
GIOVANNA LYSY



La luce, la materia, la fusione dei metall i , questi gl i strumenti che Giovanna Lysy uti l izza per dar forma alle sue
sculture.

Ogni opera è un frastagliato percorso di ricerca di un sinolo fra l 'uomo e la natura che lo circonda in ogni sua forma.
Mediante lo studio e l'ascolto attento dei material i , spesso reclamati al la terra della Val D’Orcia dove la Lysy ha il suo
studio, prende vita l 'elaborazione fisica e spirituale di ogni singola opera.

Così comincia e ha luogo l' incontro e l'equil ibr io fra materia ed emozione, fra pathos interiore e mondo esterno,
attraverso fiumi di metallo che tortuosi si insinuano fra cristal l i in frantumi e lastre di vetro, frammenti di travertino e
schegge di luce, carta lavorata con colla e pigmenti ; Giovanna Lysy fa di ogni mezzo un canale per esprimere il
perpetuo ed inarrestabile mutamento della natura, ma non solo; l 'art ista focalizza la propria sensibi l ità sullo sforzo
che l'uomo moderno è portato a compiere per poter vivere questo cambiamento in armonia con se stesso.

E proprio lungo questo percorso di ricerca si evincono la consapevole ed irriverente fragil ità del nostro reo tempo, la
necessità di ritrovare le proprie radici di essere umano, i l desider io di l iberazione, di un assoluta assoluzione, i l misto
di paura e speranza, che questi frantumi emozionali e stratif icazioni della persona, che le storie di vita scolpite dalla
luce nella resina con la sapiente mano di artigiano guidata dall ' indole di un artista unica nel suo genere per
rappresentazione e rielaborazione di temi assolutist ici ed universali , non diventino solamente aridi sedimenti .

I l lavoro di Giovanna Lysy è costellato di metafore e semitoni, carico di simboli e sfaccettature, che si insinuano con la
complicità della luce in qual ità di elemento fisico attraverso i var i strati di ogni pezzo. E proprio questa luce, spogliata
di ogni valenza complementare o puramente estetica, ma elevata al pari di ogni altro materiale, non invade, non
definisce, ma sottrae ed esalta.

Ilaria Andreini



Giovanna in studio a La Foce



BUCO NELL’ACQUA    rame ottone vetro resina carta ramato gessetto led  2016



BUCO NELL’ACQUA   particolare



INSTABILITA’ vetro temperato ardesia carta ferro led 2016



INSTABILITA’   particolare   2016



RELITTO  vetro carta ramato gessetto legno resina  led  2016



RELITTO   particolare



RELITTO  particolare



ENERGIA  vetro alluminio carta gessetto resina led 



ENERGIA  alluminio vetro carta gessetto resina led   2013



TRACCIA   vetroresina cipresso led  2016



TRACKS   vetroresina cipresso  2016



TRACKS  in esterno



VELA

vetroresina pigmento legno   2015



TRACCIA e VELA



TAVOLO DAPHNE ferro vetro temperato carta led   2015



TAVOLO DAPHNE particolare



TAVOLO DAPHNE  particolare



TRACCE DI UN FIUME carta gessetto ramato vetro ferro resina led   2015



TRACCE DI UN FIUME dettaglio  2015



ULTIMO GUERRIERO vetro ferro vetro temperato ghisa carta travertino led   2014/2015 



ULTIMO GUERRIERO particolare



DIAMANTE MANCATO alluminio carbone  vetroresina vetro temperato led   2014



DIAMANTE MANCATO particolare



PUNTO DI FUGA vetro temperato carta silicone ferro led   2012



PUNTO DI FUGA   particolare   2012



PUNTO DI FUGA
vetro temperato carta ferro led
2012

NOTA
travertino ferro carta vetro neon
2008



ACQUA vetro temperato carta ramato ferro led   2013



ACQUA particolare  2013



ENERGIA alluminio vetro carta gessetto resina led   2013

BURNING ROOTS (B ROOTS) vetroresina vetro temperato rame sale grosso sabbia carta led   2014



