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Io sono un uomo di marketing a cui piace l'arte. Cosa ci vedi in questo tandem?
Nel marketing è fondamentale, come per l'arte, la creatività, la percezione e la promozione. Servono 
pochi  ingredienti  ma  vanno  abilmente  “cucinati”.  Il  marketing,  come  l'arte  contemporanea,  è 
governato dal mercato, quindi sono in qualche maniera molto simili. E poi c'è il marketing dell'arte: 
“io ho un prodotto, ti faccio venire la voglia di comprarlo e te lo vendo”. Se non è una strategia di 
marketing questa!

Fare un viaggio con te significa farlo insieme a Kandiskij, Teilhard de Chardin, alla forma 
astratta dell'arte, allo spirito dell'universo, tu hai scelto questa strada come artista, ci puoi 
dire perché?
Sono curiosa per natura e ho scelto la strada della sperimentazione: non bisogna avere mai paura di 
sbagliare, perchè in fin dei conti solo provando ci si può rendere conto dell'effettiva efficacia di una 
tecnica, di un'idea. E soprattutto non bisogna mai porsi dei limiti: la conoscenza non ha limiti. Un 
altro aspetto fondamentale della mia ricerca artistica è stata - ed è tuttora – l'analisi del pensiero di 
Teilhard de Chardin: questo grande pensatore mi ha aperto la mente, mi ha insegnato che bisogna 
guardare in avanti  e in alto. Secondo Teilhard l'arte è una perfezione universale che adorna ogni  
sorta di realizzazione vitale, nella quale ribolle l'energia umana.

Scrivi e ti  piacciono gli  haiku, quindi cultura giapponese. Giappone e astrattismo come si 
avvicinano, se si avvicinano, per te?
Gli haiku rappresentano l'essenzialità, la purezza della forma poetica, senza fronzoli. Ogni haiku è 
un piccolo universo d'emozioni, d'istanti e di luoghi. Tadao Araki scrive: “Chiunque può comporre 
haiku, purché sia dotato di sensibilità e conosca l’uso della scrittura”. Anche l'arte astratta, come 
l'haiku, è frutto della psiche, del sentire e dell'anima, e spesso elimina il “soggetto” concentrandosi 
sulla pura espressività. Possiamo quindi affermare che sono in un certo qual modo simili. D'altronde 
tutti e due scavano nell'intimo umano, creando realtà che vanno ben oltre la carta e la tela.

L'universo, la fisica quantistica ancora lo studia, Teilhard de Chardin ne aveva già un'idea, la 
tua qual è, è la stessa?
Teilhard de Chardin si domanda di quale sostanza sia fatto l'universo: secondo lui  nell'universo 
nessuna fibra elementare è veramente indipendente dalle fibre vicine, cioè tutti gli elementi della 
materia sono inestricabilmente intessuti l'un l'altro in una sorta di “stoffa”. Anch'io penso che la 
mente  umana  e  l'universo  in  qualche  maniera  comunichino,  ma  questo  è  un  discorso  molto 
complesso che preferirei rimandare ad un'altra intervista più specifica.

Nella tue arti  -  poetiche,  pittoriche,  e  fotografiche -  ci  sono il  cosmo e la  natura. Cosa li 
avvicina per te per suscitare l'attenzione dell'artista?
Il cosmo e la natura sono due forze generatrici in continua evoluzione, sono oggetti di studio e di 
analisi, ma non potranno mai essere, secondo me, comprese del tutto, proprio perchè non sono state 
create  dall'uomo:  questo  è  il  punto  di  partenza  della  mia  riflessione  poetica.  Nelle  mie  poesie 
emergono le forze divine, spirituali, cosmiche e, non per ultime, quelle umane. Cosmo e natura ci 
parlano: a noi non resta che dargli voce.
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Nel tuo nuovo sito possiamo conoscerti,  secondo te? Del resto c'è anche la tua biografia, è 
molto complesso, come la tua arte, parte dalla complessità per renderla semplice?
Il mio sito  www.florianaporta.it vuole essere una finestra sul mio mondo. Come avrai  visto mi 
occupo  anche  di  design  (seguendo  il  lavoro  e  le  mostre  di  mio  padre  Alessandro  Porta,  noto 
designer e abile pittore iperrealista), di paleontologia (essendo la mia terra, il Piemonte, una zona 
ricchissima di fossili) e di molti altri temi. Grazie a queste collaborazioni ho conosciuto persone 
straordinarie (scienziati, matematici, ecc. ) che mi hanno arricchito culturalmente e umanamente.

