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Forme & Figure - Incisioni & Altro
Articoli della stessa rubrica
''In questa mostra i percorsi artistici, paralleli e diversi, di Mariangela Gatti e Gabriella Carena portano alla visione
di un disegno più completo: uno spazio ideale da una parte e una grande ed unica figura dall'altra.
Dal lavoro di Gabriella, sia dalle incisioni, dove il segno è molto forte e il contrasto evidenziato dal bianco e nero,
che dalle pitture, emerge la rappresentazione della figura: a volte appena suggerita a volte più marcata. Nella
pitture gli effetti cromatici e materici servono sempre e comunque ad evidenziare la forma.
Osservando i suoi lavori, dai piccoli quadri, schegge e frammenti, ai più grandi, fino alle incisioni, dove l'immagine è
più compiuta, si ha l'impressione forte che il tutto debba confluire alla ricostruzione di un'unica grande figura.

Continuando il percorso con il lavoro di Mariangela, si ha l'impressione forte di camminare dentro ad uno spazio
fisico caratterizzato da una trama di segni stratificati, nei quali si inseriscono zone di colore che danno un senso
spaziale prospettico: il colore diventa luce giocando con strati di velature.
Il percorso sfocia naturalmente e si conclude in due grandi quadri, un dittico, due grandi porte, un passaggio
fondamentale che riassume il senso della sua pittura''.
In questa mia riflessione sulla mostra - commenta Gianni Cella - ho cercato di uscire dai miei abiti d'artista, come un
qualsiasi osservatore ho percorso le strade che Mariangela e Gabriella hanno segnato con il loro lavoro.
Informazioni
Dove: Libreria San Michele
C.so Garibaldi, 14 - Pavia
Quando: dall'11 settembre al 10 ottobre 2004,
nei seguenti orari: lun.: 15.30-20.00, mar.-sab.: 10.00-23.00, dom.: 11.00-12.30/16.00-19.30
Inaugurazione: sabato 11 settembre 2004, ore 18.00
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