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Comunicato stampa 

 

Il fascino dei colori di Siena alla Milano Art Gallery con Franco Carletti 

 

Inizio scoppiettante per l’artista Franco Carletti che ieri, giovedì 30 agosto, ha inaugurato la sua 

personale alla famosa Milano Art Gallery, nel cuore del capoluogo lombardo (in via Alessi 11). 

Tonalità vibranti, questo il titolo della mostra che ha visto presenti il fotografo di fama 

internazionale Roberto Villa, amico di Pier Paolo Pasolini e Dario Fo, e dello scrittore e giornalista 

Giulio Alberoni, braccio destro del padre, il celebre Francesco Alberoni. Si dichiara soddisfatto 

anche il manager della cultura Salvo Nugnes, direttore delle Milano Art Gallery e organizzatore 

dell’evento. La grande affluenza di pubblico ha infatti rivelato l’apprezzamento nei confronti 

dell’arte di Franco Carletti, decretandone quindi un decisivo successo già nel giorno del vernissage. 

Il pittore senese, nato a Gaiole in Chianti nel 1954, ha rivelato fin da giovane la sua propensione per 

l’arte, ma solo negli ultimi tempi ha potuto dedicarsi con tutte le sue forze alla sua passione. Prima 

di prendere questa decisione infatti, laureatosi in Giurisprudenza, aveva instaurato per oltre 

vent’anni una collaborazione con un noto studio notarile. 

La sua pittura si fonda sul figurativo moderno, ma, soprattutto, sul colore. Con queste premesse 

sceglie come suoi soggetti il paesaggio senese e la donna, trasfigurandoli attraverso il suo affetto 

per la terra natale. 

Afferma Salvo Nugnes a questo proposito: «Lo spazio e la figura femminile costituiscono una delle 

combinazioni predilette da Franco Carletti. La presenza di una donna in qualità di osservatrice o di 

serena padrona di casa rende il paesaggio familiare, addolcendolo fino a sfiorare punte di 

malinconia. I pallidi colori accentuano la nostra percezione della luce, che effettivamente è la 

grande protagonista dei suoi dipinti. Nei suoi lavori infatti l’artista compie un processo di 

scandaglio che fa riaffiorare nella superficie della nostra memoria la sensazione di aver sempre 

conosciuto quei luoghi, di non essere totalmente estranei». 

Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 0424 525190, scrivere a info@milanoartgallery.it 

oppure visitare il sito www.milanoartgallery.it. 
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