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È ONLINE LA MOSTRA “ARMONIE POETICHE” DI DANIELA RUM

Daniela Rum è protagonista in mostra online curata
dalla  Dott.ssa  Elena  Gollini  con  le  sue  opere  di
grande  potenza  suggestiva.  La  mostra  è  collocata
all'interno di una piattaforma web permanente, che
accoglie  un  circuito  selezionato  di  esponenti
contemporanei  all'insegna  del  motto  simbolico
trainante  #lartenonsiferma.  La  Dott.ssa  Gollini  ha
espresso  alcune  valutazioni  di  commento  sulla
produzione artistica della  Rum, nei  confronti  della
quale  nutre  sincera  ammirazione.  In  particolare ha
dichiarato: “Insieme a Daniela abbiamo pensato di
intitolare  questa  mostra  in  modo  molto  mirato,
designandola -Armonie poetiche- proprio per dare il
massimo risalto alla componente di suadente poesia,

a quell'accento di lirismo aulico che risulta molto permeante e molto avvolgente fin dal primo
sguardo e aumenta l'enfasi emotiva e l'afflato emozionale, completando in modo perfetto la sfera
sostanziale e contenutistica. Daniela è una donna davvero sensibile, che possiede una profonda
empatia intuitiva.  Questa caratteristica di grande pregio contribuisce a farle cogliere e a farle
carpire un coacervo e un corollario di spunti e di rimandi di riferimento, che vengono immessi
dentro la narrazione e implicano un'impronta aggraziata e soave di armoniosa poesia dei sensi.
Questa particolare dimensione evocativa e rievocativa intesa in chiave aulica viene a sua volta
compenetrata da messaggi e significati insiti, che
Daniela  colloca  all'interno  dell'orchestrazione
compositiva  con  abile  e  sapiente  proporzione  e
accurata misura, affinché venga sempre mantenuto
un  equilibrato  bilanciamento  d'insieme.  La  sua
formula di  tendenza figurale  è  dunque concepita
come  una  sorta  di  speciale  stratificazione
visionaria,  dove  accanto  alla  prospettiva  reale  e
realistica viene associato un intreccio alchemico di
essenza intrinseca, che vede in primo piano anche
il fattore psichico e concettuale. Arte di poesia e
arte  di  comunicazione  a  tutto  tondo  e  a  tutto
campo. Arte di ricerca e arte di riflessione, che si
protende verso una condivisione a largo raggio e
cerca un rapporto e un contatto di approccio continuo e costante con lo spettatore, per instaurare e
stabilire  un  dialogo arricchente  e  costruttivo,  che  non si  limita  soltanto  a  una partecipazione
marginale e superficiale a latere, ma cerca invece un approdo di scambio e di confronto autentico,
dinamico, reattivo, recettivo, percettivo. Daniela artista dal guizzo vivace e intriso di sentimento e
di pathos riesce dunque a trasferire dentro le opere una poetica espressiva intima e intimista e al
tempo stesso capace di essere accolta e compresa in profondità”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/armonie-poetiche-daniela-rum/
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