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Ileana Mulet
di Massimo Cavallini

Ileana Mulet porta con sé l’Avana. 
La “sua” Avana fatta di “trasparenze che si dissolvono e che ti restituiscono il respiro”.
L’Avana nella quale – come Ileana scrive in “Paesaggio attraverso uno specchio”, una delle sue 
molte poesie – “il gelsomino è tornato a nascere”, a dispetto del “rumore dell’autobus con il tubo 
di scappamento rotto” che riempie le sue strade. 
Una città magica e reale, che Ileana dipinge “con centinaia di colori” - “detenida en el tiempo”, 
ferma nel tempo e, insieme, oltre il tempo - in uno degli istanti (“el espejo sólo refleja la imagen 
del momento!”) che lo specchio riflette davanti a lei.  Una città (immaginaria e, proprio per questo, 
straordinariamente viva) fatta di case, strade, torri, scale, luci, ombre, animali e, soprattutto, gente, 
nella quale il cielo, il mare e la terra sembrano, d’incanto, riconciliarsi in un'unica dimensione. 
Come accade nella poesia e nella musica, anche la pittura di Ileana Mulet definisce un moto 
dell’anima. O meglio: una realtà nella quale spazio e tempo si fondono e si confondono, 
irriconoscibili entrambi, eppure,entrambi, visibilissimi e palpabili.
“Chi cammina annusando il selciato/ cercando il passato/sente il profumo del caffè tostato/
sognando un aroma caraibico/ là dove ancora si muovono i passi grotteschi/del tempo che 
cade/demolendo ogni cosa al passaggio…”. 
Questo annuncia Ileana nel suo “Poetica”. E questo è quello che troverete nella sua mostra.
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