 
the artist treats the surface of her works which she polishes 
meticulously. Sabrina only gives relative importance to the 
subjects of her compositions.  Often, in fact, she is concerned 
with themes from particular areas such as dancing or the 
circus world or, in a wider sense, the endless universe of ani-
mals. So the moment when she chooses what she will go on 
to represent through the medium of sculpture is the outcome 
of a sudden inspiration, almost a lightening bolt of love at 
first sight that strikes the artist and, through her, imposes its 
desire to be stolen and reproduced in the artificial guise of 
an art work. With great intensity Sabrina pinpoints or sim-
ply imagines the solid and cold custodians of her works: a 
genuine art-packaging for a content that has been experi-
enced even before having been chosen. And it is to these 
custodians that she devotes her energy, and through them 
she exhibits her talent. An irrepressible enthusiasm pushes her 
to search for references in the past, quite beyond the self-
imposed limits of a highly personal language. At times, as 
in the work SPICCANDO VERSO PARADISI LONTANI, the 
artist reveals a composition on the cusp between angelical 
neoclassicism and Murakami-like cartooning. In other cases 
she dwells pensively on the stylistic implications of the mate-
rial and patiently reinvents models from the past, without any 
rhetorical display of passiveness in relation to them. For ex-
ample, in VELOCI INCLINAZIONI the equine subject seems 
immersed in a Cubist chiaroscuro bath; in FIEREZZA ESIBITA 
the same subject is expressed in terms of reined-in Futurist dy-
namism; while in METAMORFOSI DEL PASSATO IN VOLUMI 
TEMPORANEI, the movement of an ancient Cretan game is 
blocked in its acrobatic movement and made monumental by 
the minimal outlines defining the figure's anatomy. And lastly, 
TORSO. The Grecian beauty of this bust without extremities 
turns back on itself almost as though to rein in its own forceful 
physicality with stern decisiveness, as in the unfinished pieces 
by Rodin. Overall, this aspect of Sabrina's output, drawing 
on the great tradition of experimental sculpture, reveals a 
convincing desire to place herself in the historical process of 
the evolution of forms and genres. It is to this that she pays 
her tribute, one overflowing with personal virtuosity. By creat-
ing other "pieces", she avoids the obstacle of quotation and 
immerses herself in a dreamlike fantasy through which we 
viewers can, above all, enjoy the material.
In NINFA: ATTENDENDO UN RAGGIO DI SOLE, Sabrina 
has created a highly sensitive and magically ambiguous still 
from a film .Almost like a fragment stolen from the narrative of 
a fantasy work, this sculpture begs for our engaging complici-
ty. Those who have the possibility of looking at this work have 
no other choice than to be subject to a series of ricocheting 
questions destined to remain without a definite answer. What 

