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GUIDO FORLANI
“OLTRE IL CUORE DEL COLORE”
a cura di Francesca Mariotti

Vernissage Venerdì 6 Giugno 2014, ore 18,00
Apertura:
martedì/Venerdì 17.00-20.00. Giovedì 10.30-13.30
sabato su appuntamento
L’artista Guido Forlani di San Giorgio di Piano, Bologna, espone la sua nuova
personale “OLTRE IL CUORE DEL COLORE”, presso la sede dell’Associazione Culturale OLIMPIA
MORATA di Ferrara, lo SPAZIO D’ARTE L’ALTROVE di Via De Romei 38, a Ferrara, a cura di Francesca
Mariotti.
Guido Forlani, artista affezionato a Ferrara ed amico dello Spazio D’Arte, porterà la sua ultima produzione,
nella quale ancor più ha sviscerato la forza che solo il Colore Puro sa far cogliere nel Cuore di ognuno di noi.
Non per nulla Guido è anche poeta ed attraverso parole e visioni sa comunicare, senza limiti e senza barriere,
direttamente alla nostra anima.
Proprio a conclusione della bella mostra di Henry Matisse al Palazzo dei Diamanti, avremo questo
omaggio nei confronti di uno dei Maestri del Colore, attraverso le opere di Guido, che, da sempre, ha
esaltato le cromie attraverso il suo inno al COLORE nella più pura essenzialità....."Il mondo è tutto grigio. i
sentimenti sono colorati. Io ...dipingo i sentimenti"
Saranno esposte circa 15 tele ad olio, che spaziano nelle infinite emozioni che il
colore puro e la fantasia sanno suscitare nei fruitori, empaticamente entrati in contatto
visivo con loro! Una produzione che è nata da un omaggio ai grandi dell'arte, Gauguin e
Van Gogh, con cui la condivisione cromatica ed espressiva è evidente. Una vera e propria
"eredità" che con umiltà e riconoscenza Guido Forlani porta avanti da una vita dedicando
le sue opere alla ricerca espressiva di forme e colori nella loro essenziale espressione
poetica.
Colori, puri e mai confusi, che creano paesaggi e luoghi in cui ritrovarsi e trovare
"l'immaginario reale" della vita, a cui attinge il pittore ed a cui tutti possiamo fare
riferimento, senza sovrastrutture ed orpelli inutili del contemporaneo. L'essenzialità che
va dentro ed "oltre il cuore del colore", come l'artista stesso ama definire il suo fare arte.
Una profondità che si riferisce alla parte più istintiva ed emozionale dell'umanità, la sua
anima ...il vero motore del vivere e del cogliere la Vita stessa.
Guido Forlani pittore, grafico, nato a S.Giorgio di Piano, vive e lavora a Bologna. La sua attività è
intensa, presentando mostre personali e partecipando a rassegne e concorsi in Italia ed all’Estero, dove si è
meritato buoni apprezzamenti per la sua particolare e personalissima espressione artistica. Ha avuto tra
l’altro il Premio per la cultura a Tokyo segnalato dalla critica giapponese, e premiato a Barcellona con l’Euro
Awards for Exellence 1996.
La mostra si protrarrà fino al 20 GIUGNO 2014.
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