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Quando la pittura sposa iljazz
nasce la Luce del suono
Da sabato a!10 SpazioD l'originale mostra di Gaetano Fiore
Oli di grande formato e i testi poetici di Andrea Petrai
GIANFRANCO COLOMBO

_
Allo SpazioD in via
Corti 8, a Lecco (nel caratteristico rione di Pescarenico), sabato 15 settembre alle ore 18, si
terrà l'inaugurazione della mostra "La luce del suono" dell'artista Gaetano Fiore. Un'esposizione di arte astratta dalle atmosfere sorprendenti rese ancora più suggestive dalle vibranti note jazz del musicista
BilI Dixon, che fu amico dello
stesso artista
L'evento - di particolare intresse - verrà presentato dal critico d'arte Andrea Petrai, germanista e profondo conoscitore dell'artista, che illustrerà l'originale e sofisticato percorso
creativo di Gaetano Fiore. La
visione delle opere sarà inoltre
accompagnata da una performance di musica live, a cura di
Lorenzo e Niccolò Dainelli, e
dalla recitazione di Fabio Carraresi che interpreterà un brano di RM. Rilke.
Allo SpazioD Gaetano Fiore
esporrà oli di grande formato,
qualche inedito e, integrate da
brevi testi poetici di Andrea Petrai, una composizione di 9 ico-

ne nonché 3 prove d'autore sul
tema degli "Alberi amanti" con
relative serigrafie.
Gaetano Fiore nasce il3 no- ·
vembre 1960 a San Giorgio a
Cremano. Nel 1979, ancora studente all~ccademia di Belle Arti di Napoli, cura le scenografie
per il gruppo teatrale d'avanguardia "Libera Scena Ensemble" diretto da Gennaro Vitiello. Del 1987 è la sua prima personale a Parigi. Dal 1990 in poi,
intraprende una ricerca meticolosa sull'astrazione con uno
studio analitico di forme pure
sulla scia di Arp e Magnelli.
Nel 1997 conosce Salvatore
Emblema e, da quel momento,
la sua pittura tenderà a un processo di rarefazione delle forme
nell'utilizzo spaziale del colore.
Dal 1998 produce, sia in Italia
che nel suo atelier in Germania,
un significativo ciclo di opere,
documentate da importanti
personali in gallerie e spazi museali.•
IIIfD:Sino a sabato 29 settembre
nel seguenti orari: dallunedl al sabato dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Gaetano Fiore davanti a una delle sue opere

