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PAOLA MOSCATELLI: CROMATISMO VITALE E DINAMICO

“È un figurativo di grande proiezione intima e introspettiva, che
accoglie  in sé una radice esistenziale  ed esistenzialista  molto
profonda, quello che avvalora e rende davvero qualificante lo
stile pittorico di Paola Moscatelli artista di indiscusso calibro e
spessore umano, oltre che di spiccata sensibilità comunicativa e
innato  talento  artistico”.  La  Dott.ssa  Elena  Gollini  pone
l'accento sulle caratteristiche salienti e rilevanti che definiscono
la variegata e corposa produzione della Moscatelli evidenziando
anche la componente emotiva ed emozionale, che rende le opere
ancora  più  interessanti  e  stimolanti  da  recepire  e  da
comprendere. Inoltre, la Dott.ssa Gollini ha continuato nella sua
attenta e approfondita analisi critica spiegando: “Entrando più
nel merito dell'ispirazione creativa di Paola ho riscontrato come
il pathos e l'afflato interiore e spirituale siano fondamentali e
imprescindibili  nel  suo  operato,  riuscendo  ad  accentuare  in
modo evidente,  palese  e  manifesto  ogni  scenario  compositivo

proposto. In particolare, ritengo che l'utilizzo della tavolozza cromatica e tonale serva proprio per
dare  slancio  vitale  e  dinamico all'intera  sintesi  rappresentativa  e  faccia  da  tramite  anche per
convogliare  dentro  tutto  il  tripudio  e  la  commistione  di  pensieri,  sentimenti,  emozioni  che
provengono direttamente dall'ego di Paola. Attraverso il colore nella sua accesa profusione e nella
sua esplosione di carica energetica Paola rafforza la portata espressiva delle figurazioni e trova un
collegamento di connessione diretto e spontaneo con il suo Io più recondito, che affiora ed emerge
in superficie e viene immesso dentro, facendo germogliare un circuito inedito e sorprendente a
livello sensoriale da condividere con lo spettatore. Per Paola l'arte è in primis un medium per
mettersi a nudo, per lasciarsi davvero andare senza
remore e senza inibizioni.  Attraverso l'arte Paola
ritrova se stessa, il proprio mondo di appartenenza
e  rivendica  il  proprio  ruolo  centrale,  la  propria
vocazione  inviolabile.  La  pittura  diventa  un
collante  funzionale  per  vivere  meglio  e  fino  in
fondo,  per  assaporare  quanto  la  circonda  e  al
contempo per predisporsi verso nuove occasioni e
nuove opportunità di scambio e di confronto, verso
nuove scoperte e nuove possibilità di evolversi e di
imparare. Ecco, perché per Paola fare arte è anche
un momento  catartico  arricchente  e  costruttivo e
prescinde da speculazioni e situazioni mistificanti e
ambigue. Paola artista di cuore e con il cuore ci offre una pittura alimentata dal moto di un'anima
candida  e  genuina,  una  pittura  che  ciascuno  può  sentitamente  e  accoratamente  fare  sua  e
introiettarne ogni respiro e ogni anelito vitale”.


