
Nus dus as acerfero odisque laut molorpo reheNdu ciatisitatia que pore eum sum quiaNt.

ibus molupta et harcias del magNat.

equiasp eliqui quae. et eosa cumquuNt laboriatur aut faciisi quam lameNdite Natis del ma aut 

quatque veNt omNihil ipsamus, ium ut volut quasperrum experum estemoluptat et, sequi qui odit 

fuga. alibusda as dolupta temodipic tesequiam vere eatur siNulparum ut laNt porporeiur aped 

moluptatur, saNdaestrum uNdelis siNvel et et aNis ilia aut velectectur?

cearibus aut quideNitio. itatiuNto beatum Ni secto voloreperio de coNsectatur aut od ma quiae 

dolorioNseNt molum quatem veribus, quidia coNsequ osseNda meNieNi aut dus, quossiN pro tem 

quam autem quibusdam, sequi ium, atium sum illabor si si optaquam, tem volorum ullaut aut eum 

coNsequam voluptatur auda NobisiN ctusaNdebit latium ratiusci blatemo ssequod eostiis iNis si 

coN plaNda doles seNdebi tatet, siNt iNt.

bor repudiciuNt lacest latiumqui iNctestemque voluptae plit mo dolorem quas alibus ad qui 

NoNse suNt.

hilitiaNde is NateNdu ciatiisitiis a coNet lam, eum, eveNdae coNsed ut volupta qui Nim voluptatem 

quas esedic te delique lab ipsam es exerum aut magNimil moluptae proreped mi, velicietur?

Nem abo. ra sit fugia asperio Nsequi aute pelecte stiusaN digeNdaNt ma voloruptum eum qui 

officil eseNimet estrum que NoNseque laturis rempor ate mo mos Nim est, solorioratat poreheN 

imporum facipsum vello et ad maximos dolloremped quamusa peribus quam Nobitat ibustis coN 

NoN re NossiNi sciissit que core rem autem voluptat faceptae cusdae pellupt atiossiN et haribus.

os dolore et ulleNdaNdit as eleNet offic te Nus, sime miliciis serspic iatioN prepuda eratumqui quo 

beri verumquia se plame ium Nobisque dolora iuNtur suNtem harumeNditia

anemos

220 X 180 CM
cera ad encausto, pigmenti, olio, antico manoscritto, tela di lino su legno
2011/12

blumen | kirka de jorio



PAN | Palazzo delle Arti Napoli
20 giugno - 8 luglio 2012

Comune di Napoli
Antonella di Nocera
Assessore alla Cultura e al Turismo

fabio pascapè 

responsabile amministrativo della struttura 

con rosaria binet / claudio fevola / guglielmo helbig / adele morea / mariateresa rossi 

alberto ruggiero / carmine senese / caterina zappalà

catalogo a cura di andreas ryll

testi ivana porcini, claudio collovà, barbara balbi, annalisa milella, andreas ryll

fotografie fabio speranza

progetto grafico milagro adv

traduzioni colum fordham

ufficio stampa massimo vicinanza

           organizzazione e allestimento 936 beniculturali

ringraziamenti

aniello barone / salvatore cantalupo / ciro cennamo / andrea de jorio / massimo de orazi 

paola di maio / fabio donato / fabrizio fattori / marco fattori / fabio fiorillo / gerardo gallo / annie locicero 

maddalena marciano / barbara nappi / sonia pinto / livia ragosta / enrico tavolini / gianni tripoli mariarosaria vigorito.

dedicato ad antonio de laurentis e filomena di meglio.

blumen | kirka de jorio
a cura di andreas ryll

Assessorato alla Cultura 
e al Turismo

ISBN:   978 88 97083 46 7
finito di stampare nel giugno 2012 - stampa born to print



come un anemone nel mare torbido  l ike an anemone in rough sea   
ivana porcini

La ricerca di Kirka de Jorio parte dalla materia: tela, carta, 

cera e pigmenti. 

Con passione e con lentezza i suoi lavori nascono da lontano 

e prendono forma, inseguendo i fili aggrovigliati dell’inconscio. 

Le sue tele, tanto grandi o pure piccole, mettono in scena 

brandelli di memoria.

