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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).

Mario  Pratesi  nasce  a  Firenze,
mercoledì  26  luglio  1972,  sotto  il
segno del Leone.
Con il padre, dirigente di banca, la
madre  insegnante  d'italiano  alla
scuola  media  e  la  sorella  nata  nel
1975, trascorre la prima infanzia a
Pontassieve (FI).
Termina le scuole elementari a Siena,

dove  la  famiglia  per  questioni  di  lavoro  del  padre  si
trasferisce quando Mario ha 10 anni.
A Siena prosegue il proprio percorso di studi al liceo e
frequenta alcuni anni presso la facoltà d'ingegneria che
tuttavia non termina, preferendogli l'impiego bancario.
“In  famiglia  il  rigore  di  mio  padre,  si  alternava
all'immaginazione  favolistica  e  alla  lettura  naturale  e
giocosa dei grandi classici, si saltellava tra Omero e Don
Chisciotte  quasi  come  fosse  un  passatempo”;  ricorda
l'artista.
La  fervida  immaginazione  oggi  insita  nelle  opere  di
Pratesi,  trova  inizialmente  linfa  nella  passione  per  i
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fumetti della Bonelli e della Marvel.
Anche  la  lettura  delle  fantascienze  di  Dick,  alimentano
l'immaginazione.
Così come la predilezione per il Barone Rampante di Calvino
la dice lunga sull'interiorità dell'artista.
Negli anni 2000 il desiderio di dare sfogo alla propria
vena  creativa  si  concretizza  nella  produzione  di  4
cortometraggi e 3 lungometraggi.
Il film di maggiore successo girato da Pratesi s'intitola:
"Linea Gotica", un omaggio a tutti coloro che sono morti
per garantire la nostra libertà.
Linea Gotica racconta le vicende di una famiglia di ebrei
sfollata  durante  la  seconda  guerra  mondiale,  ed  accolta
presso una nobile famiglia decaduta a causa della guerra.
Negli anni successivi Pratesi non abbandonerà la macchina
da presa, ma anzi si dimostrerà sempre pronto ad accogliere
nuove sfide; ne sono testimonianza diversi video musicali
tra i quali il video ufficiale della canzone: "Neanche un
pò", della band italiana ZetaEnne.
L'approccio alla pittura arriva con lo Spray Paint Art,
tecnica che consiste nella realizzazione di opere con l'uso
di bombolette spray, coperchi, carta di giornale, spatole,
pennelli e quant'altro si trovi necessario per la buona
riuscita del lavoro desiderato.
Successivamente Pratesi segue un corso di disegno e pittura
a Firenze, visita moltissime mostre in Italia e all'estero,
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ed  inizia  a  frequentare  alcuni  artisti  toscani  quali:
Massimo Lomi, nipote di Giovanni Lomi, artista noto come
pittore post macchiaiolo e Mauro Capitani.
Oggi l'artista predilige alle tele, il cartone spesso e
nero che copre quasi completamente con i colori ad olio
consegnandoci  opere  intrise  di  vitale  energia,  spesso
sfogo, a volte omaggio!
Le opere di Pratesi sono state esposte a Pontassieve, ad
Umbria Arte, all'Area Contesa Arte, in via Margutta a Roma
ed  alla  Galleria  Albatros  di  Parma,  dove  l'artista  ha
partecipato ad una selezione per la Biennale di Venezia
2019.

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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