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La nuova piattaforma delle mostre online a cura di Elena Gollini accoglie l'arte di Maurilio
Iembo

È online la mostra dal titolo emblematico "Creature vive" a cura della dottoressa Elena Gollini
dedicata  all'arte  informale  e  non  convenzionale  dell'artista  designer  Maurilio  Iembo,  con  una
photogallery  di  20  opere  appartenenti  a  due  nuovi  particolari  circuiti  pittorici  denominati
"Geometrie spaziali" e "Segreto nero". La dottoressa Gollini nel commentare questa nuova ricerca
sperimentale intrapresa da Iembo ha spiegato: "L'eclettismo versatile che ispira fortemente la vena
creativa di Maurilio è sempre in costante evoluzione e si dimostra particolarmente vitale anche in
questi due circuiti di recente realizzazione. In particolare, quelle del gruppo -Segreto nero- sono
caratterizzate dalla plastica matericità e dall'uso della pelle e della tela di iuta. La pastosità densa
e corposa della terra cruda sfida la trama grossa della iuta e della pelle, per una scelta mirata che
infonde sostanza alle emozioni, che formano un substrato inconscio e salgono fino ad affiorare in
superficie, cercando una nuova dimensione comunicativa, come una spinta propulsiva che dall'atto
creativo traduce in realtà tangibile e visibile l'umano sentire. L'appiglio robusto della iuta e della
pelle sono dunque un medium che lo spazio reale sfiora, abita, permettendo all'emozione di uscire
dallo spazio della superficie pittorica e di trovare la strada della realtà ideale come in un percorso
rivelatore,  sorprendente  e  al  contempo misteriosamente  affascinante.  I  graffiti  e  le  figurazioni
stilizzate  creano  una prospettiva  scenica  di  movimento  continuo,  per  attirare  l'attenzione  e  lo
sguardo indagatore del fruitore e per dare un senso di percezione ottica e visionaria ancora più
estesa  e  dilatata  ad  infinitum".  E  proseguendo  ancora  nella  riflessione:  "Quelle  del  gruppo
-Geometrie  spaziali-  sono contraddistinte  dai  colori  naturali  e  variegati  delle  terre  crude con
sfumature  tonali  speciali  e  l'uso  anche  della  foglia  oro  24  carati  che  ravviva  e  valorizza  la
composizione  scenica,  proiettando  la  visione  su  una  prospettiva  multilivello  stratificata,  che
consente di  giocare con la  luce,  gli  effetti  luminosi  e  chiaroscurali  e  con l'interpolazione e  la
compenetrazione  della  materia  e  degli  elementi  narrativi  accorpati  insieme  in  perfetta
commistione. Si creano giochi di grande e potente suggestione inseriti dentro un'atmosfera senza
limiti spaziali e atemporale. La luce con la sua radiosa brillantezza ha un ruolo fondamentale nella
resa d'insieme e si dimostra una componente fondamentale per svelare e rivelare ciò che ancora
appare inespresso nella sfera intima più recondita e nascosta. A parlare è il linguaggio dettato dal
moto dell'anima più profondo, che deve essere recepito, letto e interpretato secondo una chiave di
accesso  intensamente  sensibile  e  un  approccio  fortemente  intimistico,  per  carpire  appieno  il
messaggio sotteso in codice". 
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