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Roots, Radici  
di Lorenzo Passi  

STUDIO LP 

 09.09.2018 - 16.09.2018  

Ore 18:00 - 21:00 o su appuntamento 

In occasione della Venice Glass Week, Lorenzo Passi, artista che vive e lavora a Venezia, in 
collaborazione con ICI Venice dal 09.09.2018 - 16.09.2018 aprirà le porte del suo Studio per 
presentare una sua opera inedita, Roots-Radici. L’opera nasce come ricerca di un’identità, come 
desiderio di affondare le radici, di piantare le fondamenta della nostra anima in un luogo nel quale 
potersi sentire liberi di identificarsi. 

La radice come metafora del principio della vita secondo cui l’albero nasce, cresce, si nutre, si 
espande in ogni direzione in snodi, rami, bivi. 
La radice vista anche come sostegno con il quale l’albero si ancora alla terra e mantiene il suo 
equilibrio. 

Lorenzo Passi incentra così il suo lavoro sull’impossibilità dell’individuo di sentirsi compiuto e di 
vivere in una condizione esistenziale che manca dei fondamentali principi come sicurezza e 
identificazione ricercandoli attraverso le sue opere. 

In Roots-Radice preleva la radice di un albero abbattuto, proveniente da una zona nota all’artista e 
nella quale hanno vissuto i suoi avi. La usa come stampo per creare una serie di moduli cubici di 
svariati colori che andranno, una volta disposti, a creare il negativo del ceppo; poi, attraverso la 
luce, proietta l’immagine della pianta o quello che ne rimane sul terreno. 

Partendo dalla fiducia nel passato e dalla storia che unisce la vita della pianta e dell’artista, egli 
scompone, divide, varia le colorazioni e ricompone mediante la luce la metafora dell’illusione 
dell’esistenza. 

Titolo: Roots - Radice  

Date: 09.09.2018 - 16.09.2018 | ore 18:00 - 21:00 o su appuntamento

Luogo: Studio LP, San Marco 3853, 30124, Venezia (VE) 

Contatti: Lorenzo Passi +393403323668 - lorenzopassy@yahoo.it - www.lorenzopassi.com 

In collaborazione con: ICI Venice - Magazzino del Caffè Campo San Simeon Grando 
Santa Croce 923 | 30135 Venezia 
+39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com 