SABRINA FERRARI

Sabrina Ferrari è un’artista veronese dedita alla realizzazione 
di sculture in bronzo dal fascino tattile ed evanescente, carat-
terizzate inoltre da una costante  ed esibita vitalità. Attraverso 
una disamina attenta della sua collezione di lavori emerge in 
modo inequivocabile l’aspetto principale che connota l’alto 
grado di maturità del suo operare. Mi riferisco al modo pecu-
liare e polifonico con cui l’autrice tratta la superficie dei suoi 
soggetti, nel momento stesso in cui li leviga meticolosamente. 
Sabrina concede un’importanza relativa al soggetto delle sue 
composizioni. Spesso, infatti, si occupa di tematiche raccolte 
da singoli ambiti come la danza e il mondo del circo o, in 
modo più ampio, si riferisce alla sconfinata realtà del mondo 
animale. La fase della scelta di ciò che si andrà poi a rappre-
sentare attraverso il medium scultoreo è quindi il risultato di 
un bagliore improvviso, quasi il lampo di un amore a prima a 
vista che invade l’artista e attraverso di lei impone il suo de-
siderio di essere rapito e riprodotto sotto le artificiose spoglie 
frutto dell’operare artistico. Con intensità Sabrina individua 
o semplicemente immagina le spoglie solide e fredde che 
ospiteranno i suoi lavori; vero e proprio involucro artistico di 
un contenuto vissuto, ancor prima che scelto. Ed è a queste 
spoglie che dedica il suo sforzo, è con esse che l’artista spri-
giona il suo talento. Un irrefrenabile entusiasmo la spinge a 
cercare, al di là dei limiti auto-costituiti di un linguaggio per-
sonalistico, riferimenti nel passato. Talvolta, come nell’opera 
SPICCANDO VERSO PARADISI LONTANI, l’artista si esibisce 
in una composizione al limite tra l’angelico neoclassicismo e 
una dimensione fumettistica alla Murakami. In altri casi, si sof-
ferma meditabonda sulle implicazioni stilistiche della materia 
e rielabora pazientemente alcuni modelli del passato, senza 
retorica esibizione di sottomissione. In VELOCI INCLINAZIO-
NI, ad esempio, sembra immergere il soggetto ippico in un 
bagno cubista denso di chiaroscuri, con FIEREZZA ESIBITA lo 
stesso soggetto è espresso in termini di frenato dinamismo fu-
turista, mentre in METAMORFOSI DEL PASSATO IN VOLUMI 
CONTEMPORANEI, il movimento dell’antico gioco cretese 
viene bloccato in un istante acrobatico reso monumentale 
dall’uso essenziale dei tratti che definiscono le anatomie figu-
rali. Con TORSO, infine, la bellezza greca del busto privo di 
estremità si ritorce quasi avviluppando la propria erompente 
fisicità con piglio aggrottante, come nei non-finiti di Rodin. 
Nel complesso, questo filone della produzione di Sabrina, 
attinto dal patrimonio eccellente della tradizione legata alla 
scultura sperimentale, rivela una convincente volontà di auto-
collocazione in un processo storico di evoluzione delle forme 
e dei generi, a cui la nostra scultrice dedica il suo tributo, 
colmo di personalistici virtuosismi.
Attraverso la creazione di altri “pezzi”, la scultrice salta 
l’ostacolo della citazione e si immerge in una fantasia oni-
rica, per mezzo della quale a noi spettatori è dato godere 
principalmente della materia.
In NINFA: ATTENDENDO UN RAGGIO DI SOLE, Sabrina 
da vita ad un film still di grande sensibilità e magica ambi-
guità. Quasi si trattasse di un frammento rubato al decorso 
narrativo di una complicata opera fantasy, la scultura richie-
de una accattivante complicità. Chi ha la possibilità di os-
servare quest’opera non può che restare soggiogato da una
serie di interrogativi rimbalzanti destinati a restare privi di 

una definitiva risposta. Che storia rappresenta? Dove si tro-
va la protagonista femminile? Cosa accadrà? A metà tra il 
sogno e la fantastica allucinazione, il gracile corpo della ra-
gazza rappresentata si immedesima fisicamente nell’enorme 
fogliame che le accarezza la schiena. In quanto salvifica pro-
tezione, l’elemento naturale incorpora il soggetto femminile 
completandone l’aerobico dipanarsi nello spazio. Ulteriore 
elemento di fusione tra le parti è l’elegante definizione delle 
mani della ragazza: morbide silhouette che denunciano una 
possibile metamorfosi.
Il mistero soggiacente alcune opere di Sabrina viene talvolta 
sublimato in rievocazioni bronzee di soggetti religiosi, come è 
il caso dell’improvvisa impennata quasi innaturale realizzata 
dalla coppia santa nel SAN GIORGIO E IL DRAGO. Anche in 
questo caso, l’elemento umano dell’eroe protagonista è presen-
tato in una proverbiale fusione osmotica con l’elemento natura-
le di accompagnamento, rappresentato qui dal cavallo. L’unio-
ne è opportunamente segnalata dall’assenza di briglie, ele-
menti accessori che rivelerebbero una qualche forma di subor-
dinazione tra i due elementi protagonisti della composizione.
Accade che l’infaticabile manomissione della materia grezza 
porti l’artista a toccare tappe spesso distanti fra loro. È per 
questa ragione che la sua azione creativa, da grumosa e 
spezzettata si tramuta in lineare e parzialmente minimalista. 
Con la serie dedicata agli acrobati circensi, ad esempio, 
l’artista tocca un punto altissimo di definizione coreografica 
e di modellato anatomico.
Gli acrobati si contorcono e producono pericolanti circonvo-
luzioni aeree, eppure mantengono al tempo stesso una digni-
tosa ed elegante postura. Parte di questa totemica solidità è 
dovuta al modo aggraziato e maniacale con cui la scultrice 
ha approfondito la patina dei soggetti, consegnandoli ad 
una eterea universalità. Pari a icone senza tempo, i suoi acro-
bati sono inni al movimento e alla grazia dei corpi allenati, 
monumenti definitivi dedicati alla tecnica scultorea e alla sua 
esclusiva capacità di impersonare la vita, piuttosto che rap-
presentarla artificialmente. 
Inoltre, attraverso LA TIGRE DI MOMPRACEM, Sabrina manife-
sta un temperamento focoso dalle sferzanti reminiscenze futuriste. 
Aspetto capace di denotare una multidisciplinarietà e una eccen-
tricità stilistica che non ammette alcuna routine, impedendo al tem-
po stesso una facile standardizzazione critica del suo operato.
Nel complesso, l’opera di Sabrina Ferrari si configura come 
un momento scultoreo capace di fondere le due istanze di 
materia e sentimento. Attraverso una presentazione sensibile 
ed efficace dei soggetti, l’occhio dell’osservatore gode del 
privilegio di potersi crogiolare alternativamente sulle superfici 
o sui plurimi significati gonfi di profonde ambiguità. L’incon-
tro con le opere di quest’artista diventa, di conseguenza, un 
pregevole approccio ad un genere antico come la scultura 
in bronzo, ma non per questo incapace di riservare colpi di 
scena, che la nostra autrice è sempre in grado di suscitare. 
Per certi versi, Sabrina risponde al quesito se sia opportuno 
o meno insistere con la tradizione dell’arte figurativa; e, non 
v’è dubbio, il suo talento grafico e plastico ne rappresenta 
l’affermativa e entusiastica risposta.

