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“Dichiarazioni 1”
Opere di

Franco Ciuti, Michele Cossyro, Achille Pace

Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15, Viterbo
Inaugurazione domenica 14 aprile ore 11,00 fino al 28 aprile
Orario mostra: 16,30 – 19,30 esclusi i festivi

Le intenzioni della mostra, che proseguirà in maggio con altri tre artisti, sono di riflessione sul valore
dell’opera-oggetto, e quindi sulla sua capacità di “emozionare” senza ricorrere a facili effetti che,
dall’estremo sconfinamento alla trasgressione, rientrano ormai nel consueto.
I tre artisti che espongono hanno ognuno raggiunto la propria immagine, attraverso il tempo, con coerenza
poetica e attenzione professionale ed è una immagine forte, che pur orientata nel campo dell’astrazione
supera i modi dell’astrattismo per indagare in ulteriori possibilità dell’osservazione visiva psicologica.
Le sculture di Franco Ciuti si pongono come una sfida tra razionalità geometrica e la natura caotica, con
suggestive qualità pittoriche, dal metallo lucente al piombo, che individuano il carattere concettuale ed
espressivo delle forme.
Le opere a parete di Michele Cossyro, tra pittura e scultura, rievocano in modo squillante e sintetico il
mondo arcaico e mitico del Mediterraneo. I suoi elementi intrecciati sono desunti dalle “nasse”, usate ancora
oggi dai pescatori di Pantelleria, terra di origine dell’autore.
Le pitture di Achille Pace, filo su tela, sono un esempio di come con minimi mezzi si possa giungere a
evocazioni di mondi spaziali, esistenziali e lirici.
Il titolo della mostra, “Dichiarazioni”, risponde a un manifesto in cui gli autori hanno scelto di
sintetizzare il discorso critico pubblicando ognuno un proprio testo essenziale, di una brevità che può
risultare sfuggente ma che si pone come una pura risonanza dell’opera.
Alla seconda mostra di maggio parteciperanno Luigi Boille, Bruno Conte, Piero Raspi.
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