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L’Amore d’acciaio di Elena Parisi in mostra 
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Fino all’8 luglio 2011 lo Spazio Farini6 di Milano ospita Steelove, la mostra di arte e fotografia di Elena 
Parisi, una giovane e poliedrica artista. Steelove, letteralmente “amore d’acciaio”, vuole essere una 
metafora della lotta contemporanea degli esseri umani per conquistare il diritto d’amare (forse l’unico 
diritto rimasto!). E’ un work in progress interattivo che, attraverso un video in cui si fonde la produzione 
artistica a tutto tondo (fotografia, teatro, musica, danza, cinema), svela allo spettatore un duplice 
significato: quello figurato, simboleggiato dalla durezza dell’acciaio versus la dolcezza armoniosa 
dell’amore, e uno letterale, messo in mostra dalle armature dei protagonisti. I protagonisti 
dell’installazione sono, appunto, due giovani guerrieri dotati d’armatura e provenienti rispettivamente 
dalla terra e dall’acqua; entrambi, she and he, cercano di sopravvivere alla durezza (caratteristica tipica 
dell’acciaio) e alle ostilità della vita in una sorta di percorso a-temporale in cui è la stessa regia, Elena 
ParisI, a far da Cicerone o, più precisamente, da Daimon. Il duro passaggio che i protagonisti-spettatori 
si trovano ad affrontare, un percorso a “4 ostacoli” (terra, fuoco, acqua, aria), li porterà al 
raggiungimento graduale di una consapevolezza di sé e, in un secondo momento, alla libertà. Come? 
Attraverso l’amore, il miglior scudo per essere liberi (da ogni armatura) di fronte alle durezze 
circostanti. Una vera e propria esortazione ai sentimenti profondi e 
alla leggerezza che essi sanno infondere di fronte al “peso” di ciò che li circonda. 
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