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LA POLIEDRICA ARTISTA VIRGINIA DENZI IN MOSTRA ONLINE
“HeArt – L'arte nel cuore”

La poliedrica  vena  ispiratrice  che  anima  e  alimenta  l'arte  di
Virginia Denzi, le consente di spaziare con versatile proiezione
nella  vivace  e  dinamica  esperienza  creativa  e  di  ottenere
soluzioni  sempre  convincenti  e  meritevoli  di  grande
apprezzamento.  La  Denzi  è  stata  ufficialmente  scelta  dalla
Dott.ssa  Elena  Gollini  per  entrare  a  fare  parte  del  circuito
selettivo  della  piattaforma  di  mostre  online  da  lei  curate.
L'esposizione ha un titolo simbolico molto pregnante “HeArt -
L'arte nel cuore” scelto proprio come frase chiave simbolica per
inquadrare l'intera produzione realizzata e per dare risalto a un
percorso  di  ricerca  molto  appassionato;  infatti  s'intitola  così
proprio,  perché  la  Denzi  è  una  donna-artista  fortemente
coinvolta a livello emotivo ed emozionale nella sua vocazione e
riesce a infondere questa sua potente carica allo spettatore, che

viene reso direttamente partecipe e compartecipe in modo attivo. La Dott.ssa Gollini ha espresso
alcune  valutazioni  in  merito  sottolineando:  “Virginia  possiede  un'autentica  e  incondizionata
vocazione all'arte, che si traduce in azione incalzante ed energia vitale dirompente. Ogni opera ha
una propria vita, una propria genetica caratterizzante esclusiva, ma al contempo si inserisce nel
poliedrico  coacervo  espressivo  di  Virginia,  nel  suo  tripudio  sensoriale.  Ogni  sua  creazione  è
articolata  e  sfaccettata  in  sequenze  narrative  perfettamente
amalgamate  e  coese  tra  loro  ed  è  ricca  di  una  vivacità
cromatica  ed  espressiva  molto  avvolgente.  Ogni  opera  è
declinata  e  ritmata  dalla  luce  e  dagli  effetti  luminosi,  che
presiedono  a  ritmo  timbrico  compositivo  d'insieme,  alla
modulazione tonale dei colori e delle sfumature,  illuminando,
evidenziando,  rimarcando,  sfiorando  alcuni  elementi  per
rivelarne  e  mostrarne  l'essenza  intrinseca  più  intima  e
recondita.  La  sua  arte  esercita  un  immediato  fascino
impattante.  La  bellezza  delle  creazioni  non  risiede  tanto
nell'aderenza della realtà esterna in senso realistico, ma bensì
piuttosto  nell'organizzazione  e  nella  gestione  sapiente  delle
forme,  dei  colori,  delle  figurazioni.  Un'organizzazione
alchemica sempre perfettamente congeniata, che offre e fornisce
dei  risultati  sempre  armonici  e  bilanciati  e  molto  ad  effetto,
estremamente  espressivi  e  comunicativi  sia  sul  piano
rappresentativo  sia  sul  piano  emozionale,  consentendo  allo
spettatore di approcciarsi su più livelli e su più piani di lettura e
di  ricavarsi  più  chiavi  di  valutazione  e  di  riflessione
interpretativa. Ecco dunque, un'arte del cuore e che vuole fare battere il cuore di chi ne fruisce,
votata al bello e al senso della bellezza formale accattivante e piacevole e al tempo stesso protesa
ad alimentare l'afflato dell'anima”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/heart-virginia-denzi/
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