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DANIEL MANNINI: ARTISTA-PITTORE DEI NOSTRI GIORNI

Essere artisti promettenti e pittori intraprendenti ai giorni nostri equivale a possedere e sviluppare la
propria creatività con astuzia e acutezza di vedute e di previsioni. Significa essere capaci di stare al
passo con i tempi senza allinearsi in modo passivo e pedissequo e significa contemporaneamente
avere già un guizzo di avanzamento in progressione evolutiva. Su questa scia di orientamento
positivo si pone Daniel Mannini, che persevera con caparbia nel proprio intento creativo e si sta
aggiudicando dei meritati consensi di apprezzamento valutativo. La Dott.ssa Elena Gollini ha da
subito appoggiato Mannini nel suo operato artistico e lo sostiene passo passo, affinché le sue risorse
pittoriche possano essere indirizzate in modo ottimale. In particolare, la Dott.ssa Gollini
soffermandosi sulla posizione di Mannini a fronte della fase attuale dell'arte ha dichiarato: “Daniel
rispecchia e riflette appieno la concezione di arte versatile, che riesce perfettamente a ricalcare
insieme tradizione passata e innovazione odierna e riesce a diventare strumento e medium di
reazione e di interazione collettiva, rivolgendosi ad un ampio bacino eterogeneo di fruitori, ad un
target vasto e variegato di opportunità recettive e percettive. Si tratta certamente di un'arte non
forzata a tale pregevole utilità sociale positiva, ma che possiede queste doti naturali di essere
un'arte divulgativa a libera diffusione, per così dire. L'arte attuale ha innumerevoli possibilità di
espansione e di estensione, che però vanno sapute ben adattare e adeguare, affinché siano davvero
valide e papabili per darsi delle qualifiche reali e concrete, che non si vadano poi a disperdere
nella massificazione sdoganata e inflazionata. Daniel consapevole e coerente sceglie di utilizzare e
di fruire di quelle opportunità mirate e selezionate, che gli consentono di farsi strada in modo puro
e senza contaminazioni inquinanti. Sceglie di proseguire sempre a testa alta nonostante tutto e tutti.
Questo aspetto è davvero lodevole e lo pone senza dubbio su una scala di valori elevati, che di
rimando rafforzano il suo modus pingendi e si trasmettono anche all'esterno. Daniel è artista di
oggi moderno e disinibito e anche artista di ieri ravveduto e saggio. La sua giovane età non viene
mai ad influire sulla sua ponderatezza e anzi diventa un ulteriore completamento importante a
favore di una pittura altrettanto -giovane- che sprigiona e diffonde quel senso di levità, di
leggerezza di leggiadria, che però ovviamente non è mai sinonimo di pochezza superficiale, ma
serve proprio per far riflettere senza troppi gravami mentali e senza elucubrazioni troppo
cervellotiche. Daniel è artista di oggi dunque, che rispetta il passato e la tradizione, ma ne ricava
un proprio stilema espressivo personalizzato, pronto per essere attualizzato e incamerato in
equilibrata alchimia di sinergia con l'arte attuale”.

