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STEFANIA COMASCHI E LE SUE “VIBRAZIONI IMMAGINIFICHE”
IN MOSTRA ONLINE

Artista  dall'incontenibile  e  spumeggiante  spirito  creativo,
anticonformista ed eclettica nel DNA genetico, vulcanica e
camaleontica nell'espressione visionaria, Stefani Comaschi
è stata inserita all'interno delle mostre online curate dalla
Dott.ssa  Elena  Gollini  con  un  circuito  di  opere  di
particolare pregevolezza stilistica, che manifestano appieno
la  passione  incondizionata  per  la  sperimentazione
sdoganata e affrancata da stilemi teoretici imposti a monte.
La Dott.ssa Gollini nel descrivere il paradigmatico mondo
pittorico della Comaschi ha asserito: “La pittura di Stefania
è  scaturita  da  un  corollario  di  potenti  vibrazioni
immaginifiche,  che  la  accendono  e  la  rivitalizzano  di
stimoli  dinamici  costanti  e  continui,  rendendola
prorompente  e  sferzante  nel  suo  tripudio  energetico.  La

mostra  online  s'intitola  proprio  -Vibrazioni  immaginifiche-  per  dare  risalto  alla  componente
fantastica e fantasiosa dalla quale Stefania attinge prontamente e dalla quale si lascia liberamente
ispirare,  travolta  da  un  delirio  creativo  sempre  in  divenire.  Stefania  nella  visionarietà
plurisensoriale concepisce l'arte come una fonte inesauribile di potenzialità espressive, capace di
concentrare un'infinità di sensazioni e di percezioni incalzanti che ciascuno può cogliere e fare sue,
può carpire, rielaborare e rivisitare a suo modo secondo personali e soggettive chiavi di lettura.
Per Stefania l'arte si traduce in un flusso energetico vitale libero e incondizionato, intoccabile e
inviolabile nella sua cristallina dimensione elevata,  non
alterabile e non inquinabile, posta in una dimensione di
ascesa  verso  una  sfera  speciale,  che  la  rende
universalmente positiva e benefica. Stefania è artefice di
una pittura convogliata verso una comunione di intenti e
di  intenzioni  con  il  fruitori,  per  fornire  pensieri  e
riflessioni da condividere in modo disinibito. Per Stefania
l'arte non guarda alle differenze sociali,  le annulla e le
cancella,  riunisce  in  sé  valori  e  principi  cardine  che
diventano delle colonne portanti a livello esistenziale. Il
suo  profondo  sentire  umano  viene  immesso  e  impresso
nella  narrazione  e  diventa  parte  integrante  per
completarla, per renderla rilevante a livello sostanziale e
contenutistico,  per  rendere  completa  e  compiuta  la
composizione formale che diventa piacevole alla vista, ma
al contempo anche interessante da scoprire e da carpire nei significati insiti e sottesi tra le pieghe e
la  tessitura  colorata  della  sintesi  rappresentativa.  Il  pensiero  e  il  sentimento  si  fondono  e  si
plasmano insieme alla tavolozza cromatica e la rendono esplosiva, sfavillante, sgargiante, corposa
e variegata nelle combinazioni e nelle gradazioni tonali e nelle declinazioni marcate e accese dal
fuoco dell'ardore e del fervore creativo, che la guida e la accompagna. Perché la vita, così come la
pittura è un arcobaleno fenomenale, che deve sempre stupire e fare sognare ad occhi aperti”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/vibrazioni-immaginifiche-stefania-comaschi/
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