roma – 10 ottobre 2007, monocromo art gallery è lieta di presentare la mostra personale
dedicata all’artista mario arlati, dal titolo mario arlati - nel segno della materia. l’esposizione
resterà visibile fino al 4 novembre 2007 – orario della galleria: martedì/venerdì 12/19,30 –
sabato 10:30/14:00 - 16:00/19:30.
verranno esposte le tele del maestro arlati, i “muri” rappresentanti le atmosfere solari di ibiza,
isola delle baleari in cui l’artista vive e lavora parecchi mesi l’anno.
le opere sono l’espressione della simbiosi tra uomo e natura, del continuo lavoro che il sole, il
vento e il mare svolgono sull’opera dell’uomo, dando vita a prodotti unici e irripetibili; una sorta
di dialogo segreto con la materia ed il colore, dei quali l’artista lascia apparire a volte,
attraverso tagli, fratture e lacerazioni, anche la struttura e le stratificazioni interne.
i “muri” si mostrano come tabula rasa di una superficie che esprime solo colore e sulla quale la
spessa stratificazione della materia pittorica diviene sovrapposizione di singoli momenti, gesti e
ricordi che l’artista ha dapprima interiorizzato e poi liberato attraverso la luce cromatica.
Quest’ultima inoltre viene accostata all’ombra, la quale non diviene sinonimo di assenza di luce,
bensì appare come seconda e necessaria dimensione, elemento del tutto naturale.
l’ispanicità dell’orgoglio e della voglia di vivere del maestro arlati si colgono tutte nella scelta di
colori monocromi forti e decisi, i quali spiccano in un percorso espositivo che diviene
condivisione con il pubblico di parti dell’isola di Ibiza, le quali appaiono come smontate e
rimontate in una seconda patria vissuta ed acquistata artisticamente.
in mostra inoltre una preziosa serie di micro lavori pittorici su tela concepiti per essere portati in
tasca, opere da viaggio sulla linea dei minuscoli quadretti miniature che accompagnavano i
viaggiatori lontano da casa nel settecento; opere in formato lillipuziano, piccoli muri protetti dal
plexiglass, da vivere e fruire come un insieme unico di ricordi nel viaggio delle opere di arlati.

•

location: viale parioli 39/f – roma

•

organizzazione: danilo dè cocci, marco dè cocci, alessandra milella

•

catalogo: testi di giulia coccia ed emanuela dottorini torlonia – edizione monocromo

•

ufficio stampa: alessandra milella– tel. 06 80692475
www.monocromo.it - info@monocromo.it

