201209901
Gaetano Fiore alloo “SpazioD
D” a Pescaarenico da
al 15 al 29
9 settembrre

Altro grandde evento allo “SpazioD
D” a Pescarrenico di Leecco, gestito
o dalla pittriice e galleriista
Daniela Paadelli. Dal 15
1 al 29 settembre, infaatti, l’artista Gaetano Fiore,
F
nato iil 3 novemb
bre 1960 a
San Giorgiio a Cremanno (Napoli) e residente a Treviglio
o (Bergamo)), esporrà de
degli oli di grande
g
formato, allcuni dei quuali inediti, integrati
i
daa testi poeticci di Andreaa Petrai, piùù una compo
osizione di
nove iconee e tre provee d'autore su
ul tema deglli “Alberi am
manti” con relative serrigrafie, in una
u mostra
dal titolo ““La luce del suono”, daal momento che si trattaa di lavori sul tema dellla musica jaazz, con
atmosfere ssonore e creeazioni visiv
ve fortemennte cromaticche.
di Silvano Valentini
Durante il vernissage, alle ore 18 di sabato 115 settembree ci sarà ancche una perfformance liive di
L
e Niccolò
N
Dainnelli su mussica di Bill Dixon,
D
evennto presentaato dal
musica freee jazz con Lorenzo
critico d’arrte germanissta Andrea Petrai.
La mostra di Gaetano Fiore allo “SpazioD”
“
iin Via Cortii 8 a Pescarrenico vuolee completare, nelle
intenzioni del suo autoore, il camm
mino artisticco iniziato con
c una perssonale a Boormes Les Mimosas
M
nel 2008 dal titolo “L''albero e il quadrato”
q
e proseguito poi con una mostra neella Torre dii San
Vincenzo ((Livorno), “Pittura
“
in ascolto,
a
attessa del colorre”, nel 2010.
Il critico Jüürgen Lensssen nota, a proposito
p
dii albero e qu
uadrato, com
me “è evideente che Fio
ore rivolga
lo sguardoo dello spetttatore diretttamente allaa contrappo
osizione tra la forma coostringente del
quadrato e quella libeera dell'albeero che cressce e si espa
ande. Così, davanti aglli occhi che
contemplanno l'opera, vengono prresentati e loo stato interrmedio prop
prio dell'esssere umano e la sua
esistenza trra tempo edd eternità, liimitatezza e libertà, mo
orte e crescita. Fiore fa diventare l'albero il
segno prem
monitore deel cosmico e la sua manno si protende ad afferrrare, almenno come tram
mite tra
cielo e terrra. La terra - simbolegg
giata dal quuadrato - è penetrata
p
dal
d cielo, gra
razie all'albeero.
L'albero suupera il divaario tra finiitezza ed eteernità, mortte e vita, e rende
r
visibille ed auspiccabile sia
un accostaamento sia, al
a tempo steesso, una cooesistenza”.
Lo “SpaziooD” ha orgaanizzato ancche un evennto collateraale alla mosttra per sabaato 22 settem
mbre alle
ore 16, quaando, semprre in galleria, si potrà cchiacchierarre con l'artissta sulla “N
Necessità delll'opera
d'arte e colore come luce
l
del suono”, ascoltaando in regiistrazione due
d lettere ddi Rainer Maaria Rilke
interpretatee dalla vocee dell’attoree Fabio Carrraresi e alcu
uni brani mu
usicali di Biill Dixon.

