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mostra personale di Daniele Raineri

a cura di Ixie Darkonn

Afnakafna Gallery - via della fontana 19 - Roma

27 settembre /  09 ottobre 2019

Vernissage 27 settembre dalle 18:00 alle 21:30

Inaugura la mostra personale di Daniele Raineri, per la prima volta a Roma, con la 
presentazione del suo nuovo libro illustrato "A Volte Sono Abbracci" che l?artista 
firmerà durante il vernissage. 

"Se ci fosse un Dio nell'universo, non sarebbe né in te né in me ma sarebbe qui, in 
questo piccolo spazio nel mezzo" ed è questo "spazio nel mezzo", uno spazio "tra te 
e me" o tra "noi e il mondo" che Daniele sa riempire con un tocco delicato, 
malinconico. Un tratto silenzioso, il suo. Ci sono opere che comunicano rumore. Le 
sue parlano di silenzio, di vento, di universi che sembrano lontani ma che non lo 
sono affatto perché a colmare la distanza c'è il coraggio e la gentilezza delle anime 
nude. Una mostra preparata nell'impeto di quelle emozioni che non hanno nome, 
che non trovano descrizione a parole, ma che si traducono in una poesia fatta di 
brividi, sorrisi, abbracci... e tutta la magia dell'invisibile. Acquerelli, matite, oli per un 
piccolo viaggio in un frammentino di eternità.

Daniele Raineri nasce a Milano nel 1990, ma si sposta in puglia all?età di cinque anni 
per motivi familiari, dove cresce e tutt?ora vive. Si appassiona al disegno fin da 
piccolo, ritrovandone la sua migliore compagnia, il suo migliore amico, e più in là 
probabilmente il suo più grande amore. Frequenta il liceo artistico e 
successivamente si sposta a Milano per frequentare la scuola del fumetto, dove 
conseguirà la qualifica come disegnatore. Nel corso degli anni ha pubblicato 
illustrazioni e copertine di libri di diversi editori, fra cui Loescher per la scuola, con 
cui tutt?ora collabora come copertinista e illustratore. Crede che il disegno sia una 
delle più potenti forme di espressione possibili, non persegue la perfezione, il bello, 
ma rimane aggrappato alla visione di comunicare tramite grafite e colori, quelli che 
sono i suoi stati d?animo. A volte può essere la felicità, altre la solitudine... altre può 
essere l?amore, e a volte sono abbracci.

Durante il vernissage presentazione del catalogo MoonGlow Storie di Altri Mondi 
edito dalla galleria.
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