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(Z)enZERO è la radice con cui preparo la mia tisana preferita…  
 
(Z)nZERO allude alla formula della geometria frattalica: ogni elemento può ripetersi 
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infinite volte dando vita a esiti sempre nuovi …  
 
(Z)nZERO allude alla possibilità di realizzare infinite configurazioni spaziali …  
 
(Z)nZERO ha un’anima stellata che la fa muovere: il materiale, la forma, il contesto 
cambiano continuamente …  
 
(Z)nZERO non è solo architettura ma qualcosa che si muove prima di diventare struttura 
o altro da sé …  
 
(Z)nZERO è pura sperimentazione: entrare fino in fondo nel cuore pulsante 
dell’invenzione, della scoperta come una molecola, un atomo o una nuova stella … 
 
 
 
 
(Z)n ZERO / Pamela Ferri  di Anna Baldini 
 

Cos’è (Z)n ZERO? 
(Z)n ZERO è un’opera d’arte. E non solo …  
È la materializzazione della Matrice Universale, secondo il codice che appartiene a 
Pamela Ferri. La prima elaborazione è una Matrice elementare in forma minima (cfr 
presS/Tmagazine n.00-2013 - http://presstmagazine.it/2014/02/presstmagazine-n-00-2013/#more-16). 
Quando tante Matrici elementari si aggregano tra loro, legate dall’estro creativo di 
Pamela Ferri nasce (Z)n ZERO. 
Ma alla forma finale di (Z)n ZERO concorrono anche altre variabili:  
- lo spazio in cui l’opera d’arte deve materializzarsi, 
- l’equilibrio statico della struttura che per lo più si regge per forma. 
E in (Z)n ZERO la rappresentazione delle sezioni di spazio, in cui Pamela Ferri si muove, 
si materializza in un segno grafico, figlio di un gesto improvviso, repentino e veloce che 
visualizza in modo universalmente riconosciuto, quello che ognuno di noi immagina 
possa esserci nello spazio in cui siamo immersi, ma che Pamela Ferri vede. 
Un gesto e quindi anche un segno liberatorio con valenza catartica che estrae 
dall’inconscio le forme che vi albergano. Alla stessa maniera della tragedia greca che 
purificava lo spettatore liberando le sue emozioni più recondite, il segno di Pamela Ferri 
scuote l’immaginazione dello spettatore e, con vigore, lo porta ad interrogarsi –sia che 
l’opera incontri il suo gusto, sia che se ne allontani-.  
Ma anche un gesto e quindi un segno ipnotico nella sua ripetitività mai uguale. Una 
filastrocca graficizzata che accompagna lo spettatore in un mondo onirico fatto di forme e 
colori. Un mondo che prende vita e corpo dai suoi disegni e che si distacca da loro per 
diventare di volta in volta un oggetto diverso di grandezza diversa: una lampada, un 
gioiello, un’installazione, una copertura, una struttura removibile, un’abitazione. 
E il percorso artistico che Pamela Ferri ha intrapreso, la porta ad indagare le molteplici 
configurazioni spaziali che la struttura (Z)n ZERO può assumere nello stesso contesto o 
in contesti diversi al variare del rapporto tra le diverse Matrici elementari che la 
compongono. 
Le configurazioni spaziali che (Z)nZERO ha assunto fino a questo momento sono tre. Ora 
Pamela Ferri sta elaborando la quarta dal titolo Stelle Volanti = (Z)n ZERO in quarta 

configurazione spaziale che prenderà vita allo Spazio Yatta a Milano dal 21 giugno 
2014. (Anna Baldini) 
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Maggiori informazioni al link: 
http://www.spazioyatta.it/stelle-volanti-znzero-in-quarta-configurazione-spaziale/ 
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Matrix di Diego Caramma 
 