C’è silenzio nei suoi colori densi, dove scorre la vita senza il tempo. 

Allora ti perdi, mentre tracima la lava dal Vesuvio, il bucaneve 

abbaglia sulle pietre nere, entra negli occhi la sabbia del deserto. 

E provi a ritrovare la strada affidandoti alla scrittura, a quei 

lucidi versi annotati con una grafia da bambina ad accogliere 

con semplicità il mistero dei pensieri, che nemmeno il tempo 

sedimentato in fragili pagine antiche si è ricordato di svelare 

con il loro sperduto significato. 

Kirka conosce i luoghi dell’incanto dell’arte povera, i paesaggi 

dell’anima e della carne, che declina ugualmente nel buio 

e in piena luce senza avere timore degli ossimori. 

Volatili di piombo e carte incerate svolazzano nei sogni impossibili 

di tutti i giorni e qui indossano la persistenza di Krónos e la fragilità 

di Kairos, attraverso una tavolozza esigua di colori ma ricca di toni 

sinestetici. Il nero squillante che inventa, impastato ai toni chiari, 

le sfumature dubbiose delle scelte. Il bianco, a strati palpabili  

e coprenti, che medita e aiuta a distinguere e a capire. 

Infine il rosso, linfa di una natura fiorita e matrigna. 

Come può essere un anemone nel mare torbido, accogliente 

come il corallo e urticante come una medusa.

Kirka’s artistic quest starts from the material: canvas, paper, wax 

and pigments. 

With passion and calm, her works take a long time to originate 

and take shape very gradually, following the tangled wires of the 

unconscious. 

Her paintings, whether large or small, depict scraps of memory. 

A silence emanates from the dense colours where life flows 

timelessly.  

So you lose yourself, while the lava of Vesuvius spills over, 

the snowdrop dazzles against the black stones, and the desert 

sand gets in your eyes. And you try to retrace the path by placing 

your trust in writing, the gleaming verses written down 

in a child’s handwriting to grasp the mystery of thoughts in all their 

simplicity. Not even time, sedimented in fragile, ancient pages, has 

remembered to reveal these thoughts and their lost significance. 

Kirka is familiar with the sites of enchantment of arte povera, 

the landscapes of the soul and the flesh, which she conveys both 

in the dark and in bright daylight without fear of oxymorons.  

Birds made of lead and waxed paper flutter in impossible everyday 

dreams and are adorned with the persistance of Kronos and 

the fragility of Kairos. She uses a restricted range of colours which, 

however, are full of synaesthetic tones. The bright shades of black, 

blended with pale tones, invent the doubtful nuances of choices. 

The shades of white, applied in palpable and covering layers, 

meditate and help us to distinguish and understand. 

Lastly, she uses red, the life force of nature which is in full bloom 

and cruel. It is just like an anemone in the rough sea, as warm 

as coral but with a sting like a jellyfish.
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barbara balbi e annalisa milella

Godo ad appressarmi alle fonti intatte

e bere, e godo a cogliere nuovi fiori.

Tito Lucrezio Caro De Rerum natura, Libro IV 

Abbiamo bisogno della natura per espandere il nostro stato di 

coscienza, per evocare ricordi nascosti e antichi, stratificati nel 

nostro corpo, 

abbiamo bisogno di  parole che mai espresse risalgono alle 

immagini,

se è vero che la creatività è un errore della nostra mente, un atto 

mancato;

se è vero che la coscienza per esistere ha bisogno di fisicità e 

contatto con il reale.

Sospetto di essere-viva-
nella mia mano i rami
sono ricchi di campanule
e sulla punta delle dita

Tiepido punge il carminio
e se contro le labbra premo
un bicchiere -s’appanna-
e questa è la prova medica che sono-viva-

Emily Dickinson, dalla raccolta  Silenzi, n° 460

I fiori, le parole in questo modo devono quindi profumare e abitare 

in tutti gli strati della nostra esistenza materiale.

Nelle opere di Kirka il corpo/materia diventa concrezione di un 

materiale, la cera,  liturgico, legato a gesti rituali che si ripetono nel 

momento della creazione di ogni sua opera. 