DANIEL BUSO 

story does it tell? Where is the female protagonist? What will 
happen? On the cusp between a dream and a fantastic hal-
lucination, the slender form of the girl is physically absorbed 
by the enormous foliage that caresses her back. The natu-
ral element gives its redeeming protection by incorporating 
the female subject and thus completing her aerobic reel into 
space. A further element of fusion between the parts is the 
elegant definition of the girl's hands: soft silhouettes that hint 
at a possible metamorphosis.
The mystery that underlies some of Sabrina's works is at times 
sublimated in bronze commemorations of religious subjects, 
as in the case of the sudden, almost unnatural, soaring of 
the holy couple in SAN GIORGIO E IL DRAGO. In this case 
too the heroic protagonist's human side is seen in the by-
now proverbial osmotic fusion with the accompanying natural 
element, here represented by the horse. The union is con-
veniently marked by the absence of a bridle, an accessory 
element that would reveal some kind of dependence between 
the two main elements of the composition. It happens that 
the untiring handling of the raw material leads the artist to 
arrive at points which are often distant from each other. This 
is why her creative action transforms what is lumpy and bro-
ken into something linear and almost minimalist. For exam-
ple, in the series devoted to circus acrobats the artist arrives 
at a high point of choreographic definition and anatomical
modelling.
The acrobats twist and produce dangerous aerial convolu-
tions, and yet at the same time they maintain a dignified and 
elegant bearing. A part of this totemic solidity is due to the 
gracious and maniacal way in which the artist has dug be-
neath the patina of the subjects to confer an ethereal univer-
sality on them. Like timeless icons, her acrobats are hymns to 
the movement and grace of trained bodies, definitive monu-
ments to sculptural technique and it exclusive capacity to im-
personate life rather than represent it artificially.
Furthermore, in LA TIGRE DI MOMPRACEM, Sabrina reveals 
a fiery temperament with biting Futurist allusions. This is an as-
pect that denotes a multidisciplinary approach and a stylistic 
eccentricity that avoids any kind of routine and, at the same 
time, any facile critical standardization of her way of working.
Overall, Sabrina Ferrari's work is an example of sculpture that 
is able to wed material to feeling. Due to the sensitive and 
efficient presentation of her subjects, the viewer's eye has the 
privilege of alternately revelling in the surface or in the many 
deeply ambiguous meanings. As a result, a meeting with the 
works of this artist becomes a valuable approach to such an 
ancient genre as sculpture but, despite this, also to something 
that is quite capable of reserving a surprise twist for us, some-
thing that she is always capable of doing. In a certain sense 
Sabrina answers the question of whether it is opportune or not 
to continue in the tradition of figurative art: there is no doubt 
that her graphic and sculptural talent supplies an affirmative 
and enthusiastic answer.

