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«... io gratto le pagine, lui modella il
bronzo. Ambedue seguiamo le pie-
ghe dell'anima, inesistente e assur-
da per ricordarci delle vene, del san-
gue malato infetto di memorie...».
Questi sono solo alcuni versi di una
poesia dedicata ad Enzo Carnebian-
ca dal poeta Dario Bellezza, morto
di recente, ed esprimono pienamen-
te ciò che fa la differenza tra le due
figure di artisti e, al tempo stesso,
la forza con cui i due tendono ad
esprimere la loro creatività.

rtista singolare e dalla
forte personalità, pittore
e, soprattutto, scultore
fecondo su cui molti han-
no scritto e che vanta un
urriculum di grande ri-

spetto, Lorenzo è nato nel 1948 a
Roma, dove vive e lavora - per l'e-
sattezza, qui in XII. Inizia la sua at-
tività nel campo della scenografia
prima teatrale poi cinematografica
e, dopo alcuni anni vissuti a Cara-
cas, torna in Italia dividendosi tra
Roma e l'Abruzzo, terra materna.

H
a esposto dal 1969 ad
oggi nelle migliori galle-
rie e più volte è stato
ospitato nel Forte Spa-
gnolo, il Castello cin-
quecentesco dell'Aquila,

con vaste rassegne personali che
hanno sempre proposto un'arte in-
tensamente surreale. Non si esce
dalle sue mostre, infatti, senza esse-
re stati scossi dentro: le sue scultu-
re parlano un linguaggio di grande
spessore e rivelano tutta l'energia
di cui egli è ricco possessore. Ha ap-
pena concluso una mostra al Palaz-
zo delle Esposizioni di Roma ed ab-
biamo voluto rivolgergli qualche do-
manda anche nella veste di ex fon-
datore del Gruppo ULA (Unione Li-
beri Artisti), gruppo che si occupa-
va, tra l'altro, di decentramento cul-
turale.

Da quando hai fondato il Gruppo
LILA (1975) ad oggi, è cambiata la
mappa delle manifestazioni cultu-
rali oppure è sempre il «centro» a
calamitare gran parte degli avve-
nimenti?

Mi occupavo, insieme ad altri colle-
ghi, di trasferire e divulgare anche
in periferia parte della cultura o

delle manifestazioni che animavano
il «centro» di Roma. Purtroppo le
persone preposte agli enti locali o
all'amministrazione periferica e,
forse, anche coloro che vivono ai
margini della città, non erano pre-
parati a questo discorso ed allora
non abbiamo più speso energie in
questo senso. Ora come prima è
sempre in «centro» che si muovono i
principali movimenti culturali ma,
al contrario di qualche anno fa, ora
a Roma si propone solo l'«effimero»
e si trascura l'arte come avanguar-
dia e studio delle nuove tendenze.

Cosa vuol dire essere artisti, oggi?

Vuol dire essere fuori tempo... L'ar-
tista cerca una sua dimensione ed
una sua realtà. Purtroppo non c'è
più committenza ed è difficile fare
arte. Forse essere artisti oggi vuol
dire essere un po' pazzi... Insomma,
ci vuole tanto coraggio! Io vivo con
la mia arte e creo con il disegno quel
che dovrò trasformare in scultura.
Purtroppo la realizzazione dell'ope-
ra costa ed ecco che, allora, la crea-
zione non basta.

I tuoi più attenti critici, da Vivaldi
ad Apuleo, da Civello a Bellezza, da
Calabrese a Riviello a Selvaggi a
Guzzi e Mercuri ti definiscono post-
surrealista, esoterico e «scultore na-
to», dotato di «un plasticismo assai
sottile e nello stesso tempo vigoroso».
Tu come ti definisci?

Una volta mi definivo... oggi ho una
grande confusione. Crescendo si
perdono le certezze che si hanno a
vent'anni. Oggi sei quello che sei e
non devi più cercare di affermarti
cercando una tua identità. Io cerco
la mia serenità e per farlo cerco di
dare il massimo cercando di dare
qualcosa in più di quello che finora
ho fatto. Su una scala da uno a cen-
to mi sento di aver dato solo dieci.
Vorrei riuscire a dare molto di più.

C'è qualche mostra in programma a
breve?

Per il momento solo progetti. Qual-
cosa è in gestazione ma preferisco
non anticipare. Un po' di scaraman-
zia non guasta!
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