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ROSANNA PIERVITTORI: ARMONIE PITTORICHE FORMALI E SOSTANZIALI

“Dalla  formula  pittorica  di  particolare  pregnanza  di  Rosanna
Piervittori  si  evince  un'impostazione  armoniosa  di  perfetto
bilanciamento  formale  e  sostanziale,  che  diventa  un  equilibrio  di
proporzioni mirate e ponderate per garantire una corrispondenza tra
visione  estetica  e  dimensione  contenutistica”.  La  Dott.ssa  Elena
Gollini analizza con precisione le dinamiche connotative e distintive,
che  contraddistinguono  la  pittura  della  Piervittori  incline  ad  un
modus  pingendi  libero  e  scevro  da  macchinose  e  cervellotiche
elucubrazioni  troppo  complicate  e  affine  invece  a  una  poetica
comunicativa  fluida  e  scorrevole,  immediata  nell'interazione
congiunta e coesa tra essenza e apparenza e con un registro semantico
e linguistico volutamente non standardizzato. Proseguendo nella sua
approfondita spiegazione la Dott.ssa Gollini ha evidenziato ancora:
“Rosanna è artista  di  geniale  guizzo creativo,  di  geniale  spirito  di
inventiva,  che non si lascia fuorviare da situazioni pronto uso, ma
cerca appositamente di innervare un proprio stile subito riconoscibile,

dove alla piacevolezza della rappresentazione dal punto di vista esteriore, si associa un gradimento
in  merito  alle  corpose  sequenze  della  narrazione intrinseca,  fatta  di  messaggi,  di  significati,  di
simboli, di allusioni, di codici speciali che provengono dalla volontà di fare arte non soltanto per
puro  e  semplice  diletto,  ma  bensì  piuttosto  di  generare  una  commistione  rilevante  a  livello
concettuale, ben fruibile per lo spettatore. Rosanna dimostra una notevole saggezza e lungimiranza
di  vedute,  traccia  e  segna  una  tessitura  e  una  trama  compositiva  coerente  e  consistente
nell'articolazione  dialettica,  non  si  risparmia  e  non  si
nasconde,  anzi  esce  allo  scoperto  con  tutta  se  stessa,  si
mette  metaforicamente a  nudo e si  lascia  andare fino in
fondo  nella  catarsi  ammaliante  dell'ispirazione.  Il  flusso
creativo viene alimentato e sostentato su più fronti, su più
sequenze  di  sensazioni  e  di  percezioni,  che  Rosanna
accoglie e metabolizza per poi rielaborarle tramite l'atto e il
gesto pittorico. Chi conosce la vocazione viscerale che la
sospinge e la travolge ne ammira tutto l'enorme potenziale
visionario  e  la  grande  onestà  intellettuale,  la  purezza
dell'autentica  illuminazione,  che  la  stimola  a  proseguire
nella  sua  appassionata  ricerca.  Rosanna  è  una  donna
matura e responsabile e si dimostra tale anche nell'operato
artistico. Si pone delle linee di orientamento per traguardi e
obiettivi prefissati e li persegue senza ripensamenti, senza
incertezze, con una radicata motivazione e una consolidata
e convinta filosofia di pensiero, che si traduce e si trasferisce anche nel suo modus vivendi. La sua
versatile e volitiva forma mentis  è incentrata sulla voglia di  scoperta continua,  sul desiderio di
sentire sempre battere forte il cuore ad ogni magica pennellata”.


