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Comunicato stampa, 16 maggio 2014 

 
Säen Licht, Seminare Luce: potrebbe essere il titolo che compendia l'intera opera di Tiziana Cera Rosco, 
poetessa, scrittrice, performer, artista visiva. In mostra opere frutto dell'incontro tra performance, fotografia 
e pittura in cui l'artista svela e da forma alle emozioni collettive portandoci alla comprensione del mondo, dei 
suoi miti e riti simbolici. 
 
 

Säen Licht (Seminare Luce). Seminare luce significa saper aspettare che la luce germogli, saper aspettare che 
cresca,  che, alla fine, possa veramente illuminare. Seminare luce non significa poterla accendere semplicemente 
premendo un pulsante. Si seminano semi, li si accudisce, fiduciosi nella fecondità del terreno. I lavori di Tiziana 
Cera Rosco sono proprio questo, atti di fiducia nella capacità dell'essere umano di poter far germogliare 

la luce che possa svelarlo. Fotografia, performance, pittura concorrono, ogni volta simultaneamente presenti e 
interdipendenti, alla semina. Il seme della luce è il dubbio, quel dubbio che è premessa fondamentale al dialogo. 
Dialogo, col mondo e con sé stessi, la sola luce che possa condurci allo svelamento delle origini del nostro 

esistere, alla scoperta delle immagini dei nostri miti e dei nostri riti. Immagini che non solo risiedono in noi, ma 
sono nostra materia fondante. L'artista, modella unica dei propri lavori dimostra come la femminilità possa 
essere indossata e recitata, cambiata e imitata, come nel femminino siano le radici dell'esistenza. È sia soggetto 
che creatore delle proprie fotografie: una volta stampate le dipinge di pigmenti di derivazione organica 
attendendone il germogliare. Attendendo paziente che quel gesto iniziale di semina dia come frutto la luce della 

consapevolezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DI MARCO NARDINI E UMBERTO ZAMPINI 

 
GALLERIA MIES 

 Piazzetta Dè Servi 44/a – 41121 Modena  

 Tel. +39 059 235395 
 

Orari: Lun, mer, ven, sab. 10.30-12.30 

 Ven. e sab. 16,30-19,30 

   Fest. e feriali su appuntamento 

  mob.+39 338 3237074 

    

www.galleriamies.it  
  

 
Vernissage  sabato 17 maggio 2014 

 dalle ore 21,00 
 

 INGRESSO LIBERO - RSVP 
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Tiziana Cera Rosco nasce a Milano nel ’73, dove ora vive, ma continua a crescere nel Parco Nazionale D’Abruzzo. 

Poetessa, fotografa, installatrice, lavora nei campi dell’ideazione e conduce laboratori di Umanesimo dal 2006. 

E’ fondatore di cuoreinverso (piccola non editrice di libretti fatti a mano), di Cinquemiglia (un ciclo di incontri, concerti 

e corsi dedicati all’ascolto e all’indagine dell’umano), è il curatore del libro polimediale e dell’applicazione per IPad 

Ap.(20,12). I suoi testi sono presenti in diverse antologie e tradotti in inglese, francese, spagnolo e portoghese. 

 

 

PRINCIPALI INSTALLAZIONI E MOSTRE 

 

Restituzione (Tempio di Adriano, 2014, Roma) 

E' vostra la vita che ho perso (Tempio di Adriano, 2014, Roma) 

 

Censured (Visiva, 2013, Roma) 

La diminuzione (Lo Spazio, 2013, Pistoia) 

Lesione del Chiaro (Arterrima, 2013, Caserta) 

Lesione del Chiaro (2013, Cagli) 

Apokalips (Palazzo Pirelli, 2012, Milano. A cura di Giacomo Maria Prati) 

The Deep (Nigredo, 2010, Roma) 

Il Doppio (Luci Della Città, 2010, Caserta) 

Lambs o dell’Icona Familiare (Sull’Icona, 2009, Zagabria) 
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Tiziana Cera Rosco, Senza titolo.Tecnica mista su stampa a carbone, 2014 


