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DANIEL MANNINI: UNA PITTURA DI PROFONDE SENSAZIONI

L'espressione artistica del pittore Daniel Mannini è caratterizzata da una potente e coinvolgente
forza di comunicazione sensoriale e percettiva, che affiora e si palesa tramite l'energia cromatica
che si sprigiona dalle immagini evocate, riconducibili a una tendenza di Astrattismo Informale non
convenzionale e per certi aspetti accostabile anche alla matrice dell'Action Painting. La Dott.ssa
Elena Gollini che segue da vicino e con grande interesse lo stimolante percorso di evoluzione
creativa e di ricerca sperimentale compiuta dal giovane intraprendente Mannini ha spiegato: “Nella
pittura Daniel esprime al meglio il suo vivace estro e sfodera tutta la sua frizzante fantasia. Le
opere sono un trionfo e un tripudio di energia positiva e di creatività libera e affrancata da stilemi
accademici e dottrinali e da costrizioni e limitazioni formali vincolanti. Daniel instaura con le
proprie opere un rapporto preferenziale, elitario, esclusivo, un rapporto viscerale, intensissimo e
profondissimo. Dipinge con grande trasporto e slancio emozionale e con incalzante impatto
emotivo, trasferendo allo spettatore il suo vibrante e dinamico dialogo con la sfera dell'inconscio,
con il moto incalzante dell'anima, con la dimensione recondita del suo ego più intimo e
introspettivo. Le rappresentazioni costituiscono la manifestazione visibile e tangibile della sua
anima pura e incontaminata, scevra da scopi opportunistici, nonché da velleità autocelebrative
edonistiche. Le composizioni aprono e spalancano verso lo spettatore delle virtuali porte e delle
virtuali finestre, sono come delle stanze magiche incantate, che vengono fatte accedere dal fruitore
con massima spontaneità e genuinità, senza preclusioni, riserve e condizionamenti. Il protagonista
assoluto del suo fare pittorico è lo sguardo costante e continuo rivolto verso il microcosmomacrocosmo della sua anima ricca e strabordante di pathos e autenticamente votata alla missionevocazione creativa. La sua fervida e vibrante potenzialità artistica si evidenzia con consapevole e
responsabile maturità, spaziando tra colori accesi, densi e corposi che si intrecciano in perfetta
commistione alchemica generando forme immaginifiche e fantastiche e producendo una matericità
ad effetto plastico, che accentua e aumenta la portata bidimensionale compositiva strutturale ed
enfatizza la sintesi di commistione della tavolozza cromatica. La pittura di Daniel gli consente di
esprimere tutto il suo mondo interiore, che fuoriesce in modo quasi istintivo, molto energico, di
getto, senza un controllo tarpante e affossante, pur gestendo l'atto e il gesto pittorico con
padronanza tecnica e strumentale e avvalendosi di una pianificazione ideativa a monte precisa e
ponderata. Ecco, come Daniel riesce perfettamente a mescolare e miscelare insieme ragione e
passione”.