BURNING ROOTS (B ROOTS) particolare   2014



RADICI
vetroresina vetro temperato led
2013 



RADICI particolare



RADICI particolare



ESPLOSIONE vetro carta ferro led   2013



ESPLOSIONE particolare  2013



CRETE AL SOLE vetro carta creta ferro led   2009 



CRETE AL SOLE particolare    2009 



TAVOLO GEOMETRIA travertino vetro temperato ferro led   2008



EMPIRE
travertino vetro ferro legno neon   2008



Arco 
ferro travertino vetro led    2010



FUOCO
travertino ghisa vetro carta neon   2009



LAMA E SCUDO
ferro vetro led   2008



Bio

Nata a Roma, trascorre la propria infanzia nell'appartamento di famiglia in Palazzo Orsini, sorto sulle rovine del Teatro Marcello. 
La madre, Benedetta Origo, è nel ricordo dell'artista la figura centrale per la sua iniziazione al mondo dell'arte, una figura che le ha trasmesso fin
da bambina un forte senso estetico ed il culto del bello.

Altra figura importante per la sua formazione culturale è il padre, Alberto Lysy, musicista di fama internazionale.

Così, circondata da musicisti, scrittori e personalità di profonda libertà intellettuale Giovanna Lysy
sviluppa una grande soggettività ed indipendenza che l'aiuta a seguire le proprie tendenze
artistiche prima nella creazione di tessuti pregiati per l'azienda Rubelli di Venezia e poi nella
grande passione della sua vita che è la scultura, sperimentando, affiancando , fondendo diversi
materiali e utilizzando sempre nuove e più affinate tecniche di lavorazione. 

Luogo per lei magico e fonte di grandi ispirazione è da sempre la tenuta La Foce, con il suo giardino, le sue vallate, i boschi e gli aridi paesaggi 
lunari delle crete senesi dove Giovanna Lysy ha il suo studio.

Studio Giovanna Lysy
La Foce – Strada della Vittoria 61 – Chianciano Terme

http://www.giovannalysy.com



STUDIO a LA FOCE



INTERNO STUDIO



About Me

Posso solamente immaginare la meraviglia dei miei nonni quando videro per la prima volta la valle.
Un ondeggiare di aride crete, ai piedi di un vulcano dormiente, costellate di antichi paesi medievali; un grande rispetto per l’umanità, sospinto da un animo 
volentieroso,li hanno spronati ad intraprendere un corposo progetto che prevedeva la bonifica della valle e la costruzione di nuove abitazioni, infrastrutture, 
una scuola e un ambulatorio. 

Le tracce simboleggiano proprio questo, IL limite invalicabile dell’uomo nella modificazione del territorio, limite che l’uomo stesso è tuttavia portato spesso 
ad oltrepassare, nutrendosi del bisogno costante di controllare e dominare la natura. 
Per evitare che questo accada l’uomo ha bisogno di parametri  verso cui tendere ma anche a cui tornare, sotto forma di Memoria, Le Tracce. 
Esse sono infatti la testimonianza del lavoro dell’uomo e del suo intervento sull'ambiente attraverso l’utilizzo della macchina.
Ora, nell’immaginario comune la perizia umana espressa attraverso la tecnica, ed affiancata dall’uso della macchina, convoglia nelle nostre mani un 
enorme potere. 
Ma le Tracce scolpite dall’impronta di una ruota del trattore, radicate in profondità e con ritmo costante, impresse sulla nostra terra, richiamano il labor e la 
fatica necessari allo svolgimento di un’azione quotidiana come la cura di un campo.
Dal canto suo quindi l’uomo sa bene quanto la natura vada temuta e rispettata, ma per stessa indole, per curiosità e desiderio di prevalsa , questi si spingerà 
sempre oltre i propri limiti e confini. Tale concetto è pienamente rappresentato ne “La Vela”. 

E’ l’intraprendere coraggiosamente un viaggio guardando le insidie della natura, con solo l’utilizzo dei pochi mezzi a disposizione ( alcune assi ed un 
lenzuolo). La speranza porterà sempre l’uomo a spingersi oltre, verso la ricerca di una condizione migliore. 

Nel mare lunare delle crete una zattera veleggia dignitosa e caparbia, simbolo di sopravvivenza e resilienza, ma allo stesso tempo di grande fragilità.
Radici simboleggiano la nostra storia ma al contempo sono anche il dispiegarsi  incessante dell’uomo alla ricerca di altre realtà e nuove possibilità. La guerra, 
popolazioni costrette all’esodo, le pericolose condizioni ambientali, ed i precari equilibri in cui viviamo, ci infondono un inquieto timore, spingendoci a 
dimenticare la speranza, il sogno, il futuro, ma anche le origini. 

