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Ida Fattori
Imponiamoci di rompere gli schemi più rigidi su cui da decenni si basa l’arte 
contemporanea. Partiamo perciò da un concetto assurdo iniziando a parlare 
di “realismo informale”, pur comprendendo perfettamente che ciò possa per 
molti versi sembrare una fesseria bella e buona. Proviamo ora ad inserirlo al 
proprio posto, come tassello mancante in una visione critica aperta alle varia-
zioni genetiche. Quel nesso convenzionalmente illogico da un po’ di tempo 
costituisce una stretta fondante - e una formula interpretativa costante - negli 
oli di Ida Fattori, almeno dal momento in cui l’artista ha deciso di rendere 
l’informale più che una tendenza pittorica una condizione personale e dificil-
mente confondibile. 
Luce, silenziosa comprimaria misconosciuta all’interno di determinati luoghi 
dell’arte pittorica. Non per Fattori però, che senza sforzo ha intuito come an-
che un certo tipo di tradizione visiva, lontana da condizionamenti realistici, 
possa raggiungere un’oggettività fuori misura e condizionare a sua volta im-
pianti visivi in cui l’espressionismo astratto non è mai sottoposto ad una peren-
torietà struggente. La Fattoriana condizione indispensabile è che un certo tipo 
di linguaggio visivo venga abituato alla presenza di quella luce, attraverso un 
accurato studio dei cangiantismi cromatico-iridescenti. 
Siamo prossimi ad un dunque, è questo il momento in cui l’astrattismo informa-
le di Fattori convoglia su una vestibilità metaisica e inizia ad interrogarsi sulle 
inalità dello spazio pittorico ad esso in uso. Ed è ora che l’intera concezione 
espressionistico-informale delineata di Fattori viene violentemente estrusa nel-
la forma di un “espressionismo metaisico”, ambientazione percettiva in cui è 
luminoso tutto ciò che non concede vie di fuga. Dove luce è una presenza sur-
reale ed ossessiva nel centellinare gradi di teatralità dimensionale, a indirizzare 
l’inquadratura sul grip pungente di una pennellata dalla curvatura compunta, 
eccessivamente rabbiosa (in alcuni tratti orgogliosamente alla Hans Hartung), 
desiderosa di saldarsi alle dolcezze disgreganti di un dripping approcciato in 
estrema pacatezza.
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Ida Fattori nata nel 1952 a Roncà (VR), 
vive e lavora ad Arenzano. Diploma-
ta presso il Liceo Artistico di Torino, i 
suoi studi la vedono successivamente 
qualiicarsi come scenotecnico. Ha 
lavorato presso il Teatro Regio di Torino 
in qualità di aiuto scenografo, e colla-
borato nel ruolo di scenografa con al-
cune associazioni teatrali e musicali di 
Arenzano. È docente di disegno e pit-
tura all’Università delle Tre Età di Aren-
zano, tenendo parallelamente corsi di 
disegno, pittura ad olio e acquerello. 
Ha esposto in varie mostre personali e 
collettive, dividendosi tra città italiane 
ed estere.




