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Itinerari d’arte contemporanea

E l’immagine fotografica diventa pittura
- in anomalo modo - in contemporaneità con possibilità diversificate per la composizione a piacimento o
per meglio sottolineare e la modificazione non sposta l’importanza del fatto
volutamente descrittivo - esplicativo del concetto - chiarificatore.
Ed è il ritrovarsi di fronte a fatti avvenuti
per non cancellare
con estrema crudezza - quasi in tattilità e la denuncia diventa esplicita
in un rivivere momenti passati
che raccontano la quotidianità - l’accadimento.
Unico elemento contraddittorio
il segno rosso - a traguardo o a limite
per una raffigurazione che sa di animalesco
e la fantasia corre - si accende ma non modifica o svia
la drammatica realtà del fatto.



Kyoto 2011-1 2000-2007
190x130cm - in 6 elementi
fotografia digitale, con striscia rossa

Rosa Bosco


E il pretesto figurativo diventa gesto dinamico - assoluto - senza ripensamenti
- di getto e la rappresentazione evocativa lascia spazio all’interpretazione,
all’emozione,
la grumosità sottende costruzione
- trascrizione mentale - in un riconoscersi di forme
con chiaroscuro essenziale - crudo - netto e lo stesso colore ricorda - ma non descrive e allora guizzo - scatto taglio compositivo che trattiene velocità
come fotogramma - come azione fermata
drammaticità in nuce.
L’immagine si impone come nel suo reale
e la pittura vive - si impone:
misteriosa - accattivante
e la lettura innesca il processo meditativo.



Volpe - 2007
102x65 cm
terre su carta

Daniele Cazzato


Intensità del nero - materico - tattile - in combattimento estremo con la luce in soluzioni geometriche bloccate - legate per sovrapposizione - come quinta - come diramazione o come interferenza - a volte in trasparenze lucido/opaco e poi…segno, gesto, grumosità,
a sottolineare.
In dinamicità centripeta - come meteorite in esplosione!
Assenza di colore - ma il nero, in questo caso è colore in calcolo - in composizione in equilibri instabili per maggior impatto…
E il tutto si risolve in attimo di leggerezza
di grande liricità
e l’oro converge l’attenzione
ne modifica la struttura – placa la drammaticità e tramuta l’aspetto compositivo
in soluzioni pittoriche misteriose pregne di sacralità e liricità.



Dissolvenza turbinosa 1 - 2007
30x30cm
tecnica mista su carta incollata su mediumdensit

Angela Guiffrey


Macchina - o per grande presenza - inquietante - misteriosa - ambigua come monumento e la difficoltà sta nello stabilire l’apporto: con la natura, con lo spazio con l’uomo
e la rifrazione della luce o del suo rimbalzo
e tanto, tanto chiaroscuro
e l’oggetto si posa - a sprofondare si offre allo scoprire
semplice tagliente con prospettica apparizione - ferruginosa - arcaica in attesa di assorbire - tagliare - incidere lo spazio e allora totem - sacralità celata in un dinamico atteggiamento d’attesa - pronta a muoversi - a dilatarsi
come animale ferito
in confronto totale con la natura
per una indagine a favore ( chissà ) o contro
l’accoglimento del manufatto artistico.



Macchina X - 1998
550x300x450 cm
ferro ossidato e acciaio inox

Elio Garis


La composizione – la ricerca pittorica
la strutturazione mentale va verso il geometrico
come a costruire il teatro del mondo.
E l’astrazione è quasi inevitabile, diventa realizzazione di luogo poetico.
E la bisturizzazione netta propone in soluzione sintetica - il dialogo prospettico
in rigido ma studiato intercalare di piani.
Struttura scultorea - forse - ma più evidente analisi dello spazio.
Poco lasciato al caso - come in soluzione di problemi matematici.
E chi guarda non scopre a tutto campo
- non immagina o si compiace piuttosto vaga - su binario organizzato su strada tracciata lo scenario tattile, in trasposizione mentale,
la natura scarna - ai minimi termini per uno scenario naturalistico - più che di ricchezza pittorica pregno e bloccato in una soluzione di alta poesia.
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Orizzonte immaginario - 2004
50x70 cm
cartoncino colorato

Olga Maggiora
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Colori naturali - ossidi - carbone
in struttura pittorica corposa - bloccata - in attesa di racconto.
E la traduzione pittorica si fa esplicita nel suo fare - gesto e il colore copre il disegno sottostante
i segni sono trattenuti come da rete - monocromo - o quasi e il blu si fa trasparente
e segni…ed emerge la velocità realizzativa
unico spiraglio la centralità compositiva - leggero - quasi a sottolineare un’atmosfera rarefatta e la composizione tende alla chiusura
per ritrovare compattezza - per stratificarsi in uno spazio monocorde per attuare una soluzione pittorica, si astratta,
ma che tende - offuscando il nero a superficie celeste:
senza interferenze
senza contaminazioni
verso la gioia.
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Il segno azzurro si racconta - 2007
140x70 cm
colori naturali ( ossidi) su carta

Antonio Panino
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Segno - macchia - impronta Luogo di passaggio-stratificazioni Gesto… e poi segno e carta Carta che aggetta
Lucido opaco in contraddizione o in confronto.
…E poi nero - nero che lascia traccia
che sfrangia - quasi a figura e il bianco stenta ad affacciarsi
e groviglio - pregnante di umori - dittico rottura della centralità - squilibrio voluto - in esplosione il tutto appeso - in tensione come misteriosa apparizione
in drammatiche e movimentate stratificazioni.
E poi… segni - graffi - colature a indicare il percorso creativo
- la costruzione (momento risolutore)
intorno una questione pittorica che dura nel tempo,
verso la pittura.
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Inoltrarsi (dittico) - 2006
200x150 cm
tecnica mista su tela

Massimo Viretti
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