Siano infatti i campi, in cui la natura/fiore agisce, bianchi o neri, 

quello che unisce i segni - uccelli, collane, nidi- è la materia che, 

contraendosi intorno a ogni ripartizione, crea lo spazio in cui  

ognuno di essi si esprime , vola, scappa.  

I segni si ripetono nei grandi e piccoli quadri: “anemone” si 

ingigantisce e diventa  adulto e permanente nel grande bianco 

senza titolo; i fusi/nido ingombrano tutto lo spazio nelle piccole 

dimensioni e si ripetono in disparte ma identici, nell’opera più 

grande omaggio alla leggerezza (io posso amare solo una persona 

che in una giornata di primavera a me preferirà una betulla).

È in questo senso che i segni sebbene incisi, graffiti con tratto 

moderno, sintetico,  non sono definiti da una rigida geometricità 

ma invece hanno tutto il respiro e la rimembranza di cose antiche, 

e per questo sono segni riportati all’essenziale che è nelle radici di 

ciascuno.

Il colore dei fondi è bianco aereo e nero terreno entrambi allungati 

nell’eternità del tempo monocromo.

Sono opere, quelle di Kirka, in cui appare fortissima la volontà di 

unire gli opposti campi, cercare il punto d’incontro dei separati 

e l’unione avviene grazie a una perizia nell’uso dei materiali che 

permette di creare una salda armatura materica e nel contempo, 

pittrice figlia del classicismo italiano, avventurarsi in pittoricismi che, 

nella forma, accolgono simbologie neoespressioniste.

Bisogna rallentare il tempo, concedersene altro per vedere le opere 

di Kirka e lasciare che l’esperienza della visione diventi tattile, che 

comprenda fino a sentire lo spessore morbido dei fondi, sfogli gli 

scritti, accarezzi i solchi  dei petali.

Perchè attraverso le concrezioni cerose, il colore diventa la struttura 

di dipinti che si dovrebbero toccare per annullare in un gesto la 

distanza inesistente per l’artista tra vedere e sentire. 

‘Tis my joy to approach those untasted springs

And drink my fill, ‘tis my joy to pluck new flowers. 

Titus Lucretius Carus De Rerum natura, Book IV

We need nature to expand our state of consciousness in order 

to call up ancient hidden memories that are stratified in our 

bodies.  

We need words which have never been expressed and take us 

back to images, 

if it is true that creativity is an error in our minds, an unsuccessful 

act; 

if it is true that in order to exist, consciousness needs physicality 

and contact with reality. 

I am alive – I guess – 

The Branches on my Hand 

Are full of Morning Glory - 

And at my finger’s end -  

The Carmine-tingles warm- 

And if I hold a Glass  

Across my mouth – it blurs it - 

Physician’s – proof of Breath - 

Emily Dickinson

The flowers, in this case words, should therefore emanate their 

scent and dwell in every layer of our material existence. 

In Kirka’s works, the body/matter becomes the concretion of a 

liturgical material –wax - linked to rituals which are repeated at the 

moment of creating each new work. 

Whether the fields in which nature/the flower acts are black or white, 

the unifying feature of the signs – birds, necklaces, nests – is matter 

which, developing around each division, creates the space in which 

each one of them can express themselves, fly away and escape. 

The signs are repeated in the small and large paintings: the 

“anemone” gets bigger and bigger until it becomes adult and 

permanent in the large untitled white background; the spindles/

nest clutter up the space in the small dimensions and are repeated, 

to one side but identically, in the largest work which is a tribute to 

lightness (I can only love a person who in a spring day will prefer a 

birch tree to me).

It is in this sense that the marks - even though they are engraved, 

graffiti with modern, concise strokes - are not defined by a rigid 

geometric quality; instead, they possess all the breadth and 

remembrance of ancient things, and for this reason are marks 

reduced to the bare essentials which lie at the roots of each one of us. 

The colour of the backgrounds is airy white and earthy black, which 

both extend into the eternity of monochrome time. 

