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STEFANO BERARDINO: ARTE ED ECOLOGIA IN STRETTA SINERGIA

“Sono  molto  compiaciuta  nel  vedere  con  quanto  slancio  e
trasporto  Stefano  Berardino  approda  ad  un  passaggio,  che
funge da simbolico spartiacque nella sua variegata produzione
pittorica,  introducendo  un  gruppo  di  opere  dedicate  in  toto
all'innovativa  concezione  delle  auto  elettriche,  un  mercato
davvero incalzante e in continua progressione, che rappresenta
senza  dubbio  l'idea  futura  e  futuribile  di  modernità  nella
mobilità alla portata di tutti e che attualmente si sta diffondendo
a largo raggio e sta ottenendo e riscuotendo un meritato placet
di  consenso  e  tanti  positivi  riscontri  da  parte  di  un  target
eterogeneo  di  fruitori  in  costante  aumento”.  Ecco  come  la
Dott.ssa  Elena  Gollini  esprime  la  sua  visione  valutativa  nei
confronti  dell'artista  Stefano Berardino,  che  ha  intrapreso una
nuova  fase  di  studio  e  di  ricerca  incentrati  sull'entusiasmante
mondo  della  mobilità  elettrica,  che  racchiude  in  sé  anche  un
significativo spessore sociale e collettivo rivolto verso la difesa e

la  tutela  dell'ecologia.  E  ancora  la  Dott.ssa  Gollini  ha  proseguito  nella  positiva  riflessione
dichiarando: “Stefano merita davvero un encomio speciale, perché dimostra di avere anche una
grande sensibilità verso l'importante funzione svolta dalla mobilità elettrica. Il suo amore viscerale
per il mondo dei motori viene dunque associato e intrecciato in perfetta armonia con la finalità di
promuovere  le  preziose  risorse  di  pubblica  utilità,  che  le  auto  elettriche  possiedono  e  di
valorizzarne le caratteristiche peculiari distintive di particolare pregevolezza non soltanto estetica,
ma estesa anche su un piano e su un livello simbolico. Stefano celebra infatti la mobilità elettrica
come visione green a tutto campo e a tutto tondo e come proiezione mentale green incondizionata e
incontaminata, che si trasforma in uno stile di
vita quotidiano e viene applicata in toto alla
nostra  dimensione  esistenziale  diventando  un
vero  e  proprio  status.  Allora  caro  Stefano,
complimenti  per  il  valoroso  intento  e  avanti
tutta.  Ad  maiora  semper!”.  Le  opere  di
Berardino  sono  state  collocate  in  modo
permanente  presso  due  contesti  molto
prestigiosi a Torino, il Mirafiori Motor Village
e  l'E-Village,  il  nuovo  salone  di  Stellantis
dedicato  ai  modelli  green.  È  interessante
evidenziare  come  Berardino  si  rende
disponibile a fornire anche un servizio speciale
di committenza ad personam, attraverso la personalizzazione del quadro. Infatti il cliente è libero di
scegliere a sua preferenza ed esigenza la dimensione della tela e anche la gamma degli accostamenti
e delle combinazioni cromatiche e tonali. Questo senza dubbio è un plus valore aggiunto ulteriore
molto  qualificante.  Inoltre,  ogni  opera  viene  corredata  da  un'apposita  autenticazione  ufficiale
comprovante con la firma autografa di Berardino e la relativa certificazione di autenticità. Anche
questo aspetto costituisce un ragguardevole plus valore all'intera produzione e dimostra l'assoluta
correttezza  e  serietà  di  un  vero  artista  con  la  A maiuscola.  Il  progetto  che  fa  capo  a  questa
produzione è stato denominato #ThatsMotoringArt-E.


