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Alla periferia della scienza
Articoli della stessa rubrica
Ernesto Achilli esprime attraverso le sue opere una poesia pittorica energica e vivace, arricchita da una ricerca
accurata, rafforzata da un intenso magnetismo cromatico ed impreziosita da un sagace uso dei fondamenti della
percezione visiva.
La curiosità dell’artista è in continua evoluzione ed è da questo spirito di conoscenza che nasce una nuova
sequenza di quadri “generata da numeri e proporzioni”. Ispirato dalla successione di Fibonacci, dalla sezione
aurea, dalla geometria frattale , dal fascino regolare delle forme pulite, Achilli ridona alla pittura quella forza
compositiva che già gli antichi destreggiavano.
Spirali, triangoli, parabole, rettangoli, sfere, cubi e tutte quelle forme che nell’immaginario comune sono legate più
ad una branchia sensoriale fredda e numerica ora si piegano all’estro, lasciandosi condurre dalla tecnica pittorica
in una realtà che si divide tra scienza ed eleganza emotiva.
Il tema espresso dall’artista si dipana sia attraverso la raffigurazione di oggetti comuni sia con la rappresentazione di soggetti che si imbevono di
una pura forza primordiale.
I quadri vibrano di un’energia nuova e allo stesso tempo ancestrale, volutamente incanalata dal pittore, verso la precisione del calcolo. Alberi,
foglie, frammenti di corda, vortici d’acqua e tornado impetuosi si plasmano con eleganza all’estro pittorico e al pragmatismo matematico
esprimendo in piena sintonia ciò che una sequenza di numeri già ha calcolato e predisposto.
Tutto nei quadri sembra “ imperfettamente perfetto” proprio come un grande, piccolo progetto della più sapiente delle scienziate, della più
armoniosa delle artiste: la natura.

Informazioni
Dove: Palazzo Sanseverino, Spazio B, corso della Repubblica 19, Vigevano
Quando: dal 6 al 14 dicembre 2014
Inaugurazione: sabato 6 dicembre, ore 17.00
Orari: sabato 16.00 - 19.30, festivi 10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30
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