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ALESSIO SERPETTI: LA SUA SUGGESTIVA ARTE PITTORICA IN MOSTRA ONLINE

L'eclettico artista Alessio Serpetti è presente nelle mostre online curate dalla Dott.ssa Elena Gollini,
con un'esposizione dal  titolo “Simbolismo visionario”  che  rispecchi  perfettamente l'inclinazione
allusiva e metaforica, che ne contraddistingue e ne caratterizza la portata espressiva e definisce il
suo particolare linguaggio semantico di intensa pregnanza sostanziale. In mostra stile photogallery
sono proposte 20 opere pittoriche, tra le più significative e rappresentative a livello contenutistico e
formale, che evidenziano il grande potenziale di risorse di Serpetti e l'efficacia comunicativa delle
composizioni, sempre impeccabili ed estremamente raffinate ed eleganti nella loro formulazione e
orchestrazione  strutturale  d'insieme.  Si  tratta  di  opere  eseguite  con  radicata  dovizia  ideativa  e

progettuale,  studiate  ad  hoc  nel  minimo  dettaglio  per
garantire una resa di impatto ottimale. Serpetti amante del
bello ideale e della bellezza artistica sublime e sublimata,
prende  spunto  di  riferimento  da  evocazioni  di  tendenza
fantasiosa,  con  rimandi  ad  un  afflato  di  misticismo,  che
recupera storia passata e leggenda antica e al contempo le
rivisita  attualizzandole  e  ponendo  un  proprio  imprinting
identificativo  e  distintivo  subito  riconoscibile  e  molto
qualificante.  La  Dott.ssa  Gollini  nell'elogiare  il  talento
innato  e  le  capacità  creative  spiccate  ha  spiegato:  “Ho
voluto inserire Alessio, che conosco ormai da parecchi anni
e che stimo profondamente anche per il valore umano oltre
che  artistico,  all'interno  del  circuito  selezionato  delle
mostre  online  da  me  curate,  perché  ritengo  che  questa
piattaforma  possa  dare  supporto  funzionale  alla
promozione  mediatica  della  sua  pregevole  arte.  Le
composizioni si presentano come visioni, dove l'adesione al

dato reale è liricamente trasfigurata in un flusso simbolico speciale,  incalzato dalla magia del
disegno e del tratto segnico di notevole caratura e dalle atmosfere rarefatte, ovattate, fuori dal
tempo e dallo spazio, rese eteree ed eterne attraverso il contributo degli effetti chiaroscurali di luci
e ombre e le tonalità suadenti  e soffuse, pacate ed essenziali.  I  delicati  passaggi chiaroscurali
contribuiscono  in  modo  decisivo  ad  alimentare  lo  scenario  rievocativo  e  la  dimensione
delicatamente e soavemente sospesa, silente e silenziosa, ma altrettanto ricca di fascino enigmatico
e misterioso, che conquista lo spettatore e lo incanta, lo ammalia. La produzione figurativa è parte
integrante fondamentale del tessuto narrativo e infonde carica energetica dinamica. I quadri sono
armoniose sinfonie poetiche traslate in pittura, pervase da sentimento puro e passione autentica e
formano un paesaggio dell'anima coinvolgente e avvolgente”.

VISITA LA MOSTRA ONLINE:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/simbolismo-visionario/
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