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Lighting Up Art
In un mondo in cui i led dei nostri “black mirrors” mettono in risalto e amplificano i nostri pregi e difetti e quelli del nostra società,
Lighting Up Art vuole portare un nuovo linguaggio nell’arte. Per questo motivo Lighting Up Art usa i led RGB per evidenziare le
crepe di una fragile scultura su tela. Ogni opera si adatta allo spettatore e al suo stato d’animo, modificando i propri colori sotto
indicazione dell’osservatore. L'immensa mutevolezza e luminosità dell'opera è in grado di attirare l’attenzione anche dello
spettatore più distratto e intrappolato, di questo mondo, a sua volta, troppo luminoso e mutevole.
Luce e materia, moderno e antico, su queste dicotomie si fondano i quadri dell’artista. Attraverso l’ uso dello stucco e della
conseguente formazione di crepature, Stronati trascende le barriere del medium bidimensionale, raggiungendo lo spettatore al di
là del piano pittorico. Aﬀascinato dal craquelure, l’artista ne integra l’estetica con l’uso della luce che, attraverso le crepe, diviene
mezzo pittorico prescelto, sostituendosi risolutivamente al colore. Grazie alle crepature le pennellate di luce riescono dunque a
raggiungere l’osservatore con un linguaggio primordiale e al contempo moderno, grazie all’impiego di LED colorati, guidando lo
spettatore in un percorso metaforico- concettuale e raccontando, attraverso