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È ONLINE LA MOSTRA PITTORICA DI MARIAGRAZIA ZANETTI "RIFLESSIONI
CROMATICHE"

È stata inserita nella nuova piattaforma le mostre online a cura di Elena Gollini la mostra della
pittrice  Mariagrazia  Zanetti  simbolicamente  denominata  "Riflessioni  cromatiche".  L'esposizione
include 20 creazioni tra le più rappresentative del vivace percorso creativo della Zanetti  con le
relative  didascalie  e  la  sua  biografia  in  stile  curriculum  artistico.  Nel  commentare  gli  aspetti
connotativi  caratterizzanti  la  sua  appassionata  ricerca  la  dottoressa  Gollini  ha  sottolineato:
"Mariagrazia  concepisce  il  fare  arte  come  un  potente  strumento  di  comunicazione  libera  e
disinibita,  un  mezzo  di  condivisione  attiva  e  compartecipe  che  riesce  a  penetrare  qualunque
barriera. La sua pittura proviene e scaturisce direttamente dal moto dell'anima e non ha bisogno di
seguire cliché e stereotipi standardizzati, ma si lascia invece guidare dall'empatia del sentimento e
del trasporto emozionale più puro. Mariagrazia è profondamente appagata nel fare arte e questo
suo compiacimento si sprigiona a tutto campo, coinvolgendo il fruitore con una sferzata di carica e
di energia positiva. Ogni quadro custodisce una propria essenza speciale, una propria sequenza
vitale distintiva che arriva, si accende e acquista vita propria. Il cromatismo luminoso e variopinto
amplifica la portata di dinamismo e di movimento plastico e alimenta la pregnanza sostanziale
insita. Mariagrazia dipinge con e attraverso i colori della mente, del cuore e dell'anima e si rende
portavoce  di  un  fare  pittorico  che  diffonde  pensieri  e  riflessioni  in  piena,  totale,  completa  e
assoluta libertà di percezione e interpretazione. Il suo modus operandi rifugge da schemi rigidi e
rigorosi e si lascia pervadere da grande apertura psicologica i condizionata e affrancata, che le
consente di raggiungere risultati di immediato impatto e di proporre soluzioni sempre stimolanti,
che lo spettatore sensibile e perspicace considera come preziosi momenti di piacevole riflessione
interattiva, per tenere e mantenere sempre viva quella magia unica straordinaria che l'arte riesce a
trasmettere e a propagare con intensa forza espressiva". 
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