
 

 

 



COMUNICATO STAMPA 

"Contrasts"   

Esposizione di Felix Dario Ruggeri e Simona Ruggeri 

10 dicembre 2021 – 28 febbraio 2022  

Micro Gallery Space One & Space Two  

Spazi all’esterno dello studio erAArte, via Nazario Sauro 7/a – Bologna 

Orari: venerdì 20:30 – 23:30 sabato 17:00 – 23:30 domenica 15.00 – 19.30 

  

Contrasts 

“Mostre per Timidi allestite in vetrina all’esterno dello studio erAArte senza contatto con l’artista” 

Evento in presenza / assenza nell’epoca del Covid 

 

“Il desiderio puro di comprendere e di creare arte produce armonia". 

 

Contrasts è la rappresentazione di una dicotomia che coesiste in modo armonico traendo energia 

da una radice comune. Vuole ribadire il concetto che l’Arte è una condizione primaria da proteggere 

e  tutelare essendo costantemente soggetta a pressioni che ne vogliono stabilire e condizionare 

l’orientamento. Il ruolo dell'arte è esprimere se stessa in ogni sua declinazione e la scelta 

consapevole di questo percorso, in divenire genera armonia.  

2 artisti per quattro decadi vivono un ideale artistico antitetico sviluppando progetti che li separano 

da un percorso di ricerca comune, ciascuno con le proprie personali sensibilità e con finalità 

apparentemente distinte. Ed è tramite questa espressa separazione di prospettive e idee che 

approdano oggi a Contrasts, con una lettura condivisa che esprime il concetto di differenze 

attraverso la consapevolezza di una sensibilità comune nell'arte. 

 

 

Instagram Felix Dario Ruggeri https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/  

Instagram Simona Ruggeri https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/  

 

Sito web: www.studioeraarte.it  

Contatto email: info@studioeraarte.it 

Cell. 348 4751267 

 

OPERE PRESENTATE 

Felix Dario Ruggeri 

SOULS (video)  

 

https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/
https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/
http://www.studioeraarte.it/
mailto:info@studioeraarte.it


Link video su YouTube: https://youtu.be/5qrrk5uuqBQ  

 

Frame da video 

 

Link Google Drive di questa immagine per pubblicazione: 

https://drive.google.com/file/d/1VlI5wBYvbimXZlTSf332WRj_qI1FuYXl/view?usp=sharing  

 

Souls si esplica nella “magneticità” percettiva fruita dall'osservatore. 

È una registrazione di luce colore che produce empatia, conseguenza di una prolungata 

visualizzazione retinica percepita in successione aritmica. Lo spettatore non è soggetto a una 

alterazione ipnotica, ma è sollecitato (in una apparente condizione di apatia percettiva) ad attivare le 

proprie capacità reattive interne, così da procedere in sinergia con il mutevole percorso presente 

nella struttura del video. 

Essenza luce e colore, sono gli elementi costanti che si ripetono per sottolineare la condizione 

minimale della sequenza video. La presenza di sfumature significanti, evidenzia la natura delle 

anime, riflette la loro qualità in un vorticoso messaggio dinamico, dove non sussistono condizioni 

per l'assimilazione mnemonica di una singola immagine specifica, obbligandoci a una 

considerazione d’insieme. 

https://youtu.be/5qrrk5uuqBQ
https://drive.google.com/file/d/1VlI5wBYvbimXZlTSf332WRj_qI1FuYXl/view?usp=sharing


 

Simona Ruggeri 

Nice Little Dragon (acrilico su tavola, 2020) 

 

Link Google Drive di questa immagine per pubblicazione: 

https://drive.google.com/file/d/1l5bLQNPW43NUEU2uSKu8zbl53k0Aqn36/view?usp=sharing 

 

Il Nice Little Dragon fa già parte di un’altra opera ancora in fase di realizzazione, ma ha deciso che 

voleva essere anche rappresentato come unico protagonista in questo quadro, forse per affermare 

concetti suoi personali che rischiavano di passare in secondo piano nell’ambito di una scena 

collettiva dove entrano in gioco molteplici elementi. 

https://drive.google.com/file/d/1l5bLQNPW43NUEU2uSKu8zbl53k0Aqn36/view?usp=sharing


Le creature che abitano i miei lavori spesso lo fanno, hanno personalità molto spiccate, si 

presentano senza annunciarsi, passano da un disegno a un dipinto secondo un criterio 

imperscrutabile, dialogano tra loro e interagiscono con luoghi e situazioni che non prevedono la loro 

presenza, e men che meno la loro determinazione di fare e disfare a piacimento. Ma io accetto e 

assecondo volentieri questo spirito di iniziativa cercando di accogliere gli enigmatici messaggi per 

dipingerli al meglio. 

La prima cosa che mi colpisce del Nice Little Dragon è il contrasto tra il suo aspetto e l’idea che 

abbiamo della sua specie.  

I draghi accompagnano da sempre l’umanità, in certe culture vengono ritenuti benevoli, 

esaudiscono i desideri, simboleggiano nobiltà, conoscenza e protezione. In altre civiltà invece sono 

considerati feroci distruttori, divorano gli uomini e rappresentano il male. In ogni caso, buoni o cattivi 

che siano, sono esseri potenti e temibili, hanno artigli affilati, squame resistenti come scudi, zanne 

acuminate, corna appuntite e sono capaci di sputare fuoco. 

Non sappiamo se la creatura del quadro è in grado di sputare fuoco, ma tutto il resto non combacia 

con gli attributi della sua stirpe. La sua epidermide è liscia, apparentemente vulnerabile, al posto 

degli artigli sembra avere zampe flessibili come pinne di foca, ha piccole ali dall’aspetto fragile, 

grandi occhi curiosi e un atteggiamento tranquillo, se non addirittura leggermente allarmato. 

Tali incongruenze mi fanno pensare che questo drago sia l’esponente di una specie a rischio di 

estinzione. La mancanza di tratti temibili o aggressivi in una creatura che dovrebbe essere 

poderosa per definizione, lo associa ad altri animali terrestri che in passato rappresentavano una 

minaccia per l’uomo e che ora stanno per estinguersi perchè ormai da tempo l’uomo si è rivelato per 

loro una minaccia ben più pericolosa. 

Questa idea di eventualità di scomparsa sembra confermata anche da alcune caratteristiche che 

suggeriscono la sua prossimità al mondo incorporeo delle ombre, quasi che il piccolo drago stia in 

bilico non solo sul ramo ma anche tra due stati dell’esistenza e della non-esistenza, come sembra 

indicare anche la strana consistenza del legno. Non sappiamo per quale motivo il ramo cambi 

aspetto, quasi fosse dotato di una natura solida e compatta che ricorda la concretezza della materia 

e di un’altra natura sottile, trasparente ed eterea che fa pensare all’inconsistenza di un'altra 

dimensione, però se così fosse non potrebbe sorreggere il drago, che per quanto dotato di ali in 

questo momento non sta volando, anzi si affida fiducioso al suo sostegno. 

 

 

 

Via Nazario Sauro, 7/a. 40121 Bologna (Italy) 

(+39) 348 475 1267 | info@studioeraarte.it  

mailto:info@studioeraarte.it


www.studioeraarte.it  

 

   

http://www.studioeraarte.it/
https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/
https://www.facebook.com/studioerAArtegallery
https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/
https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/
https://www.facebook.com/studioerAArtegallery
https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/
https://www.instagram.com/felix_dario_ruggeri/
https://www.facebook.com/studioerAArtegallery
https://www.instagram.com/simona_ruggeri_/

