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Benvenuto su Criticus. 
Questo  contenuto  è  stato  realizzato  con  il  contributo
Liberty28, postazioni co-working c/o Villa Moroni Stezzano
(BG).

Autore: Mario Pratesi
Titolo: Cane da Carnevale Giapponese
Anno: 2018
Tecnica: Olio su Cartoncino
Dimensioni: 50x70 cm
Coefficiente: 1

Il  noto  critico  d'arte,  Vittorio
Sgarbi, in visita presso la galleria

Albatros  di  Parma,  a  proposito  di  Mario  Pratesi  si  è
espresso in questi termini: "un buon esponente di un'arte
primitiva,  popolare,  forse  non  naif,  ma  comunque  con
un'energia  vitale  ed  esistenziale,  certamente  più  forte
della forma stessa.
Un'autenticità espressiva che è una piccola rivelazione.
Le sue opere evidenziano sia la loro autenticità che una
loro dolente verità.
Pratesi è un pittore che manifesta una certa sofferenza
espressiva e quindi già questa è una curiosità, una piccola
scoperta di questa escursione a Parma."
Il  Carnevale  ha  origini  antichissime  che  lo  legano  ai
grandi riti pagani come le dionisiache greche o i saturnali
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romani.
Si  tratta  di  un  periodo  di  rinnovamento  simbolico,  un
evento che collega sacro e profano e che ha caratterizzato
l’arte  di  numerosi  pittori  dal  Rinascimento  all’età
moderna.
Ciò  che  ha  interessato  artisti  come  Picasso,  ma  anche
Cezanne o Juan Gris, sono state le maschere e la tipologia
di soggetti da esse rappresentate.
Picasso ha dipinto numerosissimi Arlecchini, mentre Mirò 
attraverso la simbologia carnevalesca ha costruito una 
riflessione profonda sull'uomo.
Pratesi si è cimentato con l'interpretazione "carnevalesca"
asiatica che coincide con la festa di primavera o capodanno
lunare, più nota alle nostre latitudini con il termine di 
Capodanno Cinese.
Più  specificatamente  il  Carnevale  in  Giappone  si  chiama
Setsubun ed è un Carnevale un pò speciale in quanto serve a
cacciare i demoni.
L'opera  su  fondo  nero  in  perfetto  stile  Pratesi,  è  uno
sprigionarsi di colori con un sagoma a drago che trova il
suo finto fuoco sugli occhi, posti al centro del quadro ed
al  di  sotto  dei  quali  troviamo  evidente,  la  scherzosa
linguaggia al mondo.

Criticus e  Liberty28,  postazioni  co-working  c/o  Villa
Moroni Stezzano (BG),  ti ringraziano per la fruizione di
questo contenuto e ti augurano una buona giornata.
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