* EMOZIONARTEX * questo lo strano titolo della mostra di Giandanix. Una mostra, un evento. Arte, cultura e socialità si incontrano tramite la mostra personale di pittura e fotografia del sempre più celebre artista Giandanix alias Gianmaria D'Andrea.
 Poche le opere in esposizione, ma di certo significative per espressione tecnica e concettuale. I due mondi figurativi principali di Giandanix, la pittura e la fotografia convergono in un duale e diverso approccio, quasi opposto, ma che messi a confronto portano lo spettatore ad emozionarsi in toto. Le immagini in bianco e nero stampate su carta, fotografie di questo artista, già pubblicate su Vogue e precedentemente esposte in altri luoghi e tempi, imprimono sensazioni di profondità e ricerca interiore fino a scandagliare psicologicamente nel mondo della Vita e della morte, della presenza e assenza degli esseri umani. La Vita terrena forse è molto breve rispetto all'eternità del nostro pianeta. 
 Da contraltare invece la schietta ed accesissima tavolozza coloristica utilizzata da Giandanix sulle tele colme di smalti sintetici ed acrilici. Ormai i suoi segni e le sue pennellate sono riconosciute a primo impatto dal pubblico e a tal proposito il Professor Vittorio Sgarbi le defini "vagamente Schifanesche". Energie solari e stellari divampano accendendo gli animi, questa volta in modo opposto alla sua fotografia, quasi ad indicare il percorso duale della Vita, il giorno e la notte, la gioia e la tristezza, il sonno e la veglia, le contrazioni del battito di un cuore. Già, proprio al cuore, all'anima e alla mente del pubblico vuole colpire l'artista Giandanix, per poter dare uno stimolo forte alla riflessione sulla Vita e sul miracolo che è quest'ultima. Il tutto lo scopriremo solo vivendo, come citava una famosa canzone, e allora visitando la mostra forse si potranno cogliere tutti questi aspetti. La mostra verrà inaugurata venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 18 alle 20.30 e sarà visibile fino al 19 ottobre presso Foto Express nella Galleria Esedra in Via Torino n. 95.
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