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ALESSANDRO RINALDONI È IN MOSTRA ONLINE CON LA SUA RICERCATA
“ENERGIA POETICA”

È stata inserita ufficialmente nel circuito selezionato con la
curatela della Dott.ssa Elena Gollini  la mostra online di
Alessandro  Rinaldoni,  che  raccoglie  una  significativa
produzione di interessante prospettiva. La mostra s'intitola
in modo simbolicamente rievocativo “Energia poetica” per
evidenziare ed enfatizzare la sfera aulica e poetica, che è
insita  nella  comunicazione  espressiva  della  formula
artistica  di  Rinaldoni  e  al  contempo  per  far  emergere
appieno anche la componente energetica ed energizzante,
quel  flusso  potente  di  energia  pura  e  autentica,  che  lo
guida nella sua fervida ispirazione e lo accompagna nella
voglia di ricerca e di sperimentazione. La Dott.ssa Gollini
ha  elogiato  Rinaldoni  per  la  sua  meritocrazia  e  per
l'impegno  appassionato  con  il  quale  si  prodiga.  In
particolare,  ha  dichiarato:  “Alessandro è  un promettente
artista  emergente  con  indiscusse  doti  qualitative  e  con

acclarate risorse di pregio. Il suo lavoro artistico è ricercato e originale, manifesta appieno quella
delicata poesia, che appartiene al suo animo sentimentale e al tempo stesso possiede uno slancio e
un trasporto pieno di  energia vitale  e  di  quel  dinamismo energetico,  che  appartiene  all'indole
intraprendente. Alessandro svolge la propria ricerca in modo autonomo e indipendente, senza mai
risultare banale  e  monotono,  senza mai  usare dei  cliché
emulativi e copiativi, con la coerenza e la consapevolezza
di voler dimostrare il proprio valore libero e svincolato da
condizionamenti. Alessandro è artista di libero pensiero in
primis  e  come  tale  vuole  presentarsi  e  proporsi.
Unitamente alla vena creativa innata accosta e allinea una
spiccata sensibilità intuitiva nel saper declinare soluzioni
accattivanti  e  piacevoli  alla  vista,  che  rispecchiano  e
riflettono un buon gusto autentico. Alessandro si offre al
fruitore con spontanea volontà di condivisione, lasciando
un  ampio  margine  di  discrezionalità  interpretativa  e  di
dialogo  aperto,  perché  concepisce  l'arte  come  medium
collettivo e aggregativo.  Dalle opere si  sprigiona in toto
questo desiderio di comunanza e di incontro gratificante e
appagante. La sua speciale energia poetica è frutto di una
commistione  armoniosa  ed  equilibrata  di  elementi  e
componenti scenici, che si mescolano in perfetto bilanciamento. La sua impostazione creativa cerca
sempre una corrispondenza alchemica, che possa risultare di positivo impatto. Ad Alessandro piace
sempre essere in linea con un'impostazione di ordine garbato e delicato, che alimenta una vivacità
briosa senza mai  risultare esagerata,  perché l'arte  è  innanzitutto  sinonimo di  stile  e  di  classe
raffinata”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/energia-poetica-alessandro-rinaldoni
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