particolare ‘’Oltre l’Altro’’ 120x150 tecnica mista su tela

l‘ avventura dello

Sguardo

Maddalena Barletta
............le cose sono, il nostro occhio le fa differenti
esposizione opere pittoriche
Golf Club Siepelunga- via Siepelunga 56/4 – Bologna
Gli occhi stabiliscono un primo contatto....... lo sguardo coglie qualcosa
che ci colpisce e nasce quella intuizione emotiva che diventa urgente
idea creativa. Dobbiamo solo percorrere il sentiero dell’avventura.
Sono nate cosi’ le opere qui rappresentate, che mi hanno portato, dalla
suggestione del primo incontro alla esplorazione di altri territori che
forse non avrei mai conosciuto. Il mio sguardo, vagando, si e’ posato
su dettagli che sono diventati discorso pittorico e ha incrociato occhi, in
altri paesi, di cui ricordo ancora la parola.
Da viaggiatrice posso citare una grande frase...un lungo viaggio inizia
con un piccolo passo, aggiungo nel mio caso...con il primo sguardo.

‘’Oltre l’Altro’’ 2009 - tecnica mista su tela 120x150

Diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove risiede.
Iscritta al Dams –arte- esperienza legata alla sola frequentazione, si iscrive
successivamente a un corso di fotografia con il maestro Franco Fontana.
Segue lo studio della tecnica dell’affresco che da al suo lavoro quell’impronta
che lo caratterizzerà per molto tempo. E’ infatti la materia grossa che sa di
muro, i colori slavati, i segni sotterranei che suggeriscono solo forme, gli
alfabeti dimenticati, i simboli preistorici il centro del suo lavoro. Dai Writers
metropolitani alle incisioni rupestri ai vecchi manoscritti. Un lavoro che nasce
da lontano ma vive nel contemporaneo. Successivamente la sua ricerca si
muove attorno alla fotografia rivisitata - al di là della tecnica – ma solo
considerata altro pennello. Presente in fiere d’arte nazionali e internazionali si
ricordano le piu’ importanti Shanghai Art Fair - Singapore International Art
Fair * Tokio Art Collection * Germania Art Karsruhe * Montecarlo Expo *
Fiera di Lugano * Progetto EUART START Miami 1 (mostra itinerante) su
Miami Boston e altre citta’ degli Stati Uniti * Rassegna di pittori italiani Reggia
di Caserta * Biennale dell’Unita’ d’Italia * Revere Palazzo Ducale * Venezia Ca’
Zanardi * Livorno Fortezza Medicea Virtualis progetto itinerante riproposto
successivamente alla Pinacoteca di Gaeta * Albinea (Reggio Emilia) Personale
Galleria Artekostia * Medouline (Croazia) Simposio artisti europei * Presente
progetto SEVEN (I sette vizi capitali) a cura di Roberto Ronca * Marburg (DE)
“In Transito”rassegna artisti italiani * Personale Sala Giorgi Comune di Sasso
Marconi Bologna * Gradisca d’Isonzo (UDINE) -Personale Galleria LA Fortezza
– Geografie Lontane * Personale Fiesole (Firenze) galleria il Salotto ARBOREA
* Bologna Sala Celeste I SETTE VIZI CAPITALI * ARTE FIERA Bologna 2013
OPEN FOR ART– a fiordi pelle- inserito nel pecorso ART CITY NIGHT.
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