DANIEL BUSO



Tensione, 2006, bronzo, cm. 35 x 43

LA TRIPLICE VESTE SOSPESA:
EQUILIBRIO, ENERGIA ED ESTENSIONE

L’opera di Sabrina Ferrari si presenta in triplice veste.
Nessuna delle tre letture sembra annullare l’altra, anzi: sem-
brano generarsi e mutarsi in differenti, ma dialoganti passag-
gi, in una continua evoluzione che tocca equilibrio, energia 
ed estensione il tutto permeato da una elegantissima idea di 
sospensione.
Quest’ultima si impone al di là della tematica, del periodo e 
della radice in cui affonda ogni specifica ricerca.
Tutta l’opera della Ferrari si può definire sospesa: esente da 
peso, libera di staccarsi dal suolo, di un vibrarsi con leg-
gerezza in un volo statico, ma cristallino che consente una 
perfetta messa a fuoco di ciò che si può vedere ad una certa 
distanza con estrema lucidità.
La ricerca artistica di Sabrina Ferrari si svela a noi con di-
screzione e cautela, un imporsi morbido ed educato, quasi 
volesse sussurrarci di un arte che convive nel silenzio, nella 
quiete...
Poi, d’improvviso, è capace di slanci energici, un’alzata di 
voce in grado di rivendicare la forza che la scultrice ha e 
riflette in alcune sue opere.
Ma Sabrina Ferrari ci parla anche di grazia, di equilibrio, 
mai precario, sempre stabile, meta raggiunta di acrobati, 
di un circo della vita, dove l’equilibrio del corpo rimanda a 
quello agognato dallo spirito. Spirito elevato ad un gradino 
profondamente interiore (si veda a tal proposito la mancanza 
di dettagli anatomici e l’imporsi di forme ridotte a pura pla-
sticità grafica).
Ciò diviene evidente in “Acrobati: equilibrio totemico”, in cui 
la continuità lineare e fluida della composizione annulla ogni 
velleità gravitazionale.
Lo si nota ancor più in “Metamorfosi del passato in volumi 
contemporanei”, dove il toro, la parte animale, diviene un 
tutt’uno nell’armonica linea che lo lega all’uomo. Non a caso 
il titolo cita la metamorfosi, l’idea di una trasformazione, un 
cambiamento di immagine e di struttura... un rimando ad una 
forma di reincarnazione spirituale.
Quando, invece l’animale è svincolato dall’uomo (“La Tigre 
di Mompracem”), ecco che l’equilibrio diviene precario, e 
il suo spirito energico e vitale ci parla di battaglie, della 
furia della natura che in lui convive attribuendogli vivacità e 
fervore.
Animali come simbolo di libertà, svincolati da ogni senso 
concettuale e filosofico, giocano con lo spazio che li circon-
da come bestie appena liberate da gabbie sicure quanto 
soffocanti. Agitano in sé l’energia repressa che è divenuta 
trama costituente della propria essenza.
Di un’altra natura si deve parlare a proposito delle figure 
femminili: qui là parola chiave è estensione, un dilatarsi oltre 
le proprie possibilità, un tentativo che non mira alla sintesi 
grafica, ma che nutre una vera e propria necessità nella di-
latazione, nel tentativo di appropriarsi di uno spazio, di una 
meta...magari di “paradisi lontani” (da “Spiccando verso pa-
radisi lontani”).
L’estensione si avverte già in “Relax”, per poi sbocciare in “Ri-
sveglio”, sfogando in “Tensione”. Con “Sensazioni di vento 
celate” la figura al contempo si estende e si veste di un paio 
d’ali simboliche: la forza del vento a cui fa da scudo il corpo 

è pretesto di un viaggio, una ricerca dentro e fuori di sé.
John Berger nel suo libro “Presentarsi all’appuntamento”* scri-
veva: “Che la vita possa essere considerata una caduta è 
connaturato alla facoltà umana di immaginare. Immaginare 
significa concepire l’altezza da cui avviene la caduta.”
Per Sabrina Ferrari immaginare significa concepire l’energia, 
l’equilibrio e l’estensione che le occorre per spiccare il volo.
In eterna sospensione.

IVA RECCHIA

* Libri Scheiwiller, pag. 38

THREE ASPECTS IN SUSPENSION:
EQUILIBRIUM, ENERGY, AND EXTENSION

Sabrina Ferrari’s work has three aspects. None of the three 
seems to annul the others: quite the reverse. They seem to 
generate and mutate into different but dialoguing passages, 
in a continual evolution that concerns equilibrium, energy, 
and extension, all permeated by the highly elegant idea of 
suspension. The latter reigns supreme, quite apart from the 
theme, period, or the roots of each specific work.
We can define all of Ferrari’s work as suspended: without 
weight, free to detach itself from the ground and to flutter 
lightly in a static yet crystalline flight that allows us to focus 
with perfect clarity on what is to be seen in the distance.
Sabrina Ferrari’s work reveals itself to us discreetly and cau-
tiously; it has a soft and gentle way of imposing itself, almost 

