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LA PITTURA DI DAVIDE ROMANÒ PROTAGONISTA IN FIERA ARTE GENOVA 2020

Durante  la  rinomata  fiera  Arte  Genova  il  talentuoso  artista
Davide  Romanò  ha  esposto  due  pregevoli  quadri  di  grande
effetto  dal  titolo  “Scacco  matto”  e  “Lo  spazio”.  La  storica
manifestazione ligure si è svolta dal 14 al 16 Febbraio 2020.
La  dottoressa  Elena  Gollini  ha  commentato:  "Il  discorso
pittorico di  Davide si  snoda attraverso una ricerca fatta  di
eclettico  informalismo  visionario  e  impreziosita  dal  valore
cardine  della  luce  e  degli  effetti  luminosi.  Una  luce,  che
penetra nella materia e genera riverberi chiaroscurali molto
intriganti,  delineando  scenari  narrativi,  che  si  spingono  su
livelli  rievocativi  sequenziali,  convogliando  e  guidando  lo

spettatore verso un approccio approfondito e interattivo. L'esperienza artistica di Davide è segnata
e scandita dalla sua grande sensibilità  intuitiva,  che lo  supporta e  sostiene nelle  sfaccettate  e
articolate scelte compositive, sempre raffinate e ricercate. La sua ricerca accurata e attenta, ci
regala un dialogo virtuale con il  tempo dei  ricordi  e delle  emozioni.  Ogni rappresentazione si
traduce e si esplica con una propria esclusiva individualità, una formula espressiva sostenuta da
una  propria  misura  soggettiva  distintiva,  che  risulta  subito
riconoscibile e molto qualificante. Quello di Davide è un mondo di
sensazioni quasi impercettibili e impalpabili, che si concretizzano
e diventano visibili e tangibili. Ogni opera diventa una simbolica
tessera di un mosaico immaginario che include tutto il suo humus
creativo.  Un  mosaico  da  condividere,  dove  viene  indagato  il
rapporto  tra  uomo e  realtà  trasfigurata  e  dove  si  genera  e  si
alimenta  il  valore  fondamentale  dell'arte  a  livello  sociale  e
comunitario.  Impressioni  intense,  lontane  sedimentazioni  e
frammentazioni  del  pensiero,  il  senso  dell'essere  e  dell'esistere
nella  sua  complessità  affascinante  ed  enigmatica,  la  volontà  e
l'impegno di lasciare un segno conclamato e avvalorante nel suo
percorso di uomo artista del nostro tempo. Tutto questo si può trovare nella pittura di Davide,
lasciandosi trasportare in una profusione visionaria sempre sorprendente e coinvolgente". 