L’aspetto fiabesco delle radici che prendono vita, richiama comunque  un ricordo infantile in cui meraviglia e aspettative si mescolano. La presenza della 
luce inoltre ci impedisce di ignorare queste emozioni e ci obbliga anzi a soffermarci sui dettagli, ignorando volutamente la velocità, la superficialità e la 
leggerezza della vita che caratterizzano questo secolo.

Sotto una scorza di indifferenza, disprezzo e superficialità, il mondo cela la sua vera forza, la sua vera natura. Tante piccole rotture della crosta terrestre 
mostrano esplosioni singole, individuali, isolate, ma che fanno chiaramente  parte di un movimento sotterraneo universale.
Per la terra come per l'uomo a momenti questa energia si rivela positiva  (le acque solfuree che fuoriescono benefiche) ma ciò che la terra nasconde è un 
accumularsi di irriverente instabilità, e in quanto tale, spesse volte pericolosa. Anche nel caso delle “Esplosioni” la luce ci porta a soffermarci sul dettaglio, 
ma mettendo in mostra stavolta la potenza, la drammaticità effimera del momento ma anche il pericolo che ne consegue, infondendo un senso di urgenza. 

L'urgenza di rimettere le cose a posto.





Giovanna con Kounellis





EVENTI

2016
25.07. STUDIO APERTO La Foce – Siena (OPEN STUDIO La Foce)
14.06. MAGAZZINO NÅã5 – Museo Bellini Firenze

2014
24.11. OPEN ART CODE Grand Palais ‐ Paris (OPEN ART CODE Grand Palais ‐ Paris)
17.07. STUDIO APERTO La Foce – Siena (OPEN STUDIO La Foce)
12.06. CHIANTI STAR FESTIVAL" Crete in luce" Palazzo Malaspina‐ S. Donato ‐ Firenze
(CHIANTI STAR FESTIVAL " Clay under the sun" Palazzo Malaspina‐S. Donato)
06.06. CHIANTI STAR FESTIVAL "Radici" tra sogno e determinazione Abbadia di Passignano – S. Donato ‐ Firenze
21.02. WORLD ART VISION ‐ WAV (World Art Vision ‐ WAV) – Madrid ‐ Spagna

2013
19.12. STANZE MOZ ‐ ART a cura di Bruno Cor. (MOZ ‐ ART ROOMS curated by Bruno Cor.) – San Casciano de’ Bagni ‐ Siena
12.07. I NATURALISTI a cura di Peter Miller (THE NATURALISTS curated by Peter Miller) – Castelluccio ‐ Pienza

2012
14.06. PRESENTAZIONE di "ENERGIA” La Foce ‐ Siena
28.02. LORENZO DE' MEDICI "The Italian Interna;onal Ins;tute” ‐ Firenze

2011
30.06. STUDIO APERTO – Incontri in terra di Siena – La Foce ‐ Siena

2010
09.07. U_TURN 2010 (U_TURN 2010) – La Foce ‐ Siena

2009
18.09. SCULTURE DI LUCE‐ Mirabili ‐ Firenze
09.06. LUCE E DESIGN‐Mirabili ‐ Firenze





Press & Books

2014

The Origos' villa with a view
This captures, I hope, the big moment in the garden of the Villa La Foce where the travertine  path through the fountain and lemon tree
gardens comes to an end at a balcony and the formal garden of scallop‐shaped box hedges below opens out for the first ;me. In the
distance are the rather less verdant fields on the other side of the Val d'Orcia below the highest peak in Tuscany, the extint volcano of
Monte Amiata. It gave me the requisite goosebumps, of course. 

RIVISTA GIAPPONESE ART MIND

CHIANTI STAR FESTIVAL Catalogo

AECA SPAIN ‐ Asociacio’n Espanola de Criticos de Arte
Angel Pedro: Un paso mas, aleja’ndose de lo inadvertido

2013
STANZE MOZART ‐
San Casciano dei Bagni
Opere di Bagnoli, Bassiri, Chiricozzi, Fortuna, Herrero, Kounellis, Lysy, Mirzakhani, Ranaldi, Rea, Salvatori, Spaziani. 

2009
GIOVANNA LYSY ‐ SCULTURE DI LUCE
SCULTURE DI LUCE L’ITINERARIO ARTISTICO DI GIOVANNA LYSY FRA MATERIA E LUMINOSITA’
di Elisa Gradi
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www.giovannalysy.com
Ultima di copertina RADICI
Museo Bellini Firenze
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