as though it wants to whisper to us about an art that cohabits 
with silence, in stillness...
But then, suddenly, it becomes capable of energetic impulses, 
a raising of the voice that can lay claim to the strength that the 
artist has and that she shows in various of her works.
But Sabrina Ferrari also tells us about grace, about a balance 
that is never precarious but always stable: the target reached 
by the acrobats in life’s circus, where the body’s equilibrium 
alludes to the balance that the spirit craves for. A spirit el-
evated to a profoundly interior level (and with regard to this 
note the absence of anatomical details and the imposition of 
forms reduced to pure graphic plasticity).
This becomes obvious in “Acrobati: equilibrio totemico” 
where the composition’s linear and fluid continuity annuls any 
gravitational pretences.
This is even more evident in “Metamorfosi del passato in volu-
mi contemporanei” where the bull, the animal part, becomes 
one with the harmonious line that links it to the man. It is not 
by chance that the title uses the word metamorphosis, the 
idea of transformation, a change of image and of structure... 
an allusion to a form of spiritual reincarnation.
When, instead, the animal is freed from man (“La tigre di 
Mompracem”) then the balance becomes precarious: its en-
ergetic and vital spirit speaks to us of battles and the fury of 
nature that cohabits with it, conferring vivacity and ardour.
Animals as symbols of freedom, unbound by any conceptual 
or philosophical sense, play with the space surrounding them 
like beasts just released from cages that are as secure as they 
are suffocating. Within them quivers the repressed energy 
that has become the constituent element of their own essence.
With regard to another kind of nature, it is necessary to speak 
of the female figures: here the key word is extension, stretch-
ing beyond one’s own possibilities, a striving that does not 
aim at a graphic synthesis but that reveals a genuine need to 
reach out in order to take possession of a space, of a goal... 
perhaps even of “distant paradises” (as in “Spiccando verso 
paradisi lontani”).
This extension was already present in “Relax” and then 
bloomed in “Tensione”. “Sensazioni di vento celate”, where 
the figure both extends outwards and is clothed in a pair of 
symbolic wings in order to hinder  the strength of the wind 
that is shielded by the body, is the pretext for a voyage, for a 
search both within and outside itself.
In his book “Keeping a Rendezvous”* John Berger wrote: 
“That life can be considered as a fall is deeply rooted in the 
human faculty of imagining. To imagine means to understand 
the height from which the fall happened”.
For Sabrina Ferrari to imagine means to conceive the energy, 
equilibrium, and extension needed to take off in flight.
Into eternal suspension.

IVA RECCHIA

* Italian translation "Presentarsi all'appuntamento",
Libri Scheiwiller, p. 38
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BIOGRAFIA

Sabrina Ferrari nasce a Verona nel 1970, dove attualmente 
vive e lavora. Diplomatasi nel 1989 al liceo artistico, conti-
nua gli studi artistici conseguendo il diploma accademico in 
scultura all’Accademia delle belle arti “Cignaroli” in Verona 
nel 1993, dove in occasione della collettiva d’Arte degli 
allievi riceve il Premio fonderia. Prosegue il suo percorso for-
mativo frequentando la scuola di scultura in marmo presso 
l’istituto “Brenzoni” in Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona). 
Terminati gli studi inizia la sua esperienza lavorativa in Fon-
deria Artistica in bronzo collaborando con affermati artisti 
italiani e stranieri e insegnando discipline plastiche presso il 
liceo artistico di Verona . Dal 2003 al 2006 lavora come 
assistente dello scultore Isaac Kahn nel suo studio a Verona.

BIOGRAPHY

Sabrina Ferrari was born in 1970 in Verona where she cur-
rently lives and works. Having received her diploma from 
the senior arts school, she continued her studies in the 
“Cignaroli” art college, Verona, from which she graduated 
in sculpture in 1993; on the occasion of the group show of 
students’ work she was awarded the Fonderia prize. She 
continued her training in the “Brenzoni” institute’s marble-
sculpture school in Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona. 
Having finished her studies she began her bronze-foundry 
work by collaborating with well-known artists from Italy and 
abroad; she also taught sculpture in the art school in Verona. 
From 2003 to 2006 she was assistant to the sculptor Isaac 
Kahn in his studio in Verona.

Materia celestiale (particolare), 2005, bronzo, cm. 61,4 x 16
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