mostre presso spazi prestigiosi,
in
Francia,
Giappone, Emirati Arabi
Uniti, Slovacchia, espone
al fianco di grandi maestri; Mattiacci, Patella,
Piattella, Schifano, Tulli e
Valentini; scrivono di lui
Raschiatore, Ginesi, Del
Vecchio, e per la mostra di
Ascoli
Piceno
sarà
Giovanna Bonasegale a
presentare la mostra e a
scrivere il testo critico del
catalogo che verrà dato in
omaggio nel giorno del
vernissage. Quindi un
evento nell'evento, perché
la
presenza
della
Bonasegale,
direttore
della Galleria Comunale
d'arte
Moderna
e
Contemporanea di Roma,
ci fa capire, se mai ce ne
fosse stato bisogno, l'interesse che c'è su questo
giovane artista marchigiano.
La Bonasegale scrive che
"……da qualche anno
Massimiliano indaga un
terreno nuovo, un dialogo
strettissimo tra fotografia
e pittura. Tecnica, manualità, punti di osservazione,
scelta dei materiali riescono a fondere le due
forme di arte visiva attra-

verso una riflessione
attenta e profonda sui
media, che per eccellenza
uniscono fotografia e pittura: la luce e la materia.

Accuratissimi lavori i suoi
- e in particolare questi
recenti - che danno adito
a molte considerazioni
sulla stessa poetica dell'arte contemporanea.
All'attenzione del pubblico, e degli addetti ai lavori, è proposta una vigorosa rivalutazione di linguaggi, che potremmo
definire attinti dalla tradizione classica delle arti
visive: l'interesse per la
composizione spaziale,
l'indagine sulla struttura
formale del dipinto, il
rilievo per il concetto di
frammento, l'analisi dei
toni di luce e dei conseguenti effetti cromatici.
Nello stesso tempo le
opere di Massimiliano
Orlandoni contengono il
germe di un discorso
innovativo proprio nel
modo in cui si rivolge alla
tradizione: nessuna contaminazione, ma una
ricerca assoluta degli ele-

menti primari della pittura. Segno, colore, materia
nella loro essenzialità,
minimali, ridotti, scabri e
proprio per questo maggiormente intensi……".
Non ci rimane quindi che
andare a visitare questa
mostra, e per chi nel frattempo vorrà ulteriori notizie può andare sul sito
della galleria Villa Picena,
www.artevillapicena.com.
(Riproduzione riservata)
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