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LIBERTÀ lunedi

Cultura e spettacoli

PIACENZA - Astratto e Informale
hanno per decenni movimentato l'arte internazionale ma, nor
nostante la gran messe prodotta, non tutto è stato ancora detto. Come dimostra l'ultima produzione di Luca Riccardo Martini alias "Riccatini", pittore e
scultore di Pontedellolio, protagonista della personale allestita
da "Spazi arte'.
In cosa si differenziano le opere, circa 25 tele oltre a 6 sculture, di Martini dal consolidato
Informale? Martini lavora soprattutto sul colore e ogni opera ha una precisa caratteristica:
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Il colore, quintessenza della pittura:
"Riccatini" in mostra da "Spazi arte"

alcune trattengono il colore, altre lo lasciano scorrere, altre privilegiano tinte pure. Altre ancora lo trasformano in densa materia, una pasta pittorica quasi
ribelle che forma uno strato più
o meno spesso in cui emerge,
latente, tanta espressività. Perché questa insistenza nel, sul e
con il colore? Perché per Marti-

ni il colore è la quintessenza
della pittura, raccorda diversi
iani, media libertà e necessità,
fmativo
un carattere distintivo e fordel nostro immaginario
collettivo, a le sue opere puntano anche a sviscerare fragranti
problematiche sociali dovendo
gli artisti ancora partecipare al
dibattito culturale. Se Violenza

tenti metafore sociali.
Importante anche la dimensione scultorea con opere a
mezzo fra il concettuale e l'astratto: Suono silente e Violino
in obitorio dove il vuoto diventa
volume rappresentativo. Invece
Intervento a cuore aperto e Contro la morte sono implicita esaltazione della vita.

•

Un dipinto di
"Riccatini" in
mostra da "Spazi
arte"

e follia rispecchia insolubili
contraddizioni sociali, Modernità ne è il contraltare laico dove 0 preponderante rosso ne ac-

centua la drammaticità. Bello il
trittico Goccia di rugiada virato
all'azzurro ma significativi anche Vita calabra e Calabria, po-

Fabio Bianchi
Luca Martini. Personale. Spazi arte,
viale Malta 29. Fino 17 novembre.
Orari:9.30-12.30,15.30-19,
domenica chiuso. Info:
0523/499492, www.
galleriaspaziarte.it