Kirka’s works seem to display a strong desire to combine opposing 

fields, to look for a meeting point between separate entities. The 

union is achieved thanks to her skilful use of materials which enables 

her to create a solid material armour; at the same time, as a painter 

who is inherits the mantle of Italian classicism, she ventures into 

pictorialism which, in its form, embraces neo-expressionist symbolism. 

It is necessary to slow down time, take further time to see Kirka’s 

works and let the experience of the vision become a tactile one. The 

experience should enable the viewer to feel the soft thickness of the 

backgrounds, leaf through the writings, and stroke the grooves of 

the petals. 

Through the waxy concretions, the paint becomes the structure 

of the paintings which should be touched to cancel - in one simple 

gesture - the distance between seeing and feeling which, for the 

artist, is inexistent. 



le rose del deserto
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Imparo a vedere. Ciò che è stato capito più non esiste, l’uccello s’è 

confuso col vento. La leggerezza per esempio ha la materia del 

piombo. Ogni carta la pena dell’inchiostro. 

I voli sono spesso insanguinati. 

Sugli anemoni il vento può inveire, soffiare, sussurrare. I frammenti 

affiorano dalla pietra, a fatica, un cumulo di immagini frante messe 

in bell’ordine che mi rassicurano sulla verticalità della vita. Sulla sua 

brevità. 

Anche io imparo a vedere, a fatica. 

Il giardino dei poeti dunque è nero, riflette i suoi anemoni, che si 

innalzano come gesti improvvisi, su specchi neri e su montagne, 

preda della cera che tutto ferma, affonda, rende eterno, almeno fino 

al primo raggio rosso del sole. 

Imparo a vedere che ogni volo può esistere in una segreta, avere 

il suono del ferro, la disperazione della propria ombra rossa di 

sangue, a cui non serve a molto riconoscere una forma che ci 

appartiene, che ci rende simili, ma senza ali. Appeso al muro, 

come un’anima che si dibatte sul muro, fissata e formulata, e di sé 

imbratta tutta la parete bianca, come nel più ovvio degli omicidi. 

Eppure sulle ali degli anemoni, leggeri come cristalli, se soffia il 

vento, come quando il vento era bambino, vedo, imparando, 

trasparenze e biancori e quella apertura che accoglie, enorme, il 

lievitare di un cielo cupo, come se l’anemone fosse madre della 

pioggia sacra, delle parole che avranno gocce di cuore nella loro 

sillaba di mezzo, delle lettere, di tutte le lettere scritte dai bambini. 

Eppure sembra, a me che imparo a vedere, come tutto sia 

diventato un piccolo mondo assassino, che confonde il volo dei 

morti con quello dei vivi, come ci sia più di un uccello in aria che 

passa di età in età e diventa sangue al suo passaggio, e diventa 

ferro al suo arrivo e si appenda per essere vita di un testimone 

appeso. 

Ho preso, lungo la strada, tutto ciò che mi feriva il cuore e ho 

raccolto e ho sempre avuto cura e ho protetto, immerso nella cera, 

salvato dall’oblio e custodito, e ho guardato a lungo per imparare a 

vedere. 

E su tutto, ma proprio su tutto la vita di un fiore già sgualcito, il 

ventaglio di un manoscritto che si spegne al sole già riprendono a 

fatica il loro dimenato battito. 

Sotto gli occhi indiscussi di un uccello che ha fatto di una gabbia il 

suo vestito nuovo, come è successo a noi uomini che un giorno 

fummo guerrieri e adesso siamo in fuga, oggi che neppure un solo 

uccello vive più, siamo in fuga. 

E abbiamo lasciato il mondo alla sola volontà dei fiori.

I learn to see. What has been understood no longer exists, the bird 

has got confused in the wind. Lightness, for example, is made of lead. 

Each piece of paper bears the suffering of ink. Flying is often a bloody 

business. 

The wind can lash out at the anemones, blow or whisper on them. 

The fragments struggle to emerge from the stone, a heap of broken 

images beautifully arranged which reassure me of the verticality of life 

and its brevity. 

I, too, learn to see with difficulty. 

The garden of poets is therefore black, it reflects its anemones which 

rise up, like sudden gestures, against black mirrors and mountains, the 

prey of wax which stops, sinks and makes everything eternal, at least 

until the first red ray of sunlight. 

