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Costruzioni virtuali per sculture reali

Le strutture modulari delle forme plastiche sono l’alfabeto progettuale che Oscar 
Accorsi va esplorando attraverso la costante sperimentazione dei programmi 
modellatori 3D, in particolare Maxon Cinema 4D. 
L’uso della simulazione digitale comporta la costruttività virtuale della scultura 
basata su queste tecnologie impalpabili,  che tuttavia l’artista intende trasformare 
in strumenti di attivazione estetica, “cercando di mostrarne – come egli stesso 
sostiene- i l  loro lato poetico”. Accorsi è dunque interessato al processo di 
trasmutazione delle forme programmate verso prospettive e risonanze immaginative 
connesse con il mondo reale. Nel ciclo Voronoi  (t itolo desunto da una funzione del 
programma operativo 3D) i solidi trasparenti sono attraversati da linee frammentate 
che sostengono la struttura attraverso precise sequenze di vuoti stabiliti  durante 
l’ ideazione plastico-costruttiva. Nella serie dei Levels ,  realizzati con ferro ricoperto 
di rame di diverso bagliore cromatico, le l inee di l ivello sono commisurate 
all’andamento mutevole della forma attraverso lo slittamento differente dei ritmi 
spaziali. Nel caso di Aracne  Accorsi si affida alla struttura metallica verniciata con 
blu oltremare, in tal senso esalta la tensione verticale sospesa tra vuoto interno e 
spazio circostante, con un respiro costruttivo aperto al divenire relazionale delle 
forme. Nella serie degli Avvistamenti  l ’ idea è di superare l’ impossibilità di realizzare 
progetti installativi avvalendosi del video in loop ,  prefigurando in tal modo spazi 
irreali ma potenzialmente tangibili ,  percorsi che prefigurano ciò che non può essere 
“messo in pratica”. Queste metodologie operative sono un modo di “pensare la 
scultura” attraverso il f luire della luce in presenza non di volumi ma di perimetri 
l ineari, tracciati essenziali di una tensione verso l’ invisibile, non priva di rarefatte 
sonorità disvelate sulla soglia indeterminata del visibile. Inoltre, la presenza attiva 
del vuoto sprigiona diverse potenzialità dei corpi plastici sollecitando lo sguardo 
a entrare e uscire dai reticoli metallici in modo apparentemente neutrale, in realtà 
soggettivamente implicato nelle valenze emozionali del pensiero costruttivo. 
Non a caso, pur in questa animazione di forme meccanicamente programmate 
Accorsi confessa di sentirsi sempre attratto dagli stupori immaginativi di Fausto 
Melotti, dalla leggerezza delle sue magiche modulazioni spaziali, con lo sguardo 
perennemente sospeso tra virtualità e materialità della scultura.
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Oscar Accorsi (1958 Correggio) ha studiato composizione con Salvatore 
Sciarrino all’Accademia Musicale di Città di Castello (PG). Dal 1985 è diploma-
to in “Strumentazione per banda” e dal 1987 in “Musica corale e direzione di 
coro” .Ha svolto attività direttoriale e compositiva indagando, con quest’ulti-
ma, principalmente i rapporti tra la percezione del suono e l’organizzazione del 
medesimo. Nel 1988 viene segnalato al 1° Concorso internazionale di Compo-
sizione per Organo Serassi “Olivier Messiaen” di Bergamo col brano L’antico 
forzare. Nel 1990 vince il 2° premio al VI “Concorso internazionale di Compo-
sizione ed elaborazione corale” indetto dalla ‘Federazione Cori del Trentino’, 
categoria: “Trascrizione ed elaborazione di canto popolare trentino”.
Nel 1990 ottiene una menzione d’onore al “Concorso Nazionale di Composi-
zione per Quintetto a Fiati” di Livorno col brano I° Quintetto.
Dal 1993 affianca alla propria ricerca compositiva una attività artistica volta 
a coordinare suono, materia e luce in un unicum dai risvolti teatrali evidenti, 
dove lo “spettatore” non è tale, bensì si ritrova ad essere mutato in “attore” 
senza che da questo suo nuovo ruolo possa uscire.
Al suo attivo ha diverse personali e collettive in Italia, Belgio e USA.
Per lui hanno scritto: Salvatore Sciarrino, Claudio Cerritelli, Valerio Dehò, Valeria 
Tassinari, Sandro Parmiggiani, Luciano Ernesto Francalanci, Stefano Gualdi, Ales-
sandra Vaccari e altri. Contemporaneamente svolge attività didattico/labora-
toriale su temi di varia natura, dal suono alla materia, come docente e come 
formatore di insegnanti e atelieristi presso ReMida e le Scuole dell’infanzia di 
Reggio Emilia, oltre all’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini. Nel 2008 
forma, assieme a Mauro Casappa, OTTOelectro Sound and visual art, gruppo 
votato alla proposta di musica elettronica live in multidiffusione, intrecciata a 
soluzioni visive a carattere performativo, applicate anche alla danza e al teatro. 
Da qualche anno ha allargato ulteriormente i propri orizzonti affrontando la 
produzione di video e il loro uso dal vivo, declinandolo a fini installativi e per-
formativi propri e in collaborazioni con altri, in particolare con Teatro al Parco 
e Teatro del Cerchio di Parma e Teatro San Materno Ascona). Dal 2005 insegna 
Educazione Musicale all’Istituto Comprensivo di San Polo d’Enza.
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inaugurazione giovedì 7 marzo ore 18.30
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