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''La sua concezione etica trova espressione visiva nella ''Crescita di piante notturne''...
che costituiscono un insieme suggestivo per il fragile equilibrio formale che le attraversa.
È il lavoro che lo ha tenuto impegnato dal 2001 al 2003, e che per prima cosa
esprime quell'attitudine del fare che per Di Capua costituisce la sorgente e l'approdo
del proprio lavoro. Ma rappresenta anche un passaggio ulteriore, l'esplicitazione di
una condizione immaginativa, quasi visionaria, che non era mai emersa in precedenza.
La foresta di piccole geometrie, che a tratti sembrano uscire da un quadro di Paul
Klee - da una cui opera del 1922 per inciso ricordiamo che il titolo è tratto - traccia
traiettorie non prevedibili, disegnando fregi leggeri come l'aria che sembra aver direttamente
modellato il legno..''

'' His ethical conception finds its visual expression in the work ''Growth of nocturnal
plants''... that constitute a suggestive ensemble for a fragile and formal balance. It is
a work that occupied the artist from 2001 to 2003 and that above all expresses the
attitude of doing inherent in the source and approach of his work. But it also represents
a subsequent passage, an explanation of an imaginative condition, almost
visionary, that has not been seen previously. This forest of small geometries, whose
signs seem to come from a painting of Paul Klee - a 1922 work has the same title traces unforeseeable trajectories, sketching arrows as light as the air that seemingly
models the wood...''

Raffaele Gavarro 2003

