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T utto è cominciato con un viaggio a Londra e con la 
visita all’archivio dell’Aby Warburg institute. Affa-

scinato dalla raccolta di rappresentazioni antropomorfe 
dei pianeti, Lorenzo La Rocca (Firenze, 1977) ha concepito 
una serie di opere, ispirate alle antiche raffigurazioni ed 
elaborate al computer. Ora le stampe digitali della sua 
Seven planets suite (2015) compongono “la volta celeste” 
ricreata al primo piano della Fondazione Rivolidue per 
la mostra Cosmographia. Al piano terra, dedicato alla “su-
perficie terrestre”, La Rocca presenta Per aspera ad astra, 82 
foto realizzate con camera termografica: ritraggono un 
ballerino mentre interpreta la danza con cui Teseo cele-
brò la vittoria sul Minotauro. I movimenti del ballerino 
rispecchiano da un lato il moto degli astri nelle antiche 
rappresentazioni dell’universo, dall’altro le sinuosità del 
labirinto cretese. Corrispondenze tra micro e macrocosmo 
continuano nel seminterrato, teatro di una “discesa agli 
inferi” propiziata dalle immagini dei Sette metalli, nelle 
quali ricorre la simbologia dei pianeti.

Dalla volta celeste agli inferi 
con Lorenzo La Rocca 

milano
le mostre

in italia

d i  L i c i a  S p a g n e s i

1  Lorenzo La Rocca, 
uno degli 82 scatti che 
compongono Per aspe-
ra ad astra, sequenza 
dei movimenti, 2015. 
2  Per aspera ad astra, 
schema generale, 2015, 
stampa lambda.
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Lorenzo La rocca – cosmographia. Milano, Fondazione 
Rivolidue (tel. 02-84140208). Dall’11 marzo all’11 aprile.
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