I learn to see that each flight can exist in a dungeon, and has the 

sound of iron, the desperation of its own blood-red shadow, where 

there is little point in recognising a form that belongs to us, that makes 

us similar but wingless. It is hung up on a wall, like a soul writhing on the 

wall, fixed and formulated, and defaces the whole of the white wall, as 

in the most obvious of murders. 

And yet, if the wind blows, as when the wind was a child, on the 

wings of the anemones, light as crystal, I can see and apprehend the 

transparencies and whiteness. I can make out the opening which 

receives the rising of an enormous, gloomy sky, as if the anemone 

were the mother of sacred rain, the mother of the words which will 

have drops of heart in their middle syllables, in the letters, all the letters 

written by children. 

And yet it seems to me as I learn to read as if everything has become 

a small murderous world, which confuses the flight of the dead with 

that of the living. It is as if there was more than just one bird in the air 

that passes from era to era and becomes blood in its passing, and 

becomes iron on its arrival and is hung to be the life of a strung-up 

witness. 

Along the way, I took everything that wounded my heart. I picked it up 

and I always looked after it. I protected it, immersed in wax, rescued 

from oblivion and guarded, and I gazed for a long time in order to learn 

how to see. 

And above everything, above absolutely everything, the life of a flower 

that has already been crushed and the fan of a manuscript that is 

turned off in the sun, already struggle to resume their writhing beat. 

Before the unquestioning eyes of a bird that has made its cage into 

its new plumage, as has happened to we humans who were once 

warriors and are now on the run, now that not even one single bird still 

lives, we are on the run. 

And we have left the world to the will of flowers.  

claudio collovà
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andreas ryll

Ho davanti agli occhi la consapevolezza di sentire la natura, 

quando sono di fronte alle opere di Kirka de Jorio. Non 

posso non pensare al passato nelle sue opere fatte di tempo 

e di sottili equilibri tra il bianco ed il  nero, tra leggerezza e 

pesantezza. Il rapporto con la natura è una tematica centrale 

nel suo lavoro artistico. 

I neri delle rocce. I bianchi dei ghiacciai. 

Il percorso di Kirka, nel suo lavoro per il ciclo “Blumen”, non è 

certo un “viaggio sentimentale” e l’amore smisurato per la natura 

e per ciò che di primitivo vi è in essa hanno non poco spazio. 

Nelle sue opere lo spazio si allarga, si estende, ma lo sguardo 

dello spettatore  continua a urtare contro rocce,  ghiacciai,  con la 

semplice idea di esservi fisicamente tanto vicini da poterli toccare.  

Un nuovo tipo di visione, che però non offre assolutamente 

nessun altra occupazione allo spirito se non la constatazione 

di trovarsi nel pieno della calura estiva a così breve distanza da 

masse di ghiaccio che un caldo simile non riesce a fondere se non 

in misura trascurabile. 

La natura è l’insieme di tutto quanto esiste, ma che non è 

stato generato dall’uomo. La natura non ha alcun fine, è 

completamente indifferente: sono gli uomini che cercano di 

finalizzarla al loro utile. 

Non è la natura a dover essere sensibile ai bisogni dell’uomo, 

perché non è nella sua “natura” questa capacità, ma piuttosto  

l’uomo dovrebbe essere sensibile a quegli equilibri del sistema 

naturale che ci permette di esistere.

La cera, materiale sempre legato alla sacralità, deperibile e nello 

stesso evanescente. C’è e può sciogliersi. C’è e può scomparire. 

È soggetto alle variazioni di temperatura, un altro elemento 

importante nell’arte, ed i colori si dividono in caldi e freddi. 

Kirka de Jorio è consapevole che la cera abbia la sua temporaneità.

“Ogni cosa è fatta di tempo, c’è un attesa in ogni cosa…” è una 

sua citazione ricorrente.

When I stand in front of the works of Kirka de Jorio, I behold the 

awareness of feeling nature. 

I cannot avoid thinking of the past when viewing her works which 

are made up of time and the fragile equilbria between white and 

black, between lightness and heaviness. The relationship with 

nature is a central theme in her artistic work. 

The shades of black in rocks. The shades of white in glaciers.  

