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LA PITTURA DI ROBERTO RE CELEBRA ED ESALTA L'AMORE PER LA MUSICA

Un inizio anno davvero spumeggiante per Roberto Re, artista contemporaneo di volitivo talento e
incalzante estro creativo, che ha deciso di cimentarsi nell'accostamento mirato ad hoc di Arte e
Musica.  In  particolare,  ha  selezionato  un  gruppo  di  strumenti,  che  sono  diventati  i  soggetti
protagonisti delle sue poliedriche formulazioni espressive e sono stati collocati e posizionati dentro
le sue materiche visioni astratte come entità magiche dotate di vita propria e di grande carica di
sferzante  energia  dinamica  e  plastica.  Sulla  scia  di  questa  particolare  sperimentazione  davvero
vincente sono nate così sei opere-creature, che compongono un circuito di pregio e di qualità in
limited edition. A tal riguardo la Dott.ssa Elena Gollini ha spiegato: “Considerando queste opere
meritevoli di particolare interesse abbiamo definito assieme a Roberto la creazione di sei rispettivi
documenti di expertise comprovanti e avvaloranti, che accompagnano e vanno di pari passo con
l'ammirevole evoluzione compiuta da Roberto. Ogni opera dunque possiede una propria precisa e
specifica certificazione ufficiale apposita, che la rende ancora più unica ed esclusiva. In tal modo,
sarà a maggior ragione consono e congeniale concepire questo circuito anche per un acquisto
mirato a livello di collezione sui generis. Questa produzione è un tassello fondante e una pietra
miliare della sua peculiare ispirazione, che ha guidato Roberto durante la fase ideativa-progettuale
così come durante la fase operativa-esecutiva e che certamente segna anche in modo molto positivo
e significativo questo inizio di nuovo anno. Nonostante la fase particolarmente delicata e critica,
che sta colpendo tutto il comparto artistico in generale, Roberto si dimostra già orientato nello
slancio creativo e pieno di risorse e di inventiva. A maggior ragione questo gruppo di opere merita
di  essere valorizzato come esempio a modello di  quella  resilienza artistica indomita,  che deve
sempre e comunque essere supportata e sostenuta, sorretta a tutto campo su più fronti e in più
direzioni. I miei personali complimenti a Roberto per questa nuova sfida già vinta a buon conto e a
buon diritto da coraggioso e impavido gladiatore dell'arte!”.

Le sei opere si intitolano emblematicamente: Chitarra, Corde gialle, Fagotto, Il Corno, Sound Sax,
Squillo di tromba. Attualmente, le opere pittoriche di Re possono essere acquistate anche tramite
vendita  online,  utilizzando  questi  quattro  canali  di  riferimento:  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/

