
Comunicato Stampa 

 

DAVIDE ROMANÒ: UNA PITTURA DALLA PERSONALITÀ FORTE E SENSIBILE 

 

“In una fase epocale come quella che stiamo attraversando in 

questo tribolato 2020, ritengo che artisti come Davide 

Romanò siano ancora più meritevoli di considerazione, stante 

il prezioso contributo apportato per tenere alta l’attenzione 

sul mondo dell’arte contemporanea in generale e per dare 

anche una spinta propulsiva di positività e di fiducia verso il 

futuro, nonostante il momento così incerto e sospeso in un 

divenire sconosciuto”. Così la Dott.ssa Elena Gollini rimarca 

la sua posizione favorevole nei confronti dell’artista Romanò 

e del suo operato pittorico. E ancora prosegue asserendo: 

“Purtroppo ho visto tanti artisti in questo anno farsi 

travolgere e farsi trascinare dagli eventi burrascosi che ci 

stanno scuotendo e sferzando a livello sociale e collettivo e 

purtroppo ci sono ancora tanti che si faranno fermare e 

arresteranno il loro fervore creativo. Davide, invece sta 

davvero primeggiando e sta compiendo una sua evoluzione 

progressiva a prescindere, senza lasciarsi influenzare e bloccare. Questo atteggiamento dimostra 

senza dubbio la sua indole impavida da gladiatore, che si trasmette in toto dentro gli scenari 

compositivi e denota la forte personalità della sua pittura. Al contempo, questa vis interna e 

connaturata dentro le rappresentazioni viene intrecciata e associata ad una sensibilità speciale, ad 

un’empatia distintiva, ad una spontanea e autentica intuizione e rende le rievocazioni ancora più 

suggestive, avvalorando anche quella componente umana 

che è alla basa della sua fervida ispirazione creativa. 

Davide sta dunque riuscendo a portare avanti al meglio e 

a consolidare in modo radicato la sua meritevole posizione 

di primo piano nello sfaccettato comparto del panorama 

attuale e avanza e procede con fierezza. Essendo quasi 

giunti ormai al termine di questo 2020 sono certa che 

anche nel 2021 sarà pronto per dare e darsi al massimo e 

per superare qualunque ostacolo, difficoltà e impedimento, 

poiché la paura e l’incertezza vengono completamente 

compensate dalla consapevolezza del benessere 

totalizzante e totalitario del fare arte e del metterla a 

disposizione a cuore aperto e senza riserve. Auguro di 

cuore al caro Davide di concludere alla grande questo 

2020 e di iniziare altrettanto alla grande il 2021, 

all’insegna di quell’ispirazione pulita, pura, incontaminata, incondizionata, che lo contraddistingue 

da sempre e di quel desiderio non speculativo di mettersi al servizio del prossimo, di ciascuno che 

voglia entrare in contatto con la sua arte e di allacciare un simbolico cordone di collante. Perché, 

per Davide l’arte è prima di tutto sinonimo di vita consapevolmente e responsabilmente condivisa”. 


