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Mostra: Il Sorriso Interiore 
Artista: Mokichi Otsuka 
Curatori: Sabina Ghinassi e Luciano Titi  
Sede: niArt Gallery via Anastagi 4a-6 Ravenna  
Periodo:  28 agosto- 3 settembre 2009  
Orario: Martedì, mercoledì  dalle ore 11 alle 12.30 
Giovedi ,Venerdì  dalle ore 17 alle 19.30 
Sabato 11-12,30 / 17-19,30 
 
 
Inaugurazione: h 21,00 ; 28 agosto  
Azione performativo di Elena Casadei e Rita Cervellati: h 22,00 ; 28 agosto  
  
  
Il linguaggio plastico di Mokichi Otsuka si muove su 
territori dominati da un’armonia che fonde la sintesi 
poetica orientale alla gestualità materica occidentale.  
Mokichi vive tra il Giappone e l’Italia, Faenza 
soprattutto, dove si è innamorato perdutamente della 
tecnica fittile. Lui si muove su un fil rouge 
personalissimo: è un trickster sciamanico tra due 
mondi, in apparenza dissimili, ma, forse, più vicini di 
quanto ai nostri west eyes assai secolarizzati e inquinati 
da tonnellate di immagini e input spazzatura possa 
sembrare. Lui, con  sapienza delicata quanto rigorosa, 
modella sculture che ritrovano le nostre radici arcaiche, 
sculture dove Oriente ed Occidente non sono più in 
antitesi, ma in equilibrio. È un’ operazione archetipale, 
quasi rituale e sacra, dove ogni gesto è sintonizzato su 
una ricerca profonda e coerente. Tutto questo è 
semplicissimo e difficilissimo; esige cura, 
concentrazione e amore. Essere lì, plasmare le forme e 
pensare a loro, senza interferenze e rumori. Essere 
loro, in qualche modo, lasciando indietro 
contrapposizioni tra dentro e fuori, tra corpo ed anima, 
tra radici e culture, tra materia e spirito. Le sculture 
ieratiche e silenziose di Otsuka parlano una lingua 
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antica e universale; sono morbide ed intrise di valori 
tattili, si lasciano accarezzare dolcemente dalla luce, 
senza asprezze, scontri, fratture. Potrebbero essere 
grandi madri accoglienti e luminose, Bastet 
enigmatiche, apparizioni oniriche, albe piene di 
promesse, dee lunari pronte ad abbracciarti o, più 
banalmente, creature raccolte attraverso un’altra 
prospettiva, più vera e numinosa.  Altri noi, altri 
uomini e donne. Non sono luoghi dove sono ammessi i 
drammi, le lotte; è il territorio della pace possibile e 
della bellezza diffusa e appagante. Quasi Mokichi 
vedesse e riplasmasse ogni cosa grazie ad un terzo 
occhio, quello in grado di cogliere la vera essenza delle 
cose e di riconoscerne la straordinaria perfezione.         
  
Sabina Ghinassi 
 
 
 
Durata ed orari di apertura della mostra: 
 
La mostra di Mokichi Otsuka rimarrà aperta dal 28/08/09 al 03/09/09. 
Martedì, mercoledì  dalle ore 11 alle 12.30 
Giovedi ,Venerdì  dalle ore 17 alle 19.30 
Sabato 11-12,30 / 17-19,30 
 
Visite su prenotazione tel 338/279.11.74  
 

 
 

 