In her work for the “Blumen” cycle, Kirka’s artistic itinerary is 

definitely not a sentimental journey and the boundless love for 

nature and the primitive elements within it find considerable 

space. In her works, space expands and is extended, although 

the gaze of the viewer continues to knock against rocks and 

glaciers with the simple idea of being so physically close to them 

that you can touch them. It is a new type of vision. However, it 

offers no other occupation to the spirit other than the affirmation 

of finding oneself in the midst of the summer heat,  at such a 

short distance from masses of glaciers that it is unable to melt, 

except in a negligible way. 

Nature is the sum of everything that exists but which has not 

been generated by mankind. Nature has no purpose, it is utterly 

indifferent: humans try to use it for their own ends. 

Nature does not need to be sensitive to the needs of mankind 

because sensitivity is not part of its “nature”. On the contrary, 

mankind should be sensitive to the delicate balances of the 

natural system which allow us to exist …

Wax is the material which has always been linked to the sacred 

sphere yet, at the same time, it possesses an evanescent quality. 

It exists yet it can melt. It exists yet it can disappear. It is subject to 

variations in temperature, another important aspect in art, and its 

colours can be divided into hot and cold. 

Kirka de Jorio is quite aware that wax has a fleeting quality.  

One of her most frequent  quotations is this: “Everything consists 

of time, there is a sense of expectation about everything …”.



Biographical notes 

Kirka de Jorio was born in Naples. 

After a classical education, she took a degree in Philosophy and specialised in history and art.

Her artistic experience began very early on. She shared various initiatives with other artists, such

as the “Gruppo Virus”, with whom she would set up temporary studios to create a more direct 

involvement between the general public and artists. 

As well as her involvement in painting, she has also been involved directly in recent years 

in experimental theatre where the encounter with intellectuals and directors has had 

a powerful influence on her work. 

After 1998, following a series of exhibitions also commissioned abroad, her work has been 

widely admired in leading European countries. 

She currently alternates between working in her studio in Naples and her studio in Amalfi.

Some exhibitions:

Collective auction designed to support the newspaper 

“ Il Manifesto “_ Palazzo delle Esposizioni, Rome.

Naturpark Harz _ St. Andreasberg,  International Prize, collective exhibition. 

Kunst Handlung _ Museenmeile di Prora / Insel Rugen (Germany), personal exhibition.

Gallerie Wandelbar _ “Gipfel”, Gstaadt (Switzerland), personal exhibition.

Her works are included in private collections in  Italy, Germany, Switzerland, Netherlands, 

Sweden and the UK.  

Kirka de Jorio _ via Nilo 34, Napoli

Mobile : 0039_3343080818

www.kirkadejorio.com

dejoriokirka@yahoo.it

Cenni biografici

Kirka de Jorio è nata a Napoli. 

Dopo gli studi classici consegue la laurea in Filosofia con indirizzo storico/artistico.

L’esperienza artistica inizia prestissimo, condividendo nel tempo iniziative con altri artisti, tra cui il Gruppo Virus, 

con i quali darà vita all’apertura periodica degli atelier come  forma di un più diretto coinvolgimento tra pubblico ed 

artista. 

In questi anni alla pittura affianca anche l’esperienza diretta con il teatro di ricerca sperimentale in cui l’incontro 

con pensatori e registi lascerà un forte segno nel suo lavoro. 

Dopo il 1998, la sua opera, in seguito ad una serie di mostre ordinate anche all’estero, è conosciuta 

ed apprezzata nei principali paesi europei.

Attualmente alterna l’attività professionale tra lo studio di Napoli e quello di Amalfi.

Alcune esposizioni:

Asta collettiva a sostegno del quotidiano “ Il Manifesto “_ Palazzo delle Esposizioni, Roma.

Naturpark Harz _ St. Andreasberg  Premio Internazionale, mostra collettiva.

Kunst Handlung _ Museenmeile di Prora / Insel Rugen (Germania), mostra personale.

Galerie Wandelbar _ “Gipfel”, Gstaadt (Svizzera), mostra personale.

I suoi lavori sono presenti in collezioni private in Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Svezia, Inghilterra.
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