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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: Flamenco Rubio
Anno: 2018
Tecnica: Olio su Cartoncino
Dimensioni: 70x50 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 flamenco è una forma di musica e di danza di origine
Andalusa nata alla fine del Settecento; non nasce come una

     www.criticus.it                    www.criticus.it

http://www.liberty28.it/
http://www.criticus.it/
http://www.criticus.it/


www.liberty28.it

forma di spettacolo, ma come un'esigenza di sfogare gioie e
dolori in un linguaggio intimo e privato.
Nella danza l’aspetto che più conta è l’intensità delle
espressioni,  infatti  la  sua  bellezza  non  è  data
dall’estetica,  ma  dalla  forza  interpretativa,  dalla
sincerità espressiva e dalla generosità degli interpreti.
Esiste  una  parola  spagnola,  in  cui  è  racchiuso  questo
significato, questa parola è: "duende"!
Ossia,  letteralmente,  spirito,  stato  emozionale  di
rapimento; e la coppia rappresentata al centro del quadro
di Pratesi ci appare totalmente rapita.
Gli occhi dei protagonisti solo accennati da una punta di
colore sono magneticamnete attratti gli uni negli altri.
Pochi colori nella tavolozza dell'artista le cui pennellate
più  corpose  del  solito  ci  trasmettono,  la  simbiosi,  il
sudore, la carnalità, la magica attrazzione.
Da sfondo una notte blu, in una balera solo accennata tra
alberi verdeggianti e sedie scomposte.
Quanto ci sia di strettamente personale nel quadro è in
definitiva  una  semplice  allusione,  ma  certamente  nel
percorso di crescita dell'uomo prima e dell'artista poi, il
magnetismo e la complicità del rapimento emotivo sono tanto
centrali quanto magistralmente rappresentati nell'opera. 

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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