
Il curatore Faccenda

«Pittore visionario

ama arricchire ogni

rappresentazione di un

arcano sapore misto»

Si inaugura domani al Chiostro
del Bramante di Roma la mostra
FrancescoVisalli,realtàalternati-
va, aperta al pubblico fino al 10
settembre. In mostra circa 30
opere, olii su tela di medie e gran-
di dimensioni, in cui Visalli come
specifica il curatore della perso-
nale Giovanni Faccenda, «pittore
visionario, ama arricchire ogni
rappresentazione di un arcano
sapore esistenziale misto di frag-
ranze distinte: l’aspro e il dolce vi
si mescolano dando luogo ad un
continuo senso di straniamento
che interviene in chi guarda, stu-
pitoeaffascinato i suoiquadri».
Artista eclettico e autodidatta, Vi-
salli approdanel2009allapittura
dopouna lungacarrieracomear-
chitetto e un travagliato viaggio
interiore che lo porta ad avvici-
narsi all’arte quasi per caso tro-
vandovi la sua fontedi rinascita.
Elabora uno stile personale, im-

mediatamente riconoscibile, in
cui le figure sono sempre con-
traddistinte da forme geometri-
che ben definite. «Anche scorren-
do rapidamente, con la memoria
-continua il curatore - l’ultimose-
colodell’arte,nonèdatodi incon-
trare alcuna fondata discenden-
za.Convergono,naturalmente, in
una cifra creativa caratterizzata
daun’evidenteabilitàimmaginifi-
ca, i semi fecondi di una stagione
surrealistameritoriamentevisita-
ta da Visalli nei giusti termini,
senza, ovvero, quelle adesioni
dolciastre, talvolta perfino sim-
metriche, che conducono al peri-
colosoprecipiziodell’epigonato».
Sulle sue tele, sempre molto colo-
rate, si alternano scene di vita
quotidiana ad altre dove l’artista
da spazio a paesaggi di realtà al-
ternativa, un "miraggio iconogra-
fico che appare perfino terapeuti-
co: si manifesta nella ricchezza di
simboli trasfigurati, di scene abi-
tatedamitiearchetipi,diun’aura

sopraggiunta per pacificare inti-
me irrequietezze o risvegliare
trasognati abbandoni».
La mostra, curata da Giovanni
Faccenda con la collaborazione
di Giulia Leporatti, attraverso il
progettodiUrosGorgonee il sup-
porto dell’agenzia di comunica-
zioneb-ad>,siavvaledelpatroci-

niodellaPresidenzadellaregione
Lazio e della provincia di Roma.
Il catalogo è edito da editoriale
GiorgioMondadori.
Finoal10settembre.
Chiostro del Bramante, Roma.
Info:
www.chiostrodelbramante.it

S’inaugura domani la personale, visibile fino al 10 settembre, ospitata al Chiostro del Bramante di Roma dell’artista eclettico e autodidatta

La realtà alternativa di Francesco Visalli
nelle grandi tele colorate l’altra umanità

Zoe Bellini

Serena Savelli

In mostra
nella Scuola
dei mercanti
della Madonna
dell’Orto
a Cannaregio

Ancora un lavoro in mostra

La galleria Bonelli arte contempo-
ranea, incollaborazioneconlagal-
leria Jonathan Le Vine di New
York,cheesponeopereinfluenzate

dall’illustrazione, i "co-
mic book", i graffiti, dan-
do spazio anche a nuovi
talenti,presenta lacollet-
tiva "The emergence of
the pop imagist”, fino al
15 settembre in mostra
nella Scuola dei mercan-
tidellaMadonnadell’Or-
to a Cannaregio,
Venezia.
Un’importante selezione
di opere pittoriche, scul-
ture e "digital art" di 24
artisti, già visti nella gal-
leria newyorkese, alcuni

presenti in Italiaper laprimavolta.
Immagini surreali, vivaci, dense,
oniriche e a volte lievemente in-
quietanti che portano lo spettatore

inmondifantastici,natedallacrea-
tività di artisti come Esao Andre-
ws,VanArno,GaryBaseman,Ray
Caesar,TheClaytonBrothers,Ful-
vioDiPiazza,RonEnglish,Natalia
Fabia, Sam Gibbons, Doze Green,
Alex Gross, Jim Houser, Mario
Martinez(Mars -1),MarcoMazzo-
ni, Tara McPherson, Scott Musg-
rove, Erik Mark Sandberg, Joe
Sorren, Jeff Soto, Nicola Verlato,
DanWitz,WKInteract.
Sarà disponibile anche il catalogo,
edito da Vanilla Edizioni, media
partner dell’evento, che accompa-
gnerà la mostra con le immagini
delleopereeil testocriticodelcriti-
co e curatore newyorkese Carlo
McCormick.
La mostra è realizzata con il con-
tributo di Elisabeth Sarah Gluck-
stein e con il supporto del comune
edellaprovinciadiVenezia.
Finoal15settembre.

Bonelli artecontemporanea.
"Theemergenceof thepop
imagist".
ScuoladeiMercanti.
CampoMadonnadell’Orto
Cannaregio,Venezia.
Info:www.bonelliarte.com.

Un'opera di Francesco Visalli (particolare)

IL DOMANI DELLA CULTURA

”The emergence
of the pop
imagist”
a Venezia
una collettiva
di 24 apocalittici
talenti
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Nicola Verlato, ''If'', 2011