Indagare la «Matrice» significa anche superare la visione limitata che ne forniscono i 
teorici della «Matrix divina», accettando la possibilità che essa si traduca nella 
«Sostanza» la quale, pur trascendendo in un certo senso il mondo, vi si inscrive alla 
radice: inscrizione sempre rinnovata e transeunte del flusso della vita che si manifesta 
nelle sue infinite espressioni e raffigurazioni concretamente tracciate e provvisoriamente 
circoscritte. Carattere sempre rinnovantesi del mondo nell’ambito del quale ogni cosa è 
un processo, ogni oggetto è un evento e ogni stato è un movimento.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Accettando i limiti del linguaggio si potrebbe dire che la 
«Matrice» è ciò da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna e, 
proprio per ciò, perennemente ovunque e preesistente. 
Osservare che essa si traduce in un «campo di energia che 
unisce tutto il creato»  e che questo campo possiede 
natura non locale e olografica – sicché ogni sua parte è 
collegata a tutte le altre e ogni suo tassello rispecchia 
l’intero su scala ridotta – e poi parlarne in termini di 
«contenitore dell’universo» che definisce un «mondo 
interiore ed esteriore» è contraddittorio, alimenta il 
principio della separazione e non consente di considerare 
un aspetto essenziale: ogni tassello è una figura in transito 
e l’intero è un Tutto in cammino nell’ambito del quale le 
parti si corrispondono nel cuore pulsante della relazione 
primigenia, divenendo una per l’altra reciproche occasioni.  
Nella «Matrice» si manifestano il principio femminile e 
maschile insieme, poiché Essa è madre e padre e il suo 
scopo è risvegliare l’Umano in ogni uomo e in ogni donna, 
stimolandone la radice divina e regalando l’occasione di 
ricordare (cioè di ri-condurre al cor – al cuore) la base 
dell’androginia passata e futura. Bisogna essere capaci di 
camminare sul filo per udire questo richiamo e applicarlo. 
Se questo richiamo trova eco in noi, è perché forse, in 
fondo al nostro cuore, c’è il talento, la fiducia e la certezza 
del funambolo che non intende più fermarsi alle parole, 
consumandole e facendo il gioco di una società bugiarda. 
Se Pamela Ferri può udire questo richiamo è perché 
l’aspetto trasformatore del principio del Fuoco femminile 
che stiamo viepiù riscoprendo significa qualcosa per la sua 
anima, e lei ha accettato di diventarne il canale, senza 
essere fra quelle che gridano ai quattro venti «io lo so», 
ma limitandosi a sussurrare al cuore di ognuno: «imparate, 
sperimentate, vivete…».  
Potremmo aggiungere che tutto ciò fa da eco a grandiosi 
mutamenti già in atto, i quali stanno segnando il passaggio 
che stiamo vivendo in quest’ora del quadrante del Tempo: 
il nostro «codice» di base sta subendo una trasformazione 
che avrà effetti radicali. Un più elevato livello di coscienza 
verrà progressivamente raggiunto, il che avrà ripercussioni 
anche nell’ambito del pensiero, che modificherà la propria 
logica e i propri punti di riferimento. La conseguenza sarà 
un mutamento delle leggi fisiche, sicché anche la materia 
comincerà ad ubbidire a regole diverse. 
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In un certo senso, come direbbe il Beneamato, sarà come 
acuire le facoltà uditive e visive nei confronti della Forza di 
Vita. Un altro velo verrà strappato via, e come tutti gli 
strappi avverrà con dolore, ma anche con immensa 
speranza. Punto e a capo? No, niente affatto. Punto di 
inizio dal quale ognuno sarà invitato a sperimentare, a 
pensare in modo nuovo, risvegliando un nuovo modo 
d’essere. Siamo sulla soglia di un nuovo mondo, di un 
nuovo rapporto tra noi e il mondo, tra noi e l’universo. 
Stiamo uscendo da un labirinto. Come in quei sogni in cui, 
uscendovi, il labirinto infine si allarga e, allargandosi, 
fiorisce. Per ricominciare, dopo questa metamorfosi, a 
vivere la Vita: luogo in cui gli ostacoli (V) sono resi visibili 
(i) al fine di essere superati attraverso la ricerca del 
compimento del Sé (T) che irradia dal principio creatore 
(a).  (Diego Caramma) 

 
 

 

 
la sequenza completa delle immagini della Matrice Universale è al link: 
http://sistemasferico.wordpress.com/2014/05/20/matrice-universale-di-un-sistema-sferico/  
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MatriceTempor(e)ale=Polvere Cosmica_La materializzazione 

dell’Universo  di Bruno Baldini 

 

Accade di sovente che un anonimo osservatore scruti il firmamento in una notte 
agostana e vaghi con la mente nell’immensità per svelarne i misteri. 
Non v’è alcun dubbio che ognuno di noi abbia provato una siffatta sensazione e pertanto 
non si è del tutto sprovveduti nel comprendere il giusto valore della mostra insolita si 
Pamela Ferri. 
Affascinata dalla bellezza del Creato, Pamela Ferri trova lo spunto creativo nella 
costellazione del Cigno, una delle tante meraviglie del cielo, ricca di interessanti 
peculiarità, osservata e studiata da schiere di astronomi e di astrofisici.  
 

 
 

L’autrice, in una lunga serie di disegni, distinti nel contenuto e nella forma, avvalorata da 
un procedimento tecnico, ha iniziato la sua opera creativa da una zona ben definita 
dell’Universo, per coinvolgere un cielo più vasto, in dettagliate e minuscole entità 
geometriche, concepite come numerose miriadi di stelle tali da essere considerate 
frammenti di galassie, con l’intento di aver presentato un “personale infinitamente 
piccolo”. 
Il rosso è il colore dominante, ma sono evidenti anche il blu, il giallo e il verde, su un 
pieno bianco che può essere la materializzazione dell’Universo. 
L’attento amatore deduce che Pamela Ferri, durante la sua certosina applicazione, sia 
stata animata dalle naturali suggestioni, che adagiate sulle ali della fantasia, dischiudono 
l’uscio all’arte, di cui Ella entra nel novero. (Bruno Baldini) 
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