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IL BLU DI PUREZZA SPIRITUALE PROTAGONISTA NELLA
PITTURA DI ROBERTO RE

Chi osserva le opere pittoriche densamente materiche e corpose
realizzate da Roberto Re viene subito catturato e conquistato dal
particolare  colore  blu  protagonista  della  sua  ricerca
sperimentale,  che  diventa  simbolo  di  purezza  spirituale  e  di
sublimazione elevata. La Dott.ssa Elena Gollini che segue con
grande stima e ammirazione il percorso artistico di Re è rimasta
molto  colpita  dall'evoluzione  e  dalla  crescita  dimostrata
nell'approdare a questa formula espressiva, che celebra il blu e
ne  enfatizza  lo  speciale  potere  ammaliante  e  la  dirompente
capacità evocativa sottesa e insita nella connotazione genetica
stessa.  A riguardo  ha  affermato:  “Chi  osserva  le  opere  di
Roberto  dedicate  allo  studio  del  blu  viene  automaticamente
catapultato dentro un meccanismo riflessivo molto particolare,
dove  i  pensieri  si  accendono  e  si  concretizzano  dentro  lo
scenario immaginifico prospettato tra le pieghe e gli  anfratti
della  narrazione  di  sintesi  astratta.  Blu  sinonimo dunque di
purezza e di spiritualità, di intensità e di profondità di vedute,
blu come la notte, come il cielo, come il mare, come la poesia
dell'anima  che
appassionata si  lancia a

volteggiare flessuosamente e sinuosamente e si libra in un
volo onirico fantastico. La produzione di Roberto ispirata al
colore  blu  ha  un  contenuto  marcatamente  spirituale,
declinato anche verso una mistica trascendenza e verso una
componente animista e  simbolista.  È come se ogni  quadro
fosse  di  per  sé  protagonista  di  uno  slancio  sentimentale
qualificante  e  avesse  a  monte  una  propria  ideazione
progettuale esclusiva e distintiva, una specifica motivazione
di  fondo,  una  radice  di  fondamento  solida  e  consistente,
come una sorta di peculiare ideogramma innalzato a simbolo
chiave dell'esistenza,  del  senso dell'essere,  dell'essenza più
intima  e  intimista.  Ecco,  perché  accanto  alla  valutazione
formale senza dubbio meritevole di positiva considerazione,
non  si  può  assolutamente  prescindere  da  un  parametro
valutativo connesso al prezioso contributo subliminale che le
opere forniscono e offrono alla fruizione attenta e sensibile.
Guardare un'opera d'arte infatti per Roberto è un'esperienza
di  penetrazione  e  di  compenetrazione  completa,  totale  e
totalizzante, che deve scuotere da dentro e deve provocare un'azione-reazione viscerale autentica e
sincera, un momento di analisi e di autoanalisi pienamente cosciente e consapevole”.

Consultate il sito di Singulart per visionare il circuito di opere in vendita:
https://www.singulart.com/it/artista/roberto-re-19205

E il sito della galleria Wikiarte:
https://www.wikiarte.com/roberto-re
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