GEO HEART
Lorenza Morandotti
Un frammento di roccia sedimentaria trasformato per volare alti nella ricerca di unione
metaforica tra materia geologica e vita umana.
Un cuore di terra trasformata, elegante nella sua ruvidezza,
forte della sua fragilità.
Il prefisso GEO in tutte le lingue precisa l’ambito del significato “terra, globo terrestre”. E’ il
mondo delle trasformazioni lente ma continue.
Ho scelto una porcellana purissima, cotta a alta temperatura, senza smalto.
Il cuore, HEART, HEARTH centro vitale nell'essere umano, è utilizzato come simbolo riferito alla
spiritualità e all’affettività. Il cuore che ho lavorato è un cuore frastagliato, vissuto. L’unico decoro
sono gli strappi, le ali e le sedimentazioni accumulate nel tempo di una vita umana. Ne
determinano la forma dinamica, lontana dall’immagine leziosa che sovente si accompagna a questo
simbolo diffuso, spesso declinato al femminile.
Appartene alla linea TRAVELLING FRAGMENTS ©, serie di pezzi lavorati a mano, uno per uno.
www.lorenzamorandotti.com
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A fragment of sedimentary rock transformed to fly high in search of a metaphorical union
between geological material and human life
A heart of earth transformed: elegant in its roughness
strong in its fragility
The prefix GEO in every language defines the field pertaining to “earth, the terrestrial globe”; the
world of slow, but continuous, transformations. I chose a very pure porcelain, baked at a high
temperature, without glazing.
The heart, HEARTH, the vital centre of the human being, is used as a symbol referring to
spirituality and the emotions. The heart that I created is an uneven, lived one. The only
decorations are in the form of rifts, wings and sediments accumulated through time in a human
life. They determine the dynamic form, far from the cutesy image that often accompanies this
widespread, often feminine, symbol.
It belongs to the TRAVELLING FRAGMENTS © line, a series of handmade pieces.
www.lorenzamorandotti.com