E' qui che poggiano l'astrattismo e lo spirito? In questo cercare nel profondo? Il noumeno di 
Kant mentre si guarda il fenomeno, quindi la forma?
Non ho mai approfondito la questione, ma credo che il vero artista debba necessariamente andare 
“in profondità”, scavando nell'anima. Senza questa prerogativa non si può parlare di vera Arte.

Scrivi poesie visive e qui sei sicuramente tra i pionieri. Ci dici cosa senti quando scrivi una 
poesia con le immagini?
La  poesia  visiva fa  sempre  parte  della  mia  sperimentazione.  Quando  creo  una  poesia  con  le 
immagini inizia il gioco: mi faccio guidare dall'istinto, agisco d'impulso, cerco di fondere insieme il 
codice verbale a quello visivo,  con armonia ed equilibrio.  Il  risultato? Un intreccio di  parole e 
immagini, di codici linguistici e visivo-figurali, una “poesia per segni”, note di una stessa musica.

Vuoi dire, per esempio, come diceva Kandiskij della musica, che una vibrazione sonora può 
colpire il nostro senso estetico e questo va al di là del sensibile e non ha quindi bisogno del 
linguaggio?
L'Arte non ha bisogno del linguaggio in quanto lei stessa è linguaggio.

Noi ci  serviamo del linguaggio,  ma i  nostri  sogni,  come sappiamo, sono per immagini e il 
linguaggio riduce la profondità del vivere?
I sogni vanno oltre il linguaggio. Il mondo onirico è misterioso ed affascinante, ed è stato da sempre 
oggetto di studio (sono stati fatti moltissimi studi clinici e di laboratorio) e di riflessione da parte di 
poeti e scrittori. Ma che cosa sono i sogni ancora oggi nessuno lo sa.

Sogni a colori o in bianco e nero?
A colori, sempre!

I tuoi aforismi sono il tentativo di arrivare alla realtà passando per l'astrazione?
L'astrazione  è  un'operazione  mentale  con  la  quale  si  crea,  nella  mente,  una  dimensione  non 
tangibile. L'astrazione è Arte.

Le tue poesie non si possono definire ermetiche, sono poesie e basta, però essenziali?
Gli  ermetici  riducono tutto  all'essenziale  e  perseguono l'ideale  di  una “poesia  pura”,  libera.  La 
parola assume un valore enorme, totalitario.

L'essenzialità ti caratterizza?
Si, infatti nelle mie poesie ricerco la purezza e la semplicità della parola. Il poeta ceco Jan Skàcel 
diceva che l’uomo non “crea” la poesia, ma la “scopre”, perché essa esiste già, un po' come fa lo 
scultore che toglie da un blocco di marmo ciò che è superfluo. La sua bellissima statua è nascosta lì, 
nel marmo. La scultura è l'arte del levare.



Sei innamorata delle tue opere, ti ci rivedi? Sono una proiezione di Floriana, del suo senso 
dell'esistenza?
Si, amo le mie opere, e quando le guardo mi rispecchio in esse. Samuel Butler scrisse che “qualsiasi 
opera di un uomo, si tratti di letteratura o musica o pittura o architettura, è sempre un suo ritratto”. 
Un ritratto in continua evoluzione, aggiungo io, che si rinnova continuamente, alla ricerca della 
verità e del senso della vita.

Ti piacciono il design e la paleontologia. Ci dici se un filo li unisce?
Il design rappresenta il futuro, quello che sarà, quello che verrà. La paleontologia rappresenta il 
passato, quello che è stato. Per capire il presente e progettare il  futuro bisogna necessariamente 
studiare il passato.

Preferisci il cartaceo o internet per le tue opere?
Senza dubbio il web: con i nuovi strumenti grafici e tecnologici che il mondo attuale ci offre si 
possono raggiungere risultati che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili.


