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È ONLINE LA MOSTRA “COLORI A FUTURA MEMORIA”
DELL'ECLETTICA ADELE LO FEUDO

La piattaforma delle mostre online curata dalla Dott.ssa Elena
Gollini  ospita un'interessante esposizione dedicata  all'arte di
Adele  Lo  Feudo  alias  ALF  e  al  suo  versatile  ed  eclettico
mondo  espressivo.  La  mostra  ha  un  titolo  davvero  molto
calzante “Colori  a futura memoria”.  Al riguardo la Dott.ssa
Gollini ha commentato: “Adele è senza dubbio dotata di una
virtuosa  capacità  creativa  articolata  su più  livelli  e  su  più
piani di contatto recettivo e percettivo. Ha saputo maturare e
far evolvere in sé una notevole e ragguardevole versatilità di
ispirazione.  La  sua  indole  volitiva  e  la  sua  personalità
frizzante  e  spumeggiante  la  supportano  e  la  sostengono
nell'imprimere una componente identificativa esclusiva al suo
operato. Il colore è per lei elemento primario indeferibile e
serve per infondere alla parafrasi della narrazione scenica un
imprinting di qualità sostanziale,  che sorregge il  corposo e
variegato  impianto  contenutistico  dei  messaggi  e  dei
significati  inseriti  dentro  la  parabola  immaginifica  e
visionaria.  Inoltre,  la  componente  cromatica  e  tonale  serve
per  dare  al  fruitore  un  ulteriore  incentivo  di  spinta  e  di

stimolo nell'approccio sensoriale completo e totalizzante. I colori di Adele conservano quella luce
di carica vitale, che diventa fondamentale e consente di approfondire meglio ogni minimo dettaglio,
che accuratamente Adele introduce con doviziosa premura di attenta perfezionista.  Le tecniche
pittoriche di Adele richiedono passione e pazienza e sono sempre allineate e convogliate a dare
alla  soluzione  finale  una piacevolezza gradevole  fin  dal
primo impatto. La memoria futura si ricollega al desiderio
di Adele di poter realizzare un percorso artistico duraturo
e  meritevole  di  considerazione  anche  per  il  futuro,  di
riuscire a procedere con entusiasmo intraprendente e  di
fare  un  suo  processo  di  ricerca  in  costante  e  continua
progressione. Per Adele l'arte è come una sorta di sfida
della vita, è un modo per esternare tutta se stessa e quanto
di buono e di meglio riesce a fare e a dare. L'arte è una
sfida che la tiene e la fa sentire sempre viva e vitale, che
l'aiuta  anche  per  aumentare  il  suo  orgoglio  e  la  sua
autostima,  senza  ovviamente  pretese  autocelebrative  ed
esibizionistiche,  ma  come  opportunità  e  occasione  di
fierezza  di  donna-artista,  che  desidera  sentirsi  bene
tramite  la  sua  libera  creatività  e  desidera  che  le  sue
creazioni siano dei tasselli di una memoria da accorpare
insieme nel mosaico della vita. Adele considera se stessa una sacerdotessa vestale dell'arte e vuole
diffondere un concetto di arte-armonia di benessere mentale e spirituale, non soltanto per se stessa,
ma per chiunque vorrà condividere i suoi pensieri e le sue riflessioni di lungimiranti vedute”.

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/colori-a-futura-memoria-alf/
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