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PUBBLICATA ONLINE LA MOSTRA “EMOZIONI SOSPESE” DI VIVIANA NATALINI

La scultrice Viviana Natalini è stata selezionata per la piattaforma
di  mostre  online  curate  dalla  Dott.ssa  Elena  Gollini.
L'esposizione è designata da un titolo molto evocativo “Emozioni
sospese” che delinea e definisce al meglio la profondità intrinseca
e  il  concettualismo sotteso  che  le  opere  possiedono nella  loro
pienezza  sostanziale  e  contenutistica,  completando  il  valore
formale delle fattezze estetiche. La Dott.ssa Gollini al riguardo ha
voluto  evidenziare  alcuni  tratti  salienti  del  fare  artistico  della
Natalini  commentando:  “I  lavori  abilmente  e  sapientemente
realizzati  da  Viviana rimandano ad un tipo  di  ricerca,  che  si
sostanzia  in  una  figurazione  che  attinge  e  guarda  al  passato
della  tradizione  sempre  attuale  e  intramontabile  dell'arte
scultorea, ma al contempo osservandoli attentamente contengono
anche  una  matrice  di  esplicazione  attuale  e  contemporanea,
filiazione e derivazione di una rivisitazione compiuta in chiave
moderna  molto  accattivante,  per  rispondere  ai  gusti  e  alle
preferenze odierne e risultare al passo con i tempi. Dunque, da
una parte Viviana rispettando le lezioni e gli insegnamenti dei
maestri  scultori  del  passato,  recupera  quanto  le  serve  e  lo

metabolizza  ed  estrapola  una  sua  personale  e  distintiva  formula  stilistica  espressiva  molto
convincente, con soluzioni compositive di ottima resa scenica e un'intensa atmosfera rievocativa. Il
ruolo  attoriale  principe  dei  soggetti  protagonisti  della  sua arte  scultorea  parla  un  linguaggio
subito fruibile e facilmente comprensibile e si rivolge al fruitore, che resta conquistato e viene
coinvolto  dalla  dimensione  delle  emozioni  e  dei  sentimenti
scaturiti e innervati nell'essenza delle creazioni, che si sprigiona
con  assoluta  forza  vitale  e  aumenta  il  potere  tridimensionale
plastico dell'opera. Le tematiche scelte da Viviana spaziano su
più  fronti  dimostrando  la  fantasiosa  immaginazione  e  l'estro
vibrante.  Le  sculture  di  Viviana  risentono positivamente  della
sua gioia di vivere, della sua passionale e viscerale propensione
verso l'ideale del bello e della bellezza, che deve trasmettere un
senso  di  appagante  piacere  nell'osservatore.  Le  opere  sono
quindi  la  traslazione  simbolica  e  metaforica  dei  luoghi
dell'anima serena e degli sguardi del cuore pieno e carico di luce
vitale. L'arte per Viviana deve avere un effetto benefico, quasi
taumaturgico e deve avere una riconosciuta valenza universale.
L'arte  deve  custodire  anche quanto  di  sotteso  al  visibile  e  di
nascosto tra le pieghe e gli anfratti della psiche e dell'inconscio,
in una visionarietà magicamente misteriosa molto affascinante,
che  lascia  emergere  e  affiorare  istanze  di  impaginazione
metaforica, allegorica e allusiva, pregnanti di un sentimento e di
un pensiero rivelatorio”. “D'altra parte ogni epoca interroga il
passato con la richiesta di una risposta utile al presente, o in ogni caso consonante con lo spirito
del tempo” (Walter Barberis).

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/emozioni-sospese-viviana-natalini
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