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COMUNICATO STAMPA
SEDE ESPOSITIVA :
INAUGURAZIONE:
ARTISTA :
TITOLO:
PERIODO ESPOSITIVO :
ORARIO :

- PALAZZO CHIGI - Via Chigi 15 - VITERBO
- Domenica 28 settembre ’97 – ore 18
- GRAZIANO MARINI
- IL GESTO E IL FUOCO
- dal 28 settembre al 20 ottobre 1997
- tutti i giorni - dalle 16,30 alle 19,30

Interverranno i critici Martina Corgnati ed Enrico Mascelloni
All’insegna del colore e della luminosità pittorica Graziano Marini, a sei anni dalla sua
personale viterbese, presenta a cura della Galleria Miralli presso Palazzo Chigi, via Chigi
n. 15, Viterbo, dal 28 Settembre al 20 Ottobre 1997 una raccolta degli ultimi lavori oli su
tela. La mostra dal titolo IL GESTO E IL FUOCO sarà inaugurata domenica 28
Settembre ore 18. Per l’occasione interverranno i critica MARTINA CORGNATI ed
ENRICO MASCELLONI.
La mostra Il Gesto e il Fuoco è una mostra itinerante già presentata nella primavera
scorsa alla Galleria Annamarie M. Andersen di Zurigo per poi seguire dopo Viterbo alla
Galleria FrankFurter Westend Galerie di Francoforte nel Gennaio/Marzo prossimi ed
infine concludersi alla Galleria Free Time di Cesena.
Graziano Marini artista umbro nato a Todi il 27 Marzo 1957, nel 1978 è tra i fondatori del
Centro Internazionale della Ceramica Montesanto insieme a Piero Dorazio e Nino Caruso,
per oltre quindici anni ricopre qui l’incarico di direttore artistico. Ha così modo di
stringere amicizia e collaborare insieme ai maggiori protagonisti dell’arte Europea e
Americana che passano per il Centro come Max Bill, Sebastian Matta, Jenneth Noland,
Al Held, Joe Tilson, Giuseppe Santomaso, Alberto Burri ecc.
A colpire dell’artista è la forza personale e convincente del colore sulla tela un impatto
emozionale intenso, accompagnato da una ricca manipolazione della pasta pittorica. La
sua è una stesura stratificata della materia condotta con le regole dell’equilibrio ottico e
del piacere visivo. Su questo impasto denso e corposo l’artista apre sulla tela virtuali
strappi si colore, tratteggi e ritagli trapunti di luce che accennano sulla superficie del
quadro a lievi compiture geometriche. Figurazioni elementari o suggerimenti spaziali che
Graziano Marini inonda di felicità pittorica un’armonia formale dell’indefinito che si
disperde e ricompone nella lavorazione delle ceramiche poste a confronto con la
profondità e le traiettorie della rifrazione creativa.
Dell’artista che vive e lavora a Canonica una frazione di Todi si segnalano numerose
collettive e personali e realizzazioni decorative pubbliche: Fondazione Fiumara d’Arte
Sicilia 1989-91-93-95, Arte Metro Roma 1997 suoi lavori cono presenti presso il Museo
d’Arte Moderna di Bolzano, Galleria Comunale d’Arte Moderna di Spoleto, Centro per
l’Arte Contemporanea di Umbertide, Museo della Ceramica di Castelli Teramo, Museo di
Stefano di Canestra Me, e numerose opere per committenze private.
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