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DAVIDE QUAGLIETTA IN MOSTRA ONLINE DAL TITOLO
“ARTE MOTIVAZIONALE” A CURA DI ELENA GOLLINI

È stata ufficialmente inserita sulla piattaforma web la mostra di
Davide  Quaglietta  dal  titolo  particolarmente  eloquente  “Arte
motivazionale” con la curatela della Dott.ssa Elena Gollini. Sono
state  selezionate  opere  pittoriche,  che  rispecchiano  appieno  la
portata  motivazionale,  che  la  pittura  di  Quaglietta  possiede
potendosi a buon conto anche definire come arte votata al sociale
e destinata alla fruizione collettiva. Al riguardo la Dott.ssa Gollini
ha evidenziato alcune considerazioni affermando: “Ho da subito
capito, che per Davide l'arte è in primis sinonimo di motivazione
radicata  nel  profondo  del  suo  ego  intimo  e  finalizzata  a
trasmettere nello spettatore delle percezioni mirate, che innescano
a loro volta dei meccanismi recettivi e sensoriali su più fronti di
empatia e di feedback. Ecco, perché la pittura di Davide acquista
una marcia in più a livello di valenza intrinseca e conserva quegli
ideali elevati e incontaminati, che risiedono nel concetto primario
e precipuo di arte universale. La pittura di Davide è una nicchia
speciale  di  protezione  e  di  fusione  di  principi  cardine,  che

fungono da potenziatori delle risorse espressive e comunicative insite dentro le intense narrazioni
che propone. Forma, colore e materia vengono abilmente combinati e plasmati insieme per ottenere
esiti sempre convincenti da offrire al fruitore, ma all'aspetto estetico e formale si aggiunge sempre
quella dimensione concettuale sottesa, che è la radice di fondamento per alimentare e sostenere il
frizzante estro creativo che Davide possiede. Le motivazioni a monte sono dunque inderogabili e
imprescindibili e diventano un tutt'uno con le modulazioni pittoriche variegate, si fondono con la
raffinatezza rappresentativa ed entrano in contatto con
quanto appartiene al corollario semantico e linguistico.
Gli scenari e le visioni prospettate da Davide non sono
mai  fini  a  se  stesse,  ma  bensì  fanno  da  prospettiva
canalizzatrice per lo spettatore e attirano e  sollecitano
l'occhio sensibile e l'intuizione guizzante. Ogni quadro
contiene  quindi  qualcosa  di  speciale,  che  è  capace  di
integrare e compensare la componente estetica e formale
e di svelare in toto gli intenti e le intenzioni suggeriti
dalla  fervida  ispirazione  emotiva  ed  emozionale  di
Davide. Da qui nasce l'idea di arte motivazionale, che
viene  poi  accentuata  tramite  la  partecipazione
consapevole  dello  spettatore  e  la  sua  comprensione  a
largo  raggio.  Accanto  al  talento  indiscusso  Davide
dimostra di avere una maturità esistenziale acclarata e di
saperla orientare e indirizzare nelle sue scelte artistiche.  Questo senza dubbio rende la sua arte
ancora più meritevole di essere valutata come pregevolmente motivazionale”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/arte-motivazionale-davide-quaglietta
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