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Percorrendo sentieri che si dissolvono
Date : 21 maggio 2019
Il progetto Officina Open, che vede coinvolti il Museo Maga, il Melo e l’Assessorato alla Cultura,
è giunto al suo terzo anno di attività. Alla Galleria dell’Università del Melo, che quest’anno ha
rinnovato i suoi locali rendendo gli spazi espositivi più fruibili, il 24 maggio inaugura la mostra
Percorrendo sentieri che si dissolvono, di Alessio Schiavo con una ventina di opere inedite di
piccole e grandi dimensioni realizzate con tecnica mista negli anni 2018-2019.
Il percorso di ricerca di Alessio Schiavo parte dai risultati raggiunti con il ciclo di lavori presentati
durante l’ultima esposizione a Varese del 2017, dove erano state esposte opere di grande formato
(cm 190x 120) ispirate al tema del paesaggio e dell’acqua, procedendo verso nuovi sviluppi di
linguaggio e iconografici.
La traccia del paesaggio e della natura viva, sempre evidente, tende a stemperarsi e a liberarsi da
vincoli troppo stretti di rappresentatività per accedere a un livello espressivo libero, potente e
capace di allargare lo sguardo su nuovi orizzonti espressivi. Analogamente anche la ricerca
cromatica e materica di Alessio si apre a nuove prospettive, a felici sperimentazioni che lo vedono
procedere con sicurezza verso un linguaggio sempre più incisivo e riconoscibile, capace di
innestare l’espressione della natura nell’espressione del segno e della materia vibrata.
Ne sono nati quindi lavori in cui alcuni motivi si intrecciano e ricorrono con maggiore frequenza,
legati al segno verticale ripetuto, all’uso del colore, alla sperimentazione su formati differenti.
Lavori che manifestano una certa coerenza interna, e sviluppano un tema per certi versi unitario.
Come afferma lo stesso artista: “non lo considero un percorso chiuso, completo; sono in certo
modo dei frammenti, frammenti sia di visione sia della ricerca in corso di svolgimento”.
ALESSIO SCHIAVO
Percorrendo sentieri che si dissolvono
Università del Melo – Galleria di Arti Visive
Via Magenta, 3 Gallarate VA
24 maggio – 14 giugno 2019
Inaugurazione: venerdì 24 maggio ore 18.00
Orari: da lunedì a domenica 16.00|19.00
Ingresso libero
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