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La Galleria Miralli di Viterbo il prossimo 29 aprile 2006 presenta la mostra personale di Lia Drei intitolata
“Un giardino di triangoli”. Mostra che, curata da Sandro Barbagallo, rientra nell’ormai consueto
appuntamento annuale dei “Fiori d’Autore”, organizzato dalla Galleria Miralli in occasione della Primavera
nel Quartiere Medievale di Sanpellegrino.
Queste opere, tutte del 2004, costituiscono l’ultimo anno della produzione artistica della Drei, l’ultimo
colorato addio a quella vita che lei, sempre traboccante di vitalità creativa fino all’estremo, aveva sempre
amato.
In circa mezzo secolo di vita artistica Lia Drei si è arricchita di approfondite esperienze, assumendo
dapprima un ruolo di fondamentale importanza nel movimento strutturalista degli anni ’60 e ’70 nelle sue
varie accezioni (arte programmata, cinetica, neocostruttivista), realizzando poi opere-ambiente, rivisitazioni
meta pittoriche, poesia visiva, mail art e libri d’artista di risonanza internazionale.
E’ meraviglioso come un’artista di così grande bagaglio di esperienze e successi sia riuscita a trovare
ancora una volta nuove e sorprendenti possibilità creative, ricercando nella bellezza essenziale dei fiori
quelle strutture geometriche fondamentali (come il triangolo), tanto ricorrenti nei suoi quadri del passato.
Qui, come in tutto il percorso creativo di quest’artista, il colore diviene struttura e la struttura diviene colore,
poesia, canto.
Lia Drei, scrive Sandro Barbagallo nella presentazione di questa mostra, “al termine del suo viaggio di
donna e di artista rimescola le sue carte, i suoi moduli, i suoi colori, per regalarci questi ultimi incantevoli
fiori colti nel giardino privato del suo esprit de gèometrie”.
Questa mostra di Viterbo rende dunque omaggio sia alla primavera che alla ricerca di una grande artista.
Lia Drei ci dà una lezione, più che mai oggi, non solo di semplicità e rigore, ma anche di quell’eleganza di
cui si sente tanto il bisogno.
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Ma, se la dipingo,
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