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È online la mostra dell'eclettico Lustro dal titolo "Un lustro d'arte"

L'artista poeta lucchese Dario Barsotti conosciuto con
lo pseudonimo d'arte di Lustro è stato selezionato per
la  piattaforma  web  delle  mostre  online  curate  dalla
Dott.ssa Elena Gollini  con un circuito  di opere,  che
denotano appieno la versatile e poliedrica visionarità
creativa  che  lo  qualifica  nella  sua  originale
espressione e rafforzano il talento innato trasformista e
camaleontico.  La  mostra  online  si  intitola  in  modo
simbolicamente  emblematico  "Un  lustro  d'arte"  e
raccoglie  una  produzione  pittorica  di  particolare
pregio  contenutistico  e  di  intensa  profondità

suggestiva a  livello  formale.  La Dott.ssa Gollini  ha espresso alcune considerazioni  riflessive al
riguardo dichiarando:  "Ammiro e apprezzo la ricerca creativa portata avanti  da Lustro,  perché
dimostra lo spirito giusto dell'artista indomito e intraprendente su più fronti e su più piani. Lustro
non si accontenta di avere un valore qualificante a latere, vuole arrivare a diffondere e a divulgare
i suoi valori e i suoi principi esistenziali, che sono anche vessillo di quelle tradizioni culturali e
storiche  del  suo  territorio  d'origine  e  d'appartenenza  e  fungono  da  motore  trainante  per
promuovere  a  largo  raggio  la  sua  amata  città  nativa,  Lucca  e  quanto  la  distingue  e  la
contraddistingue nelle sue esclusive peculiarità connotative e caratterizzanti, che la rendono unica
e speciale. Lustro vuole rendersi testimone di un'arte votata e protesa verso la collettività in senso
ampio  e  allargato,  che  partendo  dalla  comunità  lucchese  si  espande  e  si  dilata  e  acquista  e
consolida una valenza plurima nella sua libera interpretazione. L'arte così come la poesia serve a
Lustro per far emergere e affiorare in superficie un potenziale di risorse articolato,  che riesce
abilmente  a  convogliare  e  a  fare  confluire  in  modo  bilanciato  e  armonioso,  producendo  e
alimentando un equilibrio d'insieme molto accattivante e impattante, che conquista lo spettatore da
subito,  lo  attira,  lo  attrae  e  lo  incuriosisce  facendo
scaturire  un  interesse  attento  e  compartecipe.
Accostarsi all'arte di Lustro significa dunque rendersi
parte  integrante  e  attiva  dei  suoi  progetti,  delle  sue
ideazioni  sfaccettate,  dei  suoi  pensieri  ragionati,  dei
sentimenti  sprigionati  dal  moto  e  dal  tumulto  di
un'anima  vibrante,  che  lo  incalza  e  lo  incita  a
proseguire nella sua strada evolutiva, in quel viaggio di
scoperta  avventurosa  e  avvincente  che  diventa
trasversale al suo viatico terreno, alle sue esperienze di
vissuto  esistenziale  coinvolgendo  all'unisono  tutto  quel  suo  palinsesto  umano  di  vicende  e  di
momenti  catartici,  che  animano  e  accendono  in  Lustro  il  desiderio  e  la  voglia  di  non essere
semplicemente un artista creativo tra i tanti nel panorama attuale, ma bensì di fare davvero la
differenza, di risultare senza ovviamente ostentare un vero e proprio comunicatore con una marcia
in più, un comunicatore socialmente utile".
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