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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: Omaggio a Rubens
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."

In  questo  caso  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  tributo  di
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Pratesi al genio di Rubens.
La  formula  del  tributo  non  è  nuova  alla  creatività  del
pittore fiorentino che è un grande frequentatore dei musei
presso i quali sono custodite le opere dei Maestri.
Di ritorno al proprio studio e dinanzi alla tavolozza di
colori, in forma di elogio o lode, il pittore esprime con
il proprio inconfondibile stile e la propria concettualità
l'omaggio.
Pratesi ritrae un rapace accovacciato ai piedi di un albero
con  una  preda  dentro  al  becco  e  così  autodescrive  la
propria opera: "il mistero del rapace e dell'albero rosso,
una storia mai scritta, che ho svelato allo specchio."
Questo quadro in modo particolare ha in sè l'incredibile
coincidenza  che  lo  riporta  quasi  ne  fosse  la  metafora
illustrativa  al  romanzo  storico  dal  titolo  L’Ombra  di
Pietra, dello scrittore Lorenzo Beccati, del quale Pratesi
non era assolutamente al corrente.
Il romanzo ambientato a Genova nel 1606 descrive la vita
della città che viene sconvolta da una serie di omicidi
compiuti  da  una  spaventosa  figura  vestita  di  nero,  che
attende le sue vittime nel momento più buio della notte, il
volto nascosto dietro una maschera da rapace e nelle mani
uno strano micidiale cappio.
Negli  stessi  giorni  il  pittore  fiammingo  Rubens,  ospite
presso palazzo Doria, scompare nel nulla, facendo temere il
peggio.
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Due  arti  che  s'intrecciano,  due  artisti  che  vivono  a
centinaia  di  km  l'uno  dall'altro  senza  minimamente
conoscersi, ma che condividono e convivono con l'alone di
mistero  che  orbita  intorno  alla  figura  di  Rubens,  il
maestro fiammingo che non lesinava nel ritrarre l'opulenza
delle carni femminili.

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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