ExPartibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

'Art in music', personale di Pasquale Colucci
Autore : Redazione
Data : 14 Ottobre 2019

In mostra dal 18 al 27 ottobre nella Sala Colonnato del Palazzo della Provincia Città
Metropolitana di Bari
Riceviamo e pubblichiamo.
Nella Sala Colonnato del Palazzo della Provincia Città Metropolitana di Bari dal 18 al 27 ottobre 2019
negli orari di apertura della Pinacoteca espone il maestro Pasquale Colucci.
Tutte opere realizzate di recente ed esposte per la prima volta al pubblico, un'esplosione di colori con
dipinti acrilici su tela in armonia con le note musicali di chitarra synth per creare la giusta atmosfera in un
suo linguaggio artistico unico che non riproduce il reale ma che ha una propria identità e un'anima in
simbiosi con la musica composta e incisa dallo stesso Colucci: il dipinto è l'immagine della sua musica e la
musica è il suono del suo dipinto, diventando due opere imprescindibili che nascono e vivono insieme.
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Pittore e compositore del sud di Oriolo (CS) ai piedi del Pollino e ai confini con la Basilicata a soli circa 90
km dalla Puglia, nasce nel 1975 a Cosenza e si dedica all'arte e alla musica fin da tenera età
frequentando botteghe d'arte e maestri, studiando a Milano dove vive per molti anni portando a termine gli
studi al 'CPM Music Institute' e studiando successivamente grafica e fotografia.
Il richiamo per la luce e i colori del Sud avviene presto e fa ritorno nei luoghi del suo cuore, nel contempo
intraprende un intenso periodo di viaggi all'estero, dove scopre le culture del mondo e visita i principali
musei d'arte.
Un tratto pittorico in linea coi grandi del novecento che racchiude richiami antichi che vanno dalle
maschere africane alle incisioni rupestri fino all'arte contemporanea, creazioni dai colori vivaci e mai banali
che attraggono e coinvolgono in un viaggio dei sensi fatto di suoni forme e colori.
Nel 2018 a Cosenza la sua prima mostra antologica organizzata dal MiBAC Ministero per i beni e le
attività culturali.
L'arte di Pasquale Colucci è stata esposta in tutta Italia e all'estero da New York a Miami, da Londra a
Montecarlo, raccogliendo numerosi consensi positivi e diversi premi.
Mostra curata dal critico d'arte Alessandra Primicerio che giudica cosi le opere del Maestro Colucci:
Nelle opere astratto - geometriche di Colucci le sensazioni e le emozioni, che vengono fuori dal
suo inconscio per arrivare all'osservatore attraverso la materia pittorica, vengono idealizzate.
L'utilizzo di alcuni colori fluorescenti permettono di uscire dalla dimensione bidimensionale del
quadro. Le linee e i colori creano una vivacità travolgente impregnata da una fervente energia.
Le sue opere, proiezione emozionale del suo io, si esplicano attraverso un.linguaggio che è sintesi
di istinto e ragione.
La particolare creatività dell'artista lo porta a riflettere l'espressione della sua anima, con i suoi
sentimenti e le sue emozioni.
I suoi quadri sono traboccanti di forme geometriche. Con la sua musica cromatica viene fuori
l'uomo con le inquietudini, i sogni, le gioie.
I colori si sposano inequivocabilmente con il suono. Emozioni e sogni di Pasquale Colucci si
materializzato nelle sue splendide opere.

Colonnato Città Metropolitana di Bari
Lungomare Nazario Sauro, 29
dal 18 al 27 ottobre 2019
Negli orari di apertura della Pinacoteca
Inaugurazione venerdì 18 ottobre alle ore 17:00
Ingresso gratuito.

2/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

