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PAOLO SOLEI IN MOSTRA CON LA SUA SPECIALE “ARTE PER SOGNARE”

Paolo Solei è stato scelto appositamente come artista di alto
livello  per  prendere  parte  all'esclusivo  circuito  di  mostre
online  curate  dalla  Dott.ssa  Elena  Gollini.  L'esposizione  è
intitolata  “Arte  per  sognare”  per  dare  il  giusto  risalto
all'importante  componente  onirica  del  sogno,  che  viene
costantemente generata e alimentata attraverso la visionarietà
fantastica  delle  raffigurazioni,  che  pulsano  e  vibrano  di
intensa  vitalità  e  di  incalzante  dinamismo  plastico
accentuando la dimensione bidimensionale e strutturando un
approccio  molto  più  intenso.  La  componente  onirica  del
sogno, che funge da pilastro cardine della poetica pittorica di
Solei,  serve  per  orientare,  indirizzare,  canalizzare,
convogliare l'attenzione curiosa dello spettatore e diventa un
cosiddetto coup de théâtre davvero sorprendente all'interno
dello  scenario  narrativo.  Questa  componente  onirica  viene

abilmente  e  doviziosamente  calibrata  a  monte  nella  sua  potente  forza  comunicatrice  per  dare
garanzia  di  resa  di  impatto  ottimale  e  consentire  un  contatto  visivo  e  percettivo  davvero
catalizzante. La Dott.ssa Gollini ha commentato e spiegato al
riguardo: “Quando l'immaginazione si accende e prende vita
attraverso  il  sogno  diventa  ancora  più  avvolgente  e
coinvolgente.  L'immaginario  onirico  di  Paolo  viene
supportato anche dal colore e dalla tavolozza cromatica, che
appare sempre molto marcata,  vivace,  luminosa,  brillante,
seducente e seduttiva nelle sue dense e corpose declinazioni
e combinazioni tonali molto accattivanti.  La produzione di
Paolo ben si sposa e ben si accosta anche con il concetto di
Figurativo  magico,  proprio  perché  racchiude  in  sé  quel
tratto  e  quell'aspetto  fiabesco  che  rende  le  immagini
sequenziali,  parti  di  un racconto incantato sospeso dentro
una nicchia protettiva impenetrabile, inviolabile, che Paolo
rende appositamente pura e incontaminata, all'insegna di un
concetto di arte ideale e idealizzata che deve ergersi sempre
a  vessillo  di  pensieri  limpidi,  di  sentimenti  puliti,  non
inquinati  da  concetti  torbidi  e  ambigui,  ma  sempre  mantenuti  cristallini  e  declinati  al  motto
simbolico di 'L'arte è tutto quello che emoziona e permette di guardarsi dentro fino in fondo'”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/arte-sognare-paolo-solei/
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