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Sculture su tela
L'artista realizza le sue opere a partire dalla tela, inglobando
nel messaggio artistico il processo di costruzione a quello creativo.
La costruzione artigianale della superficie artistica lascia
spazio alle imperfezioni, agli errori umani che non avrebbero modo di
esistere in una tela industriale, conferendo alle opere un'ulteriore aura
di fragilità, tema portante della collezione.
La ricerca
della perfezione, radicata nel nostro tempo in continua
evoluzione, immerso nel virtuale viene accantonata nelle
intenzioni dell' artista a favore dell'umana imperfezione, della
fragilità artigianale che trova spazio di accettazione solo nell’arte.

Alessandro Stronati

Nº4

FOTO E GRAFICA
di Edoardo ed Anastasia Ralph

Luce e Materia
Luce e materia, moderno e antico,
l’opera dell’artista si fonda sulla
dicotomia. Attraverso l’utilizzo
dello stucco e alla conseguente
formazione
di
crettature,
Stronati trascende le barriere
apparentemente
imposte
dal
medium
bidimensionale,
raggiungendo lo spettatore al di là
del piano pittorico. Le pennellate di
luce che filtrano tra le spaccature,
con un linguaggio primordiale
ed al contempo moderno, grazie
all’impiego dei led, sono tese
a
comunicare
all'inconscio
dell’osservatore. La radiazione
luminosa, che sostituisce il colore,
permette a Stronati di comunicare
attraverso i suoi soggetti tematiche
concettuali e metaforiche che
accompagnano in un viaggio tra le
emozioni suggerite.
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Le
mie
opere
sono fragili sia
fisicamente
che
nella scelta del
soggetto: al giorno
d’oggi la fragilità
trova spazio solo
nell’arte.”
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Alessandro Stronati

Nato a Segrate nel 1997, vive infanzia
ed adolescenza tra Londra, Segrate,
Padova e Madrid. Ed è proprio nella
capitale iberica che si avvicina alla
pittura.
Rivelando fin da subito la sua
attrazione per il gesto artistico, il suo
interesse viene rapito dall'astrattismo,
il dripping e l'action painting dei quali
rende
proprio l’aspetto materico.
Trasferitosi a Roma inizia a
sperimentare diverse tecniche di
scultura su tela, utilizzando copiose
quantità di colore, poi gesso ed
infine stucco, materiale che tutt’ora
caratterizza il suo operato. Affascinato
dal craquelure ne integra l’estetica
con l’uso della luce che attraverso
le crepe diviene pittorica. Mezzo di
espressione favorito dall’artista e
protagonista dei suoi soggetti, tra
pittura, scultura, light art ed arte
concettuale.
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Ζένιον
προτυχόν
Il primo dono
che ti viene
posto nelle
mani

Alessandro
Stronati
Ottobre
2017
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cm. 125 x 235
Legno | Tela
Stucco
Vernice acrilica
Led
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Ζένιον προτυχόν
ll primo dono che ti viene posto nelle mani

Nell’intento di riportare su tela la celeberrima creazione di Adamo,
capolavoro michelangiolesco, Stronati affronta il tema avvicinandosi ed
ingrandendo il focus dell’opera. Qui, Adamo, riceve il dono della vita per
mano del Signore, senza comprenderne appieno il significato. Tramite
la sua tecnica del bassorilievo, a metà tra pittura e scultura, dividendo la
tela dal soggetto, l’artista pone un divario in termini tra mondo del creato
e del creatore. Le crepe lasciano filtrare il piano divino, raggiungibile solo
tramite il sublime naturale ed artistico: la luce fa chiarezza sul fragile ed
incongruente rapporto tra donatore e beneficiario. La mancata
comprensione originaria è ora il movente della ricerca incessante della
1
filosofia, delle arti della scienza stessa: il θαῦμα , l’angosciante stupore
provato di fronte alla natura ed alle sue inspiegabili opere, ai quesiti
universali, al timore per il mondo, dalla terrifica scoperta che ogni cosa
nasce e muore , è in divenire.

1. θαῦμα
Dal greco [ thaûma, thauma - spesso debolmente tradotto come "meraviglia", "stupore" | "trauma", "terrore", "angosciate stupore" ]
nell' interpretazione aristotelica: il turbamento provocato appunto dalla “meraviglia”.
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Dettaglio
Ζένιον
προτυχόν
cm. 125 x 235
Legno | Tela
Stucco
Vernice acrilica
Led

Alessandro Stronati Ottobre 2017
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Careless
breath
Respiro
incurante
Alessandro
Stronati
Novembre
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Catalogo opere Vernissage
1 | 12 | 2017

F L Y P R E S S

ARTGALLERY

Careless Breath

Attanagliante noncuranza che pervade le
relazioni umane

L'imponente ed ambigua silhouette di
arbusto spoglio che si staglia sulla tela
illuminata si rivela essere un albero
respiratorio dove una giovane ragazza si
palesa così come la sua incurante ed
egoistica natura. Il gioco spensierato è
quindi metafora della superficialità con la
quale ci si relaziona, la leggerezza con la
quale ci si appende al prossimo, agli organi
vitali altrui.
Nella composizione naif è nascosto un
messaggio, decifrabile solo da chi non si
ferma alla apparente ingenuità della figura.
L'osservatore partecipe dell'opera diviene
così argomento della tesi formulata
dall'artista quando andando oltre uno
sguardo superficiale, che vorrebbe
l'opera legata ad un paesaggio sereno e fuori
dal tempo, entra in empatia con l'opera
e si accorge della esistenza di un sotto-testo
profondo e radicato nella natura sociale
delle relazioni umane.

cm. 200 x 200
Legno | Tela
Stucco
Vernice acrilica
Led

FOTO E GRAFICA
di Edoardo ed Anastasia Ralph

Nº14

Dettaglio
We come in
peace
cm. 200 x 200
Legno | Tela
Stucco
Gesso
Led

We come in Peace
Veniamo in pace

Il background medico scientifico dell’artista ricorre anche su questa tela, assieme ad
un atteggiamento speranzoso seppur amareggiato nei confronti dell’umanità. Qui il
titolo “we come in peace”, nella sua ironia, vuole confutare la famosa frase “veniamo
al mondo piangendo”, perché è proprio il pianto il nostro primo approccio con il
mondo. Ritenendola una visione pessimistica Stronati compie un passo indietro,
riportando il nascituro allo stato embrionale dove uno stato di pace e conforto lo
avvolgono, come d’altronde la scienza afferma. Imprimendo un’impronta scientifica
quindi, l’artista ci suggerisce come ogni luogo comune possa essere piegato ed avere
una sua controparte. La gentile critica, è colma di speranza, nell’augurio che possa
rivelarsi propedeutica ad un’epifania nella generazione contemporanea.
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cm. 310x70
Legno | Tela
Stucco
Gesso
Vernice acrilica
Led

Questa è la mia
nostalgia che in
		 ognuno mi traspare
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L’elettrocardiogramma dell’artista in “Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare” diventa
partitura dell’opera. Nella tela, dove scienza e poesia si compenetrano, Stronati compie un viaggio
nella memoria, o ne risale il fiume, proprio come Ungaretti nella poesia “I fiumi”.
Ripercorrendo le curve del suo battito l’artista fa scorrere lo skyline della sua filogenesi, ricapitolando
la propria esistenza e le sue origini.
Scandito dai monumenti iconici, l’orizzonte diviene una semplificazione in sagome di ricordi, momenti
e persone. L’ECG nei sui picchi e depressioni non lascia spazio a cedimenti o indecisioni, e procede
cadenzato tra i profili delle città, senza interrompersi. Così il cuore, autonomo nel suo battere, tra
sussulti e passioni, si arricchisce del percorso delle nostre vite.

Alessandro Stronati Novembre 2017
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Questa
è la mia
nostalgia
che in
ognuno
mi
traspare
Alessandro
Stronati
Novembre
2017

[...] Ho ripassato
Le epoche
Della mia vita

F O T O di Alberto Bracalente

Questi sono
I miei fiumi" 2

2. Estratto da: Giuseppe Ungaretti, I fiumi
in L'Allegria Vita d'un uomo. Tutte le poesie. Mondadori, 2005. I Meridiani Collezione, LXIII-906
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[...] Ora ch'è notte
Che la mia vita mi pare
Una corolla
Di tenebre"

Dettagli e textures
cm. 310x70
Legno | Tela
Stucco
Gesso
Vernice acrilica
Led
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White shadow
Ombra bianca

Un imponente gigante bianco, White Shadow (Ombra Bianca).
In piedi, di fronte alla tela, Stronati vuole immergerci in un riflesso, un riflesso lontano,
anonimo, distorto: una figura umana, dapprima bianca, si illumina in un fittizio sistema
circolatorio delineato da crepe, irradiate dal cuore. L’intera immagine sembra stagliarsi
fuori dalla tela e la sagoma, apparentemente sproporzionata, ricalca le dimensioni di
un’uomo di statura media, che straborda dai suoi stessi margini.
Il gigantismo della tela è quindi un’illusione e, il senso di smarrimento che l’artista vuole
provocare, è dato da ciò che sembra diverso da noi eppure ci rappresenta: la sensazione
provata ogni giorno di fronte ai nostri pari.
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White
shadow
cm. 240X120
Legno | Tela
Stucco
Gesso
Vernice acrilica
Led

White Shadow
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cm. 180x270
Legano | Tela
Stucco
Gesso
Vernice acrilica
Led
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Manifesto
tecnico
Alessandro
Stronati
Novembre
2017

F O T O di Alberto Bracalente
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F O T O di Alberto Bracalente

Manifesto tecnico
“Manifesto tecnico” nasce per esporre le potenzialità della tecnica di Stronati:
lo stucco, utilizzato come pigmento, viene distribuito sulla tela; lasciato ad
asciugare manifesta le sue naturali crettature, che sono talvolta drammatizzate
artificialmente. Pennelli, spatole e nude mani sono gli strumenti utilizzati,
selezionati in base all’effetto desiderato, in relazione al soggetto. L’uso
congiunto di più materiali ricercato dall’artista, è necessario per portare alla
luce le molteplici profondità delle opere. Vernice e gesso sono impiegate per
il fondo, i contorni ed i dettagli, che necessitano di una maggiore trasparenza,
mentre lo stucco è riservato alle figure. Una volta retroilluminato, il quadro
rivela tutte le sue sfumature materiche, trame e modulazioni; queste
peculiarità, caratterizzano il lavoro dell’artista e ne raccontano il processo sulla
tela. “Manifesto tecnico” così come narra il suo titolo, nasce a scopo
dimostrativo, ma Stronati lo trasforma inevitabilmente nel processo creativo.
Elementi personali sopraggiungono in quella che è una derivazione del
“Guernica” di Picasso: logicamente ed emotivamente connessi tra loro tramite
3
prolungamenti assonici , sono collegati in una “Mappa celebrale” che prende
forma nella mente dell’artista. Il sistema nervoso centrale, nella parte superiore
della tela, subisce una distorsione dimensionale di ispirazione cubista,
assumendo la stessa proporzione dei neuroni. Questa rappresentazione, nata
da un flusso di coscienza secondario, è subordinata alla rappresentazione
dell’iconica opera, posizionata invece nella parte inferiore. Ulteriore
connessione fra le due partiture è infine la farfalla: apparentemente slegata,
fuori contesto, si ricollega al picassiano bambino in fasce sorretto dalla madre.
Come il pargolo nato in un periodo bellico, la farfalla, animale dalla breve vita,
si trova suo malgrado in un dipinto di guerra, intrappolata sotto uno strato di
gesso, vittima inerme dello spazio e del tempo. La composizione quindi, con
il ricorrere della tematica della mortalità, dell’inadeguatezza e della ricerca in
bilico tra arte e scienza, riassume in sé la complessa poetica di Stronati.
Dettagli
Manifesto tecnico

3. assònico (o axònico) agg. [der. del gr. ἄξων -ονος «asse»; der. di assone] In istologia, inerente all’assone o cilindrasse: riflesso a.,
riflesso in cui gli stimoli afferenti viaggiano nel cilindrasse in senso opposto a quello abituale, cioè verso il corpo cellulare.
Treccani, Vocabolario on line della Lingua Italiana

cm. 180 x 270
Lego | Tela
Stucco
Gesso
Vernice
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