
NUOVA
GALLERIA
CIVICA
MONTECCHIO
MAGGIORE

mostra a cura di Giuliano Menato

4 marzo - 14 aprile 2017
Nuova Galleria Civica
Montecchio Maggiore (Vicenza)

sabato 4 marzo, ore 17.30
inaugurazione della mostra

venerdì 24 marzo, ore 20.30
incontro con l’artista e concerto di
Giuseppe Dal Bianco
�auti etnici, duduk armeno 
Giuseppe Laudanna
tastiera, percussioni 
intervento poetico di Edoardo Gallo

Ingresso libero

COORDINAMENTO

Uf�cio Cultura Comune di Montecchio Maggiore
(Vicenza)

STAMPA

Gra�che Antiga spa
Crocetta del Montello (TV)

INFO

Uf�cio Cultura 0444 705737
manifestazioni@comune.montecchio.maggiore.vi.it

Nuova Galleria Civica
via Bivio San Vitale, Montecchio Maggiore (VI)
ORARI: sabato e domenica 10.30 - 12.30, 16 - 19

Città di 
Montecchio Maggiore

DIPINGERE 
PER CAPIRE 
LA PROPRIA 
VERITÀ

ANDREA MARCHESINI

DIPINGERE PER CAPIRE 
LA PROPRIA VERITÀ

ANDREA MARCHESINI

Copertina: 
Panismo, 2016, tecnica mista su tela, 142 x 188 cm

patella destra: 
Senza titolo (particolare), 2015, tecnica mista su tela, 145 x 177 cm

patella sinistra: 
Senza titolo (particolare), 2015, tecnica mista su tela, 142 x 181 cm
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«L’arte è una lingua che bisogna conoscere perfettamente prima di poterla trasmettere». 
Questo pensiero di Arshile Gorky, un padre dell’espressionismo astratto, Andrea Marchesini ha fatto 
suo, collegando esperienze di vita e associazioni di idee per decifrare attraverso la pittura il ritmo 
stesso dell’esistenza. La sua opera è un cosmo risonante di segni, colori e forme liberati dalla fanta-
sia ridestata da emozioni profonde.
La Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore con questa mostra offre un altro esempio del va-
riegato mondo della creatività contemporanea. Un mondo visionario, questo, fatto di parole scritte 
con il colore, che attende di essere interpretato. Mi auguro che dal confronto di esperienze tanto 
diverse maturi nei visitatori una conoscenza dell’arte sempre più ampia e motivata.

obiettivi, impulso etico. I suoi valori non si con�gurano come espressione in positivo di una realtà, bensì come 

aspirazione a una catarsi, al riscatto di un sofferto disagio esistenziale. Determinanti sono i valori inalienabili della 

pittura. Non gli basta rappresentare una realtà di fantasia, di sogno o di memoria, ha bisogno che quella realtà si 

identi�chi con la pittura e la pittura diventi la realtà stessa del sentimento.

Nei quadri recenti riduce la foga coloristica dei Fauves e placa la pennellata irruenta dei Cobra, ma non spegne 

l’accensione della materia, non sopprime il dinamismo del segno. 

È singolare notare come le straordinarie doti pittoriche dell’artista nell’evoluzione che il suo lavoro ha subito negli 

ultimi tempi non siano state assolutamente sacri�cate alle esigenze di una poetica che nel frattempo si è fatta 

strada esigendo la legittimazione sul piano dell’immagine oltre che su quello del colore secondo la più solida tra-

dizione del recente passato. Nelle grandi tele, che hanno la magni�cenza degli arazzi antichi e la freschezza dei 

murales moderni, si sviluppano racconti sottilmente surreali che af�orano dalla coscienza senza un ordine stabilito. 

L’incontenibile energia, espressa un tempo nel vorticoso movimento del segno, cede il passo a più meditati equilibri 

formali, che danno ampio respiro alla sequenza narrativa. Stato mentale e condizione psicologica si fondono in 

immagini che operano sui dati visivi realizzando una sorta di architettura fantastica che accoglie tutte le vibrazioni 

e le emozioni insite nella realizzazione dell’opera. 

Lungi dal fare proprie le poetiche del nomadismo culturale e dell’eclettismo stilistico, Marchesini resta un poeta 

della libertà creativa spontanea, allergica sia al rigore razionale che all’abbandono istintivo, giocata su stravolgi-

menti e colorazioni accese, ma sul �lo emotivo di un’astrazione mentale. 

Se al trasporto istintivo per Basquiat si aggiunge quello razionale per Rothko, si capisce come una sintassi fram-

mentaria con citazioni dell’immaginario, come la sua, si sviluppi in uno spazio pittorico aperto e luminoso, dove le 

�gure galleggiano sopra quello stesso colore dal quale sono originariamente scaturite.

Giuliano Menato 

Un giovane artista che senta prepotente la vocazione alla pittura dovrebbe misurarsi quotidianamente con i pre-

ziosi pennelli per padroneggiare una disciplina che esige con la consapevolezza dell’azione la proprietà dell’e-

spressione. Andrea Marchesini, un ancor giovane pittore vicentino, ha raggiunto un’invidiabile maturità nel dare 

forma compiuta al suo estro creativo. Le sue scelte formali, sfuggendo a generiche classi�cazioni, rispondono ad 

un’assoluta libertà inventiva. De�nizioni come pittura informale per alludere ad immagini fatte di segni, gesti e 

materia, che esprimono solo se stesse, contano poco per lui. Guarda invece con interesse ad artisti che sente vicini 

alla sua sensibilità – Basquiat, per esempio, un graf�tista ricco di motivazioni interiori –. Investe le sue �gurazioni 

fantastiche di una luce tutta sua, antinaturalistica, che le spoglia d’ogni scontata evidenza. Un impianto spaziale di 

stampo illusionistico come il suo, che esige una gestualità molto libera, nuove paste cromatiche e materiche, non 

comporta la rinuncia al procedimento di formulazione pittorica della sensazione emotiva.

A Marchesini non interessa dipingere la società, e nemmeno dipingere l’arte. Vuole dipingere come atto di riscatto 

e di liberazione da ogni valore politico, estetico e morale. Non intende cambiare il mondo ma decidere che il suo 

quadro sia un mondo. In una condizione appartata trova la propria salvezza nella prassi, in un fare privo di storia, 

Milena Cecchetto
Sindaco di Montecchio Maggiore

The �ght, 2017 
tecnica mista su tela
142 x 187 cm

a destra:
Senza titolo, 2015 
tecnica mista su tela
103 x 296,5 cm

a sinistra:
Contemporary Tales, 2015
tecnica mista su tela
140 x 185 cm

Interferenza, 2016 
tecnica mista su tela
138 x 182 cm

Senza titolo, 2015 
tecnica mista su tela, 170 x 288 cm

“Per me la forma non è un’entità astratta, 
è sempre una traccia di qualcosa. […] 

Per me la forma non è mai fine a se stessa.”
Joan Mirò
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