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The works realized by Beatrice Tabacchi between 2021 and 2022 are tied to a recurring character-figure appearing embedded within saturated landscapes. 
In the pieces presented at Lateral Roma we see her riding a motorcycle, dancing, leaning out of a castle’s loophole, becoming a contour, standing out of 
her blue background, doubling and multiplying, changing color and scale. A form amongst forms, this entity messes with the linguistic and semiotic 
relationships connecting figure and backdrop, and guides the artist's pictorial research and poetics.


Tabacchi’s painting is semi-figurative and imagines non-linear narratives starting from the re-elaboration of an emotive experience. The artist’s private life is 
translated on a formal level, into free compositions of lines, colors and visual fragments. Each image absorbs and retains a state of mind, linked to the 
present but preserving memories of the past. Confronting existential issues of friendship, desire, distance, and belonging, the artist elaborates a pictorial 
language based on an essential vocabulary, able to express the greatness of the stuff of life in a simple, small way. As happens in childhood when one 
approaches a world that is not yet known, Tabacchi interprets reality with a spontaneity that is a measure of itself. 


The abstract-figurative tension of the acrylic panel softens within the more illustrative aspect of the charcoal and watercolor works, studded with details 
that seem clues: symbolic elements or familiar objects that speak to an over-individual unconscious or awaken private affective vocabularies. The artist 
chose to work on large sheets of approximately 1.5 x 2 meters, testing the intimacy of the drawing in a size of monumental proportions. By shifting scale, 
the subject – person and character –  also dilates and disrupts, losing certainty of its own boundaries. This process of deterritorialization of the self cancels 
a distinction between inside and outside, and allows new horizons of meaning to emerge, where figure ceases to be the center of the scene and reveals 
itself as part of a wider panorama, where everything is made of the same substance. 


Human beings have always turned their eyes upwards in search of explanations and secrets. The expansion of the gaze to a cosmic dimension widens 
radically the range of vision, opens up the space-time perception, and recomposes the feeling of worldly interconnection in that abstract motif coloring the 
spherical surface of the Earth when seen in the distance. But it also reminds us that we reside inside a gigantic mechanism in silent and incessant 
movement: «We live on a planet sustained by nothing, carried through pure space by a willful star, made of fire and in constant ebullition. We’re travelers 
covering traveling grounds. Going, always going»(1), wrote the Lebanese-American poet and artist Etel Adnan.


Travel is another important theme in Tabacchi's work. Her character-figure crosses territories already seen or perhaps unexplored, in which each new 
encounter activates a change. Where you come from and where you go is not that important after all.


The joyfulness of the artist's paintings and drawings intertwines shadow and light and is animated by an energy that also includes the transformation of 
death, as a force that is part of life. Metamorphosis is a vortex that embraces and confuses all bodies. Like the figure crowding these compositions, we 
also mutate, reconfigure, and disperse parts of us even while we are alive – fluids, hair, layers of skin. Thus discovering ourselves – in the words of another 
poet, the Italian Antonella Anedda – made of «atoms we think persist / and which instead get lost in the void / shaking us into the wind of the stars and 
planets»(2).


(1) Etel Adnan, Shifting the Silence, Nightboat Books, New York 2020, p. 21

(2) Antonella Anedda, Historiae, Giulio Einaudi editore, Turin 2018, p. 37



I lavori realizzati da Beatrice Tabacchi tra il 2021 e il 2022 sono legati dalla ricorrenza di una figura-personaggio che compare incastonata in paesaggi 
colorati. Nelle opere presentate da Lateral Roma la vediamo che guida un motorino, balla, si affaccia alla feritoia di un castello, diventa una linea di 
contorno, si staglia su una campitura di azzurro, si sdoppia e si moltiplica, cambia colore e dimensione. Forma tra le forme, questa entità con la sua 
presenza scompiglia la relazione linguistica e semantica che connette figura e sfondo, facendosi guida della ricerca pittorica e della poetica dell’artista.


Quella di Tabacchi è una pittura semi-figurativa che visualizza narrazioni non lineari partendo dalla rielaborazione di un vissuto emotivo. Le esperienze 
private dell’artista vengono tradotte sul piano formale, in libere composizioni di linee, colori e frammenti visivi. Ogni immagine assorbe e trattiene uno stato 
d’animo, che è legato al presente ma custodisce ricordi del passato. Nel confronto con grandi questioni esistenziali quali l’amicizia, il desiderio, la 
lontananza, il sentimento di appartenenza, l’artista elabora un linguaggio pittorico basato su un vocabolario essenziale, nella necessità di dire la grandezza 
delle cose della vita in modo semplice, piccolo. Come succede nell’infanzia quando si approccia un mondo che non si conosce ancora, Tabacchi 
interpreta la realtà con una spontaneità che è misura di se stessa.


La tensione astratto-figurativa del dipinto ad acrilico si distende nel carattere maggiormente illustrativo dei lavori realizzati a carboncino e acquerello, 
costellati di dettagli che sembrano indizi: elementi simbolici o oggetti familiari che parlano a un inconscio sovra-individuale oppure risvegliano vocabolari 
affettivi privati. Scegliendo di lavorare su grandi fogli di circa un metro e mezzo per due, l’artista testa l’intimità del disegno in una proporzione 
monumentale. Nel cambio di scala anche il soggetto – persona e personaggio – si dilata e disarticola, perdendo la certezza dei propri confini. Questo 
processo di deterritorializzazione dell’io annulla la distinzione tra un dentro e un fuori e lascia emergere nuovi orizzonti di significato, nel contesto dei quali 
la figura smette di essere il centro della scena e si rivela come parte di un panorama più ampio, dove tutto è fatto della stessa sostanza.


Da sempre l’essere umano rivolge gli occhi verso l’alto in cerca di spiegazioni e di segreti. L’espansione dello sguardo a una dimensione cosmica, nel 
radicale allargamento del raggio di visione, spalanca la percezione spazio-temporale e ricompone il sentimento di interconnessione dell’esistente in quel 
motivo astratto che nella distanza sembra colorare la superficie sferica della Terra. Ma ci ricorda anche che risiediamo dentro un gigantesco meccanismo 
che è in movimento silenzioso e incessante: «Viviamo su un pianeta sorretto da niente, trasportato nello spazio puro da una stella ostinata, fatta di fuoco e 
in continua ebollizione. Siamo viaggiatori che percorrono terre in viaggio. In moto, sempre in moto»(1), ha scritto la poeta e artista libanese-americana Etel 
Adnan.


Il viaggio è un altro tema importante nel lavori di Tabacchi. La sua figura-personaggio compie un percorso di attraversamento di territori forse già visti o 
inesplorati, in cui ogni nuovo incontro attiva un cambiamento. Da dove si viene e dove si va non è poi così importante. 


La gioiosità dei dipinti e disegni dell’artista intreccia lati ombra e lati luce ed è animata da un’energia che include anche la trasformazione della morte, 
come forza che fa parte della vita. La metamorfosi è un vortice che avvolge e confonde tutti i corpi. Al pari della figura che affolla queste composizioni, 
anche noi mutiamo, ci riconfiguriamo, disperdiamo parti di noi, anche mentre siamo vivз – fluidi, capelli, strati di pelle. Scoprendoci – nelle parole di 
un’altra poeta, l’italiana Antonella Anedda – fattз di «atomi che pensiamo perdurino / e che invece si perdono nel vuoto / che ci scuote al vento delle stelle 
e dei pianeti»(2).


(1) Etel Adnan, Shifting the Silence, Nightboat Books, New York 2020, p. 21

(2) Antonella Anedda, Historiae, Giulio Einaudi editore, Torino 2018, p. 37
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Beatrice Tabacchi, Pensarci senza pelle rende buoni, 2022,  
acrylic on wooden panel / acrilico su panello di legno, 100 x 180 cm.  
Photo: Roberto Apa



Beatrice Tabacchi, Se rimangono tracce di rossetto, 2022, watercolour on paper, gloss print / acquarello su carta e giornale, 51,5 x 34 cm. Photo: Roberto Apa
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Beatrice Tabacchi, Feritoia, 2022, watercolour, charcoal and vegetable-based ink on paper / acquarello, carboncino e inchiostro vegetale su carta, 185 x 150 cm.  
Photo: Roberto Apa



Beatrice Tabacchi, Colosso, 2022, watercolour, charcoal, acrylic, vegetable-based ink and gloss print on paper / acquarello, carboncino, giornale, inchiostro vegetale e acrilico su 
carta, 203 x 150 cm. Photo: Roberto Apa
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Beatrice Tabacchi, Il brodo star, 2022, charcoal on paper / carboncino su carta, 48 x 33 cm. Photo: Roberto Apa



Beatrice Tabacchi, Pelle, polvere, 2022, charcoal on paper / carboncino su carta, 48 x 33 cm. Photo: Roberto Apa


