LA NUOVA PITTURA
Girovagando su Internet spesso mi soffermo su vari argomenti e recentemente ho
trovato alcune interessanti recensioni sui nuovi scenari della pittura italiana. Curatori
di mostre ed esperti concordano nel sostenere che oggi non esiste più una precisa
identità della pittura italiana ma, come del resto avviene in tutto il mondo, esiste una
frammentazione e moltiplicazione di generi e di linguaggi artistici. Nel 2018 in una
mostra a Todi sono stati raccolti ed esposti alcuni lavori di un gruppo di pittori allo
scopo di offrire uno scenario parziale delle ultime tendenze italiane e mettere in
evidenza la creatività del primo decennio degli anni 2000.
Thomas Braida, friulano, classe 1982, diplomato all’Accademia di Venezia.

Atrocità si San Giorgio , enorme tela (211x309) in cui San Giorgio uccide un innocuo
draghetto.

Titolo del primo dipinto “Le tentazioni di Sant’Antonio” una scena inquietante ricca di
figure spaventose, il tema ha affascinato e motivato molti pittori tra cui Bosh,
Grunewald, Cèzanne, Rosa, Dalì, Ernst. Secondo dipinto “Camera Veneziana” (237 x
213). La pittura di Braida è colta e stravagante con ispirazioni al simbolismo di Rédon,
al lato fantastico di Moreau e alla corrente surrealista.

Nicola Samori, emiliano classe 1977, diplomato all’Accademia di Bologna

Il percorso del pittore è segnato da una profonda riflessione sulla condizione umana
spesso dolorosa, incerta e sofferta. I temi sono ritratti dai volti irriconoscibili o temi
sacri, l’artista utilizza spesso la tecnica ad olio su rame come nel secondo quadro “Il
digiuno” (100x100).
Nicola Verlato, architetto veronese classe 1968, vive e lavora a Los Angeles.

Primo dipinto: “Scala verso il cielo” , secondo dipinto “Rodeo”, il terzo “senza titolo” Il
pittore ha imparato a dipingere giovanissimo sotto la guida dei frati francescani. La

sua pittura neorealista ha radici surreali e risente dell’influenza delle nuove tecnologie
sulla costruzione delle immagini.
Andrea Chiesi, modenese , classe 1966

Ha orientato la sua ricerca sul paesaggio industriale e contemporaneo. Eccellente
disegnatore, la sua è una pittura attenta, rigorosa che gioca su forti contrasti in bianco
e nero eseguiti con tecnica ad olio e tecnica ad inchiostro. Impressionante la tecnica.

Simone Berti , Adria, classe 1966

Ama realizzare immagini di gentildonne settecentesche con complicate costruzioni
astratte appoggiate sulla testa come elaborati cappelli.

Danilo Buccella, classe 1974, svizzero di nascita, risiede e lavora a Milano

E’ un pittore che dipinge scenari ed atmosfere di gusto nordico, si dichiara un amante
delle tenebre, dei racconti dell’orrore, delle sagre dell’Europa settentrionale che
trasferisce nei suoi dipinti di gusto espressionista nordico.

Alessandro Cannistrà , romano, classe 1975 , lavora tra Milano e Roma

Un pittore che sonda le possibilità estreme del colore con composizioni create
segnando la carta con il fumo: ne sortiscono visioni che la materia aerea dispone in
modo quasi casuale, con procedimenti simili a quelli che metteva in atto qualche
decennio fa Burri.

Gioacchino Pontrelli, salernitano, classe 1966, diplomato all’Accademia di Roma

Un trionfo di colori bellissimi , tecnica mista su tela , dipinti di medie dimensioni
100x100 .Sono immagini che spesso prende da riviste specializzate di interior design,
le elabora e poi le trasferisce sulle tele.

Angelo Bellobono, pittore e allenatore di sci

Pittore di paesaggi sfumati e intuitivi , dipinti dai toni delicati che raccontano
l’elegante universo della natura.
Infine Giuseppe Adamo, siciliano, classe 1982

Acrilici su tela o carta che richiamano alla mente i solchi lasciati da un aratro nella
terra appena smossa o conformazioni rocciose di pianeti lontani.

Donata Graziano. (sintesi di diversi articoli sul tema)

