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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: La mia costellazione
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."

La  costellazione  del  Leone  è  una  costellazione  nota  sin
dall’antichità, per questo motivo una ricca mitologia si aggira
intorno alla sua natura.
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Innanzitutto si ritiene che il felino sia il leone ucciso da
Ercole durante la prima delle sue dodici fatiche, il famoso
leone di Nemea.
Ercole decise di battersi contro la belva selvaggia e la inseguì
nei boschi.
Una volta sconfitto il leone, Ercole si ricoprì le spalle della
sua pelliccia, diventando a sua volta invulnerabile.
Zeus decise allora di mettere il leone in cielo, e oggi si
spiega la presenza di questa costellazione.
Tra i nati sotto il segno del leone troviamo grandi atleti come
il centometrista giamaicano Usain Bolt, grandissimi uomini di
potere quali Napoleone Bonaparte, Fidel Castro e Barack Obama.
Pratesi  nato  il  26  luglio  come  il  grande  regista  Stanley
Kubrick,  ha  deciso  di  dedicare  un'opera  alla  propria
costellazione.
D'altronde, i nati sotto questo segno amano sentirsi al centro
dell'attenzione ed è così che Pratesi con brevi e rapidi colpi
di pennello fatti di bianco di giallo di rosso e di azzurro,
rappresenta  il  cielo  caldo  e  ruggente  di  luglio  rendendo
inequivocabile  l'opera  con  la  rappresentazione  reale  del  re
della foresta posta al centro della costellazione.

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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