31 ottobre/21 novembre 2015
INAUGURAZIONE
Sabato 31 ottobre 2015, alle ore 17.30

"QUANDO L'EMOZIONE SI COLORA"
Mostra personale di

Mario Esposito
Spazio D'Arte L'Altrove
Via de Romei 38, Ferrara

Sabato 31 ottobre 2015, alle ore 17.30, si inaugurerà la mostra dell'artista romano MARIO
ESPOSITO,
nella
bella
cornice
dello
Spazio
D'Arte
L'Altrove
di
Ferrara.
La mostra ci permetterà di ammirare la nuovissima produzione dell'artista che con la sua "ARTE in
Piccole Tele" ha saputo conquistare una ottima posizione nel mercato e nel panorama dell'arte
contemporanea italiana.
"....Mario Esposito, un artista, un uomo con un grande cuore ed uno spirito attento alle
piccole ed alle grandi cose della vita. Il suo modo di essere diventa espressione artistica, e la sua
arte mostra l'empatia che la vita sa comunicare a chi le presta attenzione.
Forse sarà l'esperienza lavorativa in ambito ospedaliero, l'energia che occorre avere
nell'insegnamento, la capacità di ascoltare e di comunicare, sicuramente la grande risorsa creativa,
ma le opere, le piccole e le grandi opere che Mario sa "inventare" ogni volta, sono sempre uno
scrigno di emozioni allo stato puro. La voglia di rinnovarsi e di trovare attraverso il colore una
espressione sempre nuova sugli stessi temi conduttori declinati in mille diverse e sbalorditive
modalità, come i suoi “alberi”, così come quello di saper cogliere o ritrovare immagini o simboli
che facciano subito leva o parte del bagaglio esistenziale di ognuno, sono le doti che
maggiormente affascinano e lasciano stupiti chi, come me, lo segue da tempo.
Ha saputo trovare una sua cifra, un suo stilema ben riconoscibile che, in ogni caso, sa
rinnovarsi in continuazione senza perdere identità......Gli smalti, acrilici, oli, assumono nei suoi
lavori effetti materici luminescenti tali da sbalordire il fruitore che, disorientato, non ne riesce a
definirne la composizione. Le sue mini-tele, cm 10x 10, continuano a sorprendere tutti per la loro
“impressione materica”, “ceramicata” , che in realtà costituisce un magnifico effetto ottico dato
dalla corposità del colore e degli smalti sapientemente utilizzati. Tutto ciò rende ancor più
intrigante il gioco compositivo, che l’artista suggerisce solo in piccole composizioni, “donando” al
visitatore l’ebrezza creativa seguendo l’emozione personale ad ognuno. ...briciole di emozioni che
compongono mosaici di imput per l’anima di ognuno!"
Piacevole aperitivo con l'artista ....per gli intervenuti.
La mostra proseguirà fino al 21 novembre 2015.

