COMUNICATO STAMPA
COL PATROCINIO DI: PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI BORGOMANERO – ASSESSORATO ALLA CULTURA
TITOLO MOSTRA:

ARMONIE ONIRICHE

OPERE DI:

MAURIZIO LOMBI (MAURI)

LUOGO:

Galleria Borgoarte – Borgomanero

PERIODO:

09-06-2012 / 07-07-2012

INAUGURAZIONE:

sabato 09-06-2012 Galleria Borgoarte ore 18.00

PRESENTAZIONE e TESTO:

Mauro Chiodoni

La pittura di Maurizio Lombi esprime attraverso la figura ed il colore un mondo onirico interiore,
quasi i dipinti siano come finestre che rendono visibili altre realtà. Un’arte che vive di contrasti, sia
negli accostamenti cromatici che sovente trovano la loro espressione in abbinamenti tra colori
primari ed i loro complementari, sia nelle scelte compositive che sanno richiamare elementi di una
classicità ideale e storica ed al contempo esprimono un intenso ed elegante dinamismo ritmico che
avvolge e pervade tutta l’immagine. La particolarità di questo artista è quella di essere immediato
nel comunicare, questo deriva dall’operare attraverso una sintesi pittorica dove tutti gli
“ingredienti” che vengono posti in gioco per creare l’opera sono come decantati, resi essenziali. In
questa serie di lavori presentati, il colore vive di poche varianti cromatiche, e la pittura coincide
strutturalmente con il disegno, (come se il dipinto sia disegnato con il colore); ne deriva un
immediatezza di proposta, in quanto l’idea si materializza all’istante attraverso la struttura grafica
dell’immagine. Numerosi sono i rimandi che confluiscono in queste opere,dal manierismo con le
sue suggestioni compositive, agli influssi metafisici surreali, alle percezioni oniriche, dove la
descrizione dell’immagine dipinta diviene immagine del pensiero che sovente lascia emergere una
narrazione, un racconto che si percepisce solo in un secondo momento. Armonie oniriche sono le
idee che vivono in queste opere,dove le figure perdono la loro individualità per diventare gli
strumenti che rendono animato e visibile il profondo, il mistero; una pittura che è soprattutto “un
pensiero che vede”.

Borgo Arte corso Mazzini 51 28021 Borgomanero (No) Tel/fax 0322 834262 cell.: 333-8093905

orari:
Galleria Borgo Arte
mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
domenica su appuntamento
CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

CANTINE GUIDETTI - BOCA

MAURIZIO LOMBI
Dopo il Liceo Artistico, frequenta l’Accademia di Brera con Reggiani.
All’inizio della carriera opera per 8 anni in Svizzera, in Canton Zurigo, dove espone continuativamente in varie Gallerie.
Contemporaneamente ha aperto uno studio di tatuaggi a Borgomanero e dopo un’interruzione di
alcuni anni, riprende la sua produzione artistica.
Varie esposizioni in Italia e all’estero

