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LUCI DELLA RIBALTA

LUCI DELLA RIBALTA

con il Patrocinio di

“Luci della ribalta” inquadra personalità nitide
nel panorama della contemporaneità.
Attori di esperienza collaudata e meritevoli
di ruolo protagonista, pronti al rinnovamento
generazionale
che
dovrebbe
risultare
spontaneo in ogni disciplina. Si apre un
palcoscenico alternativo a certi canoni, di
conservatorismo o di passerella, del mercato
dell’arte.
Niente di retorico, niente di effimero, nessuna
trovata per esaltare castelli di carta.
Doti poetiche, territori tematici e risorse
tecniche calcano la scena con dovizia di
carattere e sobrietà del lavoro. Pluralità di
linguaggi e di soluzioni strumentali. Coralità
espressiva nello specchio dell’attualità.
Un filo logico a beneficio della dinamica
espositiva collega intonazioni evocative e
suggestive, prive di didascalia o di simbologia
figurativa, tese al risalto dei valori interiori.
Una sezione della totalità, certamente più
ampia di questa schiera, coesa in analogie e
dialettica.
La mostra, ideata per avvicinare i contenuti
e favorirne la padronanza, si avvale di un
catalogo dotato di ritratti specifici e inediti,
delineati attraverso le fotografie di Rosita
Celorio Campana e i testi di Claudio Rizzi.
Risaltano i caratteri personali, emergono i
personaggi e appaiono i profili di personalità.
Conoscere l’autore induce a comprenderne
l’opera.
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