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Galleria d'Arte Il Punto (Centro d'Arte e Cultura)

  

Via San Felice 11 - Bologna

  

Mostra d'Arte di Federigo Innocentini

  

"CONTAMINAZIONI"

  

dal 13 al 19 aprile 2012.

  

Inaugurazione venerdì 13 alle ore 16.00

  

  

  

  

Federigo Innocentini durante la mostra "Contaminazioni"
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"Le pietre delle meraviglie" (Mitema)

  

" ...possedute da chi ne conosce il segreto. Fa scaturire le gioie del Mondo" 

  

(Lèvi Strauss)

  

  Federigo Innocentini ci dice che la sua intuizione pittorica nasce dalle origine della fotografia,
quando l'immagine compare poco a poco nel buio della camera oscura. Egli unisce la scultura
alla pittura, creando una relazione tra il materiale e i colori che usa., le sue realizzazioni non
sono costruizioni forzate ma sono creazioni  nate dalla natura. Così ama definire le sue opere,
Federigo Innocentini "...tutto intorno si fa spazio la massa cromatica distribuita sulla spessa tela
e lavorata con passione".    Nei suoi lavori c'è un'energia insita che spinge l'inanimato a
trasformarsi in forma artistica, una fusione tra la sostanza e la sensibilità creativa che si rende
percepibile ai cinque sensi con una voluttuosa ricerca espressiva.  
 
Federigo, riesce quindi a trasformare la fredda pietra in un oggetto caldo ed elegante che crea
emozione. La sua arte, in trasformazione, determina continuità dei sentimenti e al centro delle
composizioni si ritrovano le pietre appena lavorate e incastronate come gioielli. 
 
Nei suoi lavori si apprezza il dualismo della rappresentazione: da una parte la scultura dalle
forme semplici e pulite, dall'altra la pesante materia grezza con tutta la sua consistenza. Ogni
opera è palpabile e sinuosa  e le sue sculture si trasformano in "oggetto del desiderio" che
contaminano chi le tocca. " Silvana Grippi (Editorialista DEApress)
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---------------------------------------

  

Info sulle opere dell'artista Innocentini Federigo: www.innocentinifederigo.com
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http://www.innocentifederigo.com

