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“Tensioni” è la parola che accomuna tutti i lavori di Paolo Icaro, scelti appositamente dall’artista 
per gli spazi di Studio la Città: si tratta di opere recenti, risalenti al massimo alla seconda metà degli 
anni Novanta, in cui si evidenzia e si sperimenta il senso fisico e mentale della “tensione”.
Una lunga striscia di acciaio armonico che si autodispone sul pavimento o una fascia d’acciaio 
che si flette sotto il peso del gesso (serie di opere che costituiscono il nucleo della mostra) sono 
l’immagine – e la realtà – di una tensione, che si trasferisce immediatamente dalla realtà visiva al 
significato metaforico: una realtà instabile, forzata, che aspira a tornare a uno stato di quiete, che 
cerca il “luogo” migliore dove stare, sono tutte situazioni della materia di Icaro, ma anche della 
sua – e nostra – condizione esistenziale.
E tutto avviene per piccoli spostamenti, per varianti minime, per movimenti impercettibili, perché la 
tensione è nella natura delle cose, ma non sempre si vede: ecco allora che l’artista “rende visibile l’in-
visibile” che quotidianamente ci circonda.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                 Marco Meneguzzo, 2013
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Paolo Icaro, da un testo di Lara Conte

Un percorso alla ricerca di una nuova grammatica del fare scultu-
ra. Un’esigenza necessaria di mettere tutto, sempre, in discussione. 
Decostruire per ricostruire: ovvero Faredisfarevedere.  Una voca-
zione del fare che oltrepassa la dimensione compiuta e immutabi-
le dell’oggetto per esplorare il divenire; che esperisce una nuova 
situazione scultorea, la quale scorre accanto all’artista, nello stesso 
spazio dell’esistenza. Nei due decenni fondativi della sua ricerca 
– gli anni Sessanta e Settanta -, Icaro ha oltrepassato territori – in 
transito, negli anni Sessanta, da Torino a Roma, Da New York a Ge-
nova, e più stabile, negli anni Settanta, oltreoceano, a Woodbrid-
ge nel Connecticut con permanenze in Italia ogni anno, nel perio-
do estivo. Ha esplorato materiali; ha forzato i confini del linguaggio 
della scultura sino a raggiungere il grado zero per rifondare una 
nuova grammatica del fare […].
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