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LA SINTESI MATERICA SUBLIMINALE DELLA PITTURA DI ROBERTO RE

“Si tratta davvero di una sintesi materica di valore subliminale
quella  che  distingue  l'arte  pittorica  di  Roberto  Re,  che  si
incentra su una ricerca di pregevole significato insito, sotteso e
allusivo e che rende l'intera orchestrazione compositiva subito
distinguibile, caratterizzante, inconfondibile nelle sue fattezze
strutturali”. La Dott.ssa Elena Gollini interviene per spiegare i
tratti  principali  della  sperimentazione  creativa  intrapresa  e
portata avanti da Re con grande fervore d'ispirazione. E ancora
approfondendo l'argomentazione  ha  aggiunto:  “La versatilità
connaturata all'indole artistica di Roberto gli spiana la strada
per così dire a una visione più ampia, più allargata, più estesa,
più dilatata del concetto di materia e di matericità applicato
alla  sua  formula  pittorica  di  matrice  informale.  Roberto  lo
estende  in  modo  molto  articolato  e  sfaccettato,  attribuendo
un'alchimia di supporti subliminali. Riesce a trovare appigli e
richiami  di  riferimento  sempre  sorprendenti  e  da  artista
curioso per natura si  cimenta ad inserirli  dentro gli  scenari

prospettando per lo spettatore un approccio davvero stimolante e incitandolo a entrare dentro la
narrazione.  La sintesi  materica  subliminale  della  pittura  di  Roberto  è  frutto  di  un'acquisita  e
consolidata maturità di pensiero e di valutazione, di un'abile e sapiente selezione di scelta e di
scrematura molto  selettiva.  Roberto non si  perde in  inutili  e
sterili artifici, non si lascia deviare e fuorviare da preamboli
fuori luogo, non si lascia coinvolgere in superflue e superficiali
speculazioni.  La  sua  arte  si  mantiene  sempre  canalizzata,
orientata  e  convogliata  secondo  una  propria  responsabile
concertazione  logica  e  lucidamente  razionale,  diventa  una
metafora  simbolica  che  personifica  ciò  che  Roberto  vuole
evidenziare, spiegare, raccontare, descrivere, senza l'uso della
parola e della scrittura, diventa un libro virtuale da sfogliare
sequenza  dopo  sequenza,  da  metabolizzare  e  da  introiettare
gradualmente, senza fretta, senza disperdersi in strane e avulse
elucubrazioni  insensate.  Roberto  vuole  essere  artista  di
pensiero  sottile  e  acuto,  di  intraprendente  e  lungimirante
perspicacia,  di  arguta  e  sagace  intuizione  e  accompagna  lo
spettatore  per  mano,  lo  conduce  nel  suo  mondo  e  lo  lascia
assaporare e gustare il tripudio materico carico e pregnante di
innumerevoli sollecitazioni allettanti. La sua pregevole sintesi
materica  equivale  simbolicamente  a  quella  dimensione  parallela,  che  consente  alla  sensibilità
umana e all'umano sentire di calarsi dentro una sorta di visione speculare parallela, dove si riesce
a recepire in modo molto più forte, più empatico e più reattivo ogni minimo incipit e input entrando
in una galvanizzante catarsi”.  È possibile  acquistare  le  opere di  Re anche nei  seguenti  circuiti
online: singulart.com, wikiarte.com, topcontemporaryart.com, pitturiamo.com.

https://www.singulart.com/it/
https://www.pitturiamo.com/
https://www.topcontemporaryart.com/
https://www.wikiarte.com/

