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Galleria Prac/Alex Pinna sposa la leggerezza dell'essere. Dai dipinti alle
sculture

di Dario Annunziata
Week end d’arte con la mostra di Alex Pinna in
programma nei prossimi mesi alla Galleria Prac –
Piero Renna Arte Contemporanea, a Napoli, in via
nuova

Pizzofalcone

2.

Il

titolo

dell’esposizione

è

“Leggero”, così come leggeri sono i protagonisti delle opere
di Pinna: dipinti, disegni e sculture. Figure che si muovono
silenziose e rapide, in mondi apparentemente lontani,
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sfuggendo dal poter essere messe bene a fuoco. Tele i cui
i personaggi camminano in un fragile paesaggio tra le stelle
e un suolo che si scioglie. Acquarelli neri su carta di riso, in
cui

visi,

corpi

e

gesti

si

sviluppano

seguendo le

increspature della carta.
Figure di bronzo: una appoggiata alla parete, quasi
nascosta, che aspetta, ascoltando in silenzio, mentre
un’altra sembra sorreggere il peso della galleria.
Piccole

sculture

in

bronzo:

foglie

antropomorfe che

rimandano ad una costante esistenziale, intitolate “perso,
trovato e perso”. Tutto il lavoro di Alex Pinna, presentato in
questa mostra, rinvia così alla leggerezza intesa come
sottrazione e sospensione sia nella dimensione spaziale
che in quella temporale; trasporta lo spettatore in uno
spazio in cui ritrovare l’essenzialità e cercare equilibrio, in
una ricerca che non cerca risposte, ma si riappropria di gesti, giochi e storie che appartengono alla nostra sfera più intima.
Il lavoro di Pinna si estende attraverso diverse arti figurative, dalla tela alla scultura, passando per le costruzioni
e i disegni, abbracciando diversi aspetti della vita interiore ed introspettiva. Visitare la mostra vuol dire perdersi in
un viaggio alla ricerca di una leggerezza delle cose, lungo un percorso visivo da accettare con consapevolezza ed
ammirazione.
Per chi non lo conoscesse, Alex Pinna nasce a Imperia e si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Le sue opere vengono esposte continuamente: dal 1994 in mostre personali e collettive in Italia e all’estero; il suo lavoro è
stato presentato a Londra, New York, Shanghai, Tel Aviv. “Leggero” verrà inaugurata venerdì 9 ottobre alle ore 19 e sarà in
esposizione fino al 4 dicembre 2015, aperta dal lunedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30.
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Per saperne di più:
PRAC | piero renna arte contemporanea
via nuova pizzofalcone 2 | 80122 Napoli
081 7640096 | prac.galleriarenna@gmail.com
www.galleriarenna.com
www.facebook.com/pierorennaartecontemporanea?fref=ts

In foto, quattro opere di Pinna in mostra alla Prac
giovedì 8 ottobre 2015
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