
Comunicato Stampa

PAOLO TOCCHINI: NUOVA MOSTRA ONLINE “DECLINAZIONI FIGURALI”
CURATA DA ELENA GOLLINI

L'artista figurativo Paolo Tocchini è in mostra online dal titolo “Declinazioni figurali” sulla nuova
piattaforma web a cura della Dott.ssa Elena Gollini, che lo ha inserito anche all'interno del circuito
degli artisti selezionati del suo blog www.elenagolliniartblogger.com. Nella mostra online Tocchini
ha  selezionato  20  opere  di  particolare  rilevanza  contenutistica,  che  offrono un vasto  raggio  di
fruizione e consento allo spettatore di immettersi nei paradigmi narrativi salienti e portanti della sua
intensa espressione figurale molto attuale e al passo con la visione contemporanea.  La Dott.ssa
Gollini  nel  dare  una  propria  riflessioni  valutativa  all'operato  pittorico  di  Tocchini  ha  spiegato:
“Paolo è un artista molto versatile nella sua ispirazione creativa e molto recettivo e percettivo
verso  la  realtà  circostante  e  la  sua  dimensione  di  vita.  Attinge  dalle  lezioni  passate,  che
appartengono agli illustri maestri precursori dell'arte figurativa più classica e tradizionalista, per
poi estrapolare e rielaborare concetti e principi cardine, ottenendo delle soggettive personali linee
guida  di  condotta  e  di  avanzamento,  che  lo  incanalano  lungo  un  sentiero  di  interessante  e

stimolante  parafrasi  di  ricerca.  Per  Paolo  saper  fare  un
ritratto non significa semplicemente e banalmente riprodurre
e descrivere una fisionomia in modo fotografico e per puro
esercizio di formalismo estetico, ma significa entrare a fondo
nella  più  intima  e  profonda  essenza  interiore,  significa
cogliere le sfumature e le sfaccettature più caratterizzanti e
distintive,  significa  quasi  immedesimarsi  con  il  soggetto
immortalato per creare uno stretto legame di coesione, una
sinergia  di  unione  completa,  una  simbiosi  empatica,  una
complicità  totale.  La  ritrattistica  è  una  delle  formule  più
importanti  della  pittura,  è intramontabile  e sempre attuale
come proposta. Ma, non basta avvalersi di tecnica e perizia
strumentale. Servono degli accorgimenti sui generis e inediti,

che determinano una resa scenica davvero impattante, tale da catturare e conquistare fin dal primo
sguardo  lo  spettatore  e  da  fare  realmente  emozionare  e  coinvolgere  emotivamente.  Il  fattore
psicologico e la sfera mentale influiscono fortemente sull'orchestrazione strutturale compositiva.
Ecco, perché Paolo approccia ogni opera come se fosse unica e a se stante, con una peculiare
vitalità  intrinseca  che  le  infonde  vita  propria.  Ogni  quadro  diventa  un  articolato  e  variegato
racconto da interpretare con chiavi di lettura eterogenee, che offrono ad ognuno un proprio incipit
speciale. Paolo considera il ritratto come la voce dell'anima, che emerge in superficie e affiora
palesandosi  in  modo  autentico  e  incondizionato,  per  lasciare  una  traccia  visibile  e  tangibile,
concreta e indelebile”.
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