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L'impenetrabile sguardo...
Articoli della stessa rubrica
L'impenetrabile sguardo della vita è quello delle opere di Tommaso Guarino, i cui quadri saranno esposti a Pavia,
nell'omonima mostra, a partire dal 30 gennaio.
Originario di Eboli, Tommaso Guarino vive e lavora a Milano. Artista e scrittore, ha iniziato ad esporre negli anni
Sessanta e nello stesso periodo ha frequentato scuole di pittura e studi di artisti a Parigi.
E' autore di narrativa e di testi teatrali, considera la sua pittura, apparentemente statica, una "pittura di racconto"...
Un racconto affidato a ritratti spesso crudi di umanità disperata, ritratti quasi sempre femminili, volti di donne che
sembrano in attesa, che a detta dell'autore aspettano forse un marito, forse qualcosa di soprannaturale, un angelo
magari che le porti via con le sue ali.
I quadri di Guarino sono dominati da un sottofondo psicologico costante che, come ha sottolineato Rossana Bosaaglia, non nasconde i valori
formali di questa pittura, espressione dell'evoluzione del Novecento intrisa di modelli d'arte messicana.
Tra le ultime mostre si ricordano: "L'impenetrabile sguardo della vita" a Milano, spazio Guicciardini, nel 2001; a Paestum, Tenuta Vannulo; a
Raffadali, Biblioteca Comunale; ad Atri, Casoli Pinta "Museo sotto le stelle"; ad Eboli, presso il complesso monumentale S.S. Trinità e, in
occasione del centenario della nascita di Carlo Levi, presso l'omonimo Liceo artistico e a Genova, Satura Associazione Culturale e Centro per la
promozione delle Arti, nel 2002. Nel 2003 allo Spazio Agharti di Nocera Inferiore e a Capaccio, Tenuta Vannulo, con "Racconti in fila".
Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri
Piazza Vittoria - Pavia
Quando: dal 30 gennaio all'11 febbraio 2004,
inaugurazione ore 17.30
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