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«Tutto cambia ciò che nasce»: il breve e tagliente aforisma di Michelangelo sembra 
essere il giusto riferimento per un’analisi del nuovo progetto di Maura Banfo. Luce/buio, 
assenza/presenza, sostanza/forma, materia/spirito, diventano i paradossi attorno a cui 
l’artista torinese ha costruito Everything changes. Quello della Banfo è un gioco degli 
opposti, un teatro di luce che da forma e colore all’ineffabile, al caduco, all’incerto. Un 
lavoro dedicato all’intimità e alla vanitas, che indaga la materia per farne fuoriuscire 
l’essenza, la purezza, per costruire un mondo profondamente spirituale. Everything 
changes è una mappatura intima dell’essenza della materia in cui il soggetto, il fiore, 
viene indagato, analizzato e sviscerato nella sua presenza più fragile, nella sua “forma in 
assenza”, nel suo riconoscimento evocato e mai rivelato nella sua totalità. Un dialogo 
con la fragilità e l’evoluzione della vita, con dei frammenti d’esistenza che si presentano 
come una costellazione in un universo del nulla, di una galassia in cui galleggiano fiori, 
come “corpi celesti” che brillano di luce propria, dalle cromie iridescenti. Così, l’assenza, 
il buio, il nulla, diventano le quinte di una narrazione di luce e cromia, il contesto attorno 
al quale l’artista costruisce il suo racconto sull’essere, il tempo e il mutamento. 
Everything changes è un gioco tautologico sulla luce, elemento fondamentale per 
impressionare la pellicola e per sviluppare le fotografie, che in questa serie dell’artista 
torinese diventa oggetto e al contempo soggetto privilegiato dell’opera. Così, 
attraverso una “costruzione di luce”, la Banfo crea una cornice che avvolge e contiene la 
materia fino a renderla linguaggio, racconto; queste “possibili architetture” preziose 
diventano scrittura di luce che galleggiano nella profondità del nero. Sei scatti 
costruiscono la sceneggiatura di un “teatro elettromagnetico”, fatto di assorbimento, 
riflessione, trasmissione, rifrazione e diffrazione, che racconta un viaggio in uno 
straordinario mondo neobarocco della natura morta; un’epifania della metamorfosi, 
dell’esistenza e della fine. 
 


