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PUBBLICATA LA MOSTRA ONLINE “ALCHIMIE CROMATICHE”
DI ALESSANDRO ANDREUCCETTI

La Dott.ssa Elena Gollini ha selezionato l'artista Alessandro
Andreuccetti per la piattaforma delle mostre online da lei
curate. Un circuito espositivo, dove confluiscono esponenti
talentuosi  del  panorama  contemporaneo  meritevoli  di
attenzione mediatica a largo raggio.  La mostra,  che vede
protagonista  Andreuccetti  con  un  gruppo  di  venti  opere
pittoriche  di  stimolante  proiezione  visionaria  improntate
con una formula di astrazione, vede dominante il tripudio
delle  colorazioni  e  delle  sfumature  tonali  ad  intreccio.
S'intitola  infatti  “Alchimie  cromatiche”  proprio  per
evidenziare  la  portata  considerevole  della  tavolozza
vibrante e marcata, accesa e vivida di bagliori luminosi e di
splendide  combinazioni  in  perfetta  fusione.  La  Dott.ssa
Gollini  ha così  commentato:  “Alessandro è  un pittore  di
moderna tendenza informale,  che  rifiuta  a  priori  schemi

rigidi  e  strutture  statiche.  La  sua  arte  pittorica  è  declinata  con  una  fluidezza  scorrevole  di
composizioni cromatiche, che si incontrano e si mescolano insieme formando una campitura densa
e intensa e generando una profusione molto impattante, che alimenta il pieno risveglio sensoriale
dello spettatore. Osservare la produzione di Alessandro è come tuffarsi e immergersi dentro una
narrazione fatta di molteplici e innumerevoli spunti di lettura e chiavi interpretative diversificate,
che  risponde  all'esigenza  assoluta  di  libertà  espressiva  e  al  desiderio  di  condividere  con  lo
spettatore  un  momento  fruitivo  unico  e  speciale,  per
renderlo  pienamente  compartecipe  della  fase  catartica
della  creazione.  Alessandro  trova  la  sua  vena  creativa
innata e la fonde in commistione con quanto lo colpisce e
lo  cattura  a  livello  emotivo  ed  emozionale.  Introietta  e
metabolizza gli  stimoli  esterni  e  li  filtra  nel  moto e  nel
tumulto dell'anima, dando vita a una pittura di slancio e di
trasporto appassionato, di enfasi del sentimento più intimo
e recondito. Alessandro non vuole avere freni inibitori, ma
rivendica un affrancamento totale  per  poter  trovare una
propria autonomia di pensiero incondizionata e riversarla
dentro  le  rappresentazioni.  Per  Alessandro  fare  arte
significa  in  primis  avere  una  sfera  comunicativa
indipendente e poter definire un proprio distintivo registro
semantico  e  linguistico  qualificante  a  livello  formale  e
sostanziale.  Alessandro  non  vuole  essere  annoverato  e
classificato secondo cliché standardizzati,  ma reclama un proprio status connotativo peculiare.
Ecco  dunque  che  Alessandro  si  protende  verso  una  ricerca  sempre  sorprendente,  dove  ogni
pennellata diventa come un simbolico tassello di un prezioso mosaico, che coincide anche con i
tasselli del suo operato esistenziale e racchiude il suo senso di essere e di esistere. Fare pittura per
Alessandro è un gesto sempre coerente e sempre consapevole con il suo modus pensandi e agendi
di uomo-artista di notevole valore e spessore”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/alchimie-cromatiche-alessandro-andreuccetti/
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