Distanza
mostra personale di Luigi Paracchini
Sabato 7 maggio alle ore 18.00 alla Galleria di SpazioAref inaugura la mostra personale di Luigi Paracchini
intitolata Distanza. Con un contributo critico di Pia Ferrari. L’esposizione rimarrà aperta ad ingresso libero
fino al 5 giugno 2016, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19.30.
La mostra si articola in una successione di trentuno opere a pastello su silicone, su tela, con supporto in
alluminio, che costituiscono un “itinerario” visivo riferibile ai trentun giorni di un mese. Ad esse si
accompagnano altre risolte con tecnica ad acrilico, su tela e su carta.
Il racconto per immagini parte da un interno che dichiara uno spazio protettivo e nello stesso tempo
vincolante; il pavimento a scacchiera allude invece ad una partita, tutta da giocare in prima persona. La
visione si alterna, tra astrazione e oggettività, tra immagini e presunta scrittura: l’autore focalizza così un
racconto sulle proprie considerazioni attorno ai vari momenti di realtà che si trova a vivere. Il ciclo si
conclude con opere che dichiarano un senso di perdita: il suo prato è scomparso, come rubato, un
“paesaggio sottratto”, come recita il loro titolo. C'è tuttavia un segnale di speranza: la volontà di ripartire,
dichiarata nell'opera dal titolo “piccolo progetto”, che conclude il ciclo.
Luigi Paracchini, nato a Casalromano (MN) nel 1945, vive a Verolanuova, dove ha lo studio. Sin dagli inizi
(1960/70) la sua pittura si esprime, con forti riferimenti all’espressionismo; dagli anni Ottanta si muove
definitivamente nell’area bidimensionale, dove le masse decolorate e ridipinte unitamente al segno su vari
materiali di supporto, si mescolano a testi di scrittura appena leggibili tesi ad evocare luoghi di memoria.
Nell’ultimo lavoro fa spesso ricorso al colore puro: blu, giallo e rosso con forti dissolvenze che rafforzano
l’importanza del segno.
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