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Raccolta di Opere pittoriche
realizzate in tecnica mista

«Ogni opera d’arte è un miracolo»
dott.ssa Anna Soricaro
Critico d’arte e curatrice di Mostre
Galleria ZeroUno -Fondazione De Nittis,
Barletta

Luciano Curtarello ferma luci ed ombre di una quotidianità
urbana, diurna o notturna, offrendo spaccati di grande
schiettezza paesaggistica ed introducendo l’osservatore
in quelle rappresentazioni.
Ci si sente intrappolati nelle opere e si ha voglia di saltare
nel cuore delle stesse per cogliere la schiettezza di quelle
situazioni e di quei posti, raccogliendo l’intimità
del paesaggio e di chi è rappresentato.
Ebbene sì, Curtarello riesce a giungere all’anima del
paesaggio cogliendo il calore di ogni luogo. Parte dalla realtà
per creare dei chiaro-scuri di impatto che, resi con tonalità
sempre differenti, riescono a identificare attimi particolari.
Un’arte altamente contemporanea perché tutta questa
grandezza è l’esito di una produzione digitale, non fotografie
rielaborate, ma una creazione digitale che dopo la stampa
viene manualmente ripresa, tratteggiata e resa unica.
Una resa digitale grandiosa perché ogni opera d’arte gode
di intromissioni e manomissioni dell’artista sempre diverse,
interpretazioni singolari che rendono la soluzione finale
irripetibile.
Si assiste spesso oggi a rese iperrealiste e tutti sono
grandiose nel saper rendere i diversi aspetti della
contemporaneità: Curtarello palesa la natura digitale
delle sue opere evidenziando come l’arte contemporanea
possa essere definita tale anche perché si avvale di idea
ed innovazione che in lui divengono grandiosità e verità.

«A voler usare una definizione corrente,
G. Carloni – Giornalista

1758 Venice Art Studio
Recensione della Galleria

[...] Lo stesso avviene per i ritratti, in cui la definizione
dei lineamenti lascia trasparire sguardi intensi e parlanti, o invece il tentativo di celare i turbamenti che
albergano nel fondo dell’animo.
Persino i paesaggi non sono soltanto raffigurazioni
di luoghi: si avverte il calore del primo sole di primavera, la pioggia che bagna i terreni e le coscienze,
il vento cui si vorrebbe far disperdere pensieri troppo
pesanti per restare nel chiuso del cuore.
L’interiorità della persona resta al centro della composizione, anche quando non vi sono umani raffigurati.
Del resto, Curtarello è così: autodidatta curioso e libero
del sapere umanistico, virtuoso della tecnica
(è grafico pubblicitario), insofferente a ogni regola di
cui non riconosce la validità intrinseca, culturalmente
anarchico.
Un poeta visivo, in un certo senso.
Ma, se volete, dite pure che è un digitalpainter.

I soggetti di Luciano Curtarello nascono dalla fusione
di tecniche digitali e tradizionali.

Dicono

Figure umane appaiono nella penombra di luoghi
misteriosi, la superficie vibra dei rapidi tocchi
di pennello.
La luce si posa candida sulle fisionomie dei corpi, li trae
fuori dall’ombra, frutto di una ricerca e di uno studio
meticoloso.
L’atmosfera delle opere è contemplativa e poetica.
Un senso di intimità permette di entrare in contatto
profondo con ciò che l’occhio vede e l’anima coglie,
quasi si cercasse di intrappolare lo sguardo di questi
volti che, assorti nei loro pensieri e desideri,
non sembrano accorgersi di chi li osserva.

“Gli opposti”

“Notte Milanese”

“Fino a farci scomparire”
“The last Song”

“Il deserto”

“Pensando a te”

“1526”

“Il fi losofo”

“Notturno urbano”

“Note di Blues”

“Milano, pioggia d’autunno”

“L’annoiata”

“Autunno”

“Estasi”

“Lisbona, il tram, la pioggia”

“Ssssst!”

“Rain in London”

Alcune mostre ed esposizioni
Galleria ZeroUno, Barletta
«Il miracolo di un attimo»
a cura della dott.ssa Anna Soricaro
Mostra personale «il Luogo, il Momento»
Spazio Ponte degli Artisti - MILANO
ONART GALLERY - Firenze «Interno Femminile»
a cura della dott.ssa Romina Sangiovanni
La Maya Desnuda, Barcellona (SP)
Mostra personale «il Luogo, il Momento»
Castell’Arquato (PC)
con il Patrocinio del Comune
e della Pro Loco di Castell’Arquato
Colletiva 55 anni
Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta
Fabbrica del Vapore, Milano
Galleria ZeroUno, Barletta
«Il più bello di tutti»
a cura della dott.ssa Anna Soricaro

www.lucianocurtarello.it
mail: info@lucianocurtarello.it
www.facebook.com/lucianocurtarello
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