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le trasformazioni irreversibili
la trasformazione dei paesaggi naturali a volte è condizionata
dalla mano dell’uomo antropizzandoli a volte indipendente quasi
eterea e dall’emergenza legata al surriscaldamento dell’acqua. I
rituali di passaggio e di trasformazioni naturali sono irreversibili
secondo il principio della termodinamica.
Gli atolli si formano a seguito un eruzione vulcanica di tipo
esplosivo, solo pochi si creano dall’accumulo di sabbia bianca
dovuta all’erosione delle barriere coralline e al clima monsonico.
Per creare situazioni in generis ci vogliono milioni di anni, un
processo lento quasi infinito. Il comportamento dell’uomo
nell’ambiente ha un impatto irreversibile oltre l’ emergenza clima,
questi fattori hanno come risultato il passaggio del sistema da
uno stato iniziale a uno stato finale. Solo alcuni coralli di grande
estensione, possono sopravvivere a temperature molto alte e a
gran parte degli effetti che esse comportano. L’agente
atmosferico "El Nino" ha portato nel 1998 a un innalzamento
della temperatura che ha causato lo sbiancamento dei coralli,
senza alcun segno di recupero.
Tutto quanto apparentemente si crea, tutto quanto
apparentemente si distrugge tutto quanto in realtà
continuamente si trasforma. Inconsciamente, si spera sempre in
una stabilità che la natura sia in grado di garantire da sola.
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irreversible changes
the transformation of natural landscapes is often
conditioned by humans, sometimes dependent from the
nature itself, and always linked to the
emergency of the
heating of water. The rituals of transformations of nature
are irreversible according to the law of thermodynamics.
The atolls are formed after a volcanic eruption, only a few
are created by the accumulation of white sand due to
erosion of coral reefs and to the monsoon climate. It takes
millions of year to generate this earth’s shaping, a slow
process, almost with no end.
Human behavior towards environment has irreversible
consequences, beyond climate emergency. Only few type of
corals can survive at very high temperatures. The air
pollution agent "El Nino" in 1998 led to rising temperature,
which caused coral bleaching, with no chance of recovery.
Nothing is created and nothing is destroyed, but all is
transformed, constantly. Unconsciously, you always hope in
a stability that nature is able to provide by itself.

Lia Pascaniuc
classe ’81, studia arti e mestieri contemporanei in Romania per proseguire poi dal ‘98 gli studi a Torino (Italy)
in campo economico senza mai abbandonare la sua forma di espressione e sperimentazione artistica. Un
approccio personale basato su astrazioni e concettualizzazioni individuali secondo la percezione visiva dello
spazio. Segue da assistente il maestro Franco Fontana nel workshop di fotografia presso il Politecnico di
Torino.
Oltre la fotografia creativa e sperimentale realizza istallazioni di vario genere anche site specific, attraverso
le quali altera ed esalta spazi e contesti utilizzando nuove tecnologie.
La natura e la sua evoluzione mutevole come struttura portante della vita umana è un ispirazione costante,
che si arricchisce durante i numerosi viaggi che documenta e cataloga. Osservando pazientemente per
sorprendere la luce perfetta, la fonte ispiratrice, cattura il contrasto tra il freddo e una fonte di calore che
percorre l’immagine come un flusso luminoso.
Altri soggetti sono l’acqua in tutti i suoi stati o semplicemente un dettaglio presente in natura e/o nelle
geometrie circostanti.
Indaga l’attualità odierna e instabile che come Zygmunt Bauman, definisce “liquida”. Le sue opere:
fotografiche, istallazioni,
o di light box sono disponibili solo in 5 formati diversi, garantendo l’unicità del
formato e numerazione. Fanno parte delle collezioni permanenti della Forever Olympic Art Center Beijing
(China), Galleria Civica del Museo di Modena (Italy) e del Florean Contemporary Art Museum (Romania) oltre
numerosi collezionisti privati.
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China Society for the Promotion of Cultural and Art development & Beijing Association for the Promotion of
Olympics-related Culture);
H.OPE ART, Collettiva performance, Reggia di Venaria, (a cura di La Venaria Reale).
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Parattisima 5.2, Manifestazione durante i giorni di Artissima, Torino;
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Premi & Concorsi
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Invitata e selezionata da Chiara Canali per il Premio San Fedele nella galleria San Fedele a Milano, dove segue 4
workshop sul tema la “creazione” e realizzerà un opera inerente al tema.
2012
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