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IL DINAMISMO ESTATICO NELLA PITTURA DI ROBERTO RE

“Roberto  Re  è  capace  di  passare  dall'apparente  staticità
inerme e fissità immobile di un quadro a un tripudio trionfale
di dinamismo estatico e di movimento plastico, imponendo alle
opere  uno  stimolo  connaturato  fremente  e  vibrante,  una
pulsazione vigorosa interna e intima, che prende corpo e le
anima, ne alimenta l'energia vitale incalzante. Ecco, perché le
sequenze  narrative  dello  scenario  compositivo  sembrano
parlare, come se attraverso la materia pittorica emergessero e
affiorassero  dei  volti  immaginari,  degli  occhi  scrutanti  e
scrutatori  e  delle  bocche  parlanti,  che  sussurrano  i  loro
messaggi cifrati  e codificati  attraverso il  registro linguistico
della  dialettica  semantica  astratta  e  informale”.  Così  la
Dott.ssa  Elena  Gollini  spiega  la  portata  concettuale  e  lo
spessore  dello  speciale  dinamismo,  che  si  sprigiona  dalla
produzione  pittorica  di  Re  e  si  canalizza  in  un  magnetismo
prorompente, in una capacità estesa e dilatata ad infinitum di
canalizzare  energia  e  forza  centripeta.  E  ancora  la  Dott.ssa
Gollini,  proseguendo nell'analisi  critico-riflessiva sottolinea e
rimarca:  “Roberto  conferisce  un'immensa  ed  enorme
potenzialità  comunicativa  alle  opere  e  offre  al  fruitore  un

approccio  di  contatto  estatico,  lo  esorta  a  soffermarsi
lungamente e ad affinare e perfezionare la propria sensibilità
recettiva.  La  sua indiscussa  bravura  nella  sperimentazione  e
nella  ricerca non convenzionale lo porta a ottenere soluzioni
impreviste  e  inaspettate,  facendolo  a  sua  volta  scoprire  con
meraviglia  e  stupore i  sorprendenti  esiti  e  risultati  finali.  La
capacità di Roberto di fare parlare le opere, pur senza avvalersi
della  figurazione  tradizionale  classica,  è  un  plus  valore
ragguardevole. Ogni quadro parla e dialoga senza essere dotato
di un corpo figurale inteso in senso classico, ma avvalendosi del
campo attrattivo delle emozioni e delle sensazioni pure, che si
espande  gradualmente  e  progressivamente  tutt'intorno
superando e oltrepassando i limiti spazio temporali  imposti e
varcando  la  soglia  di  una  sfera  emotiva  e  intima  recondita,
conservata,  custodita  e  protetta  nel  profondo  ego  giungendo
anche alla dimensione dell'inconscio. La materia pittorica nella
sua  paradigmatica  sintesi  astratta  diventa  intrigante  e
affascinante,  enigmatica e misteriosa,  gli  sguardi  virtuali  che
scrutano con attenzione compartecipe si fissano sulle immagini
e sulle visioni e dirigono e guidano l'osservazione con massima
libertà di pensiero e al contempo indirizzano anche il pensiero di Roberto, entrando in piena e
completa simbiosi con la sua anima creativa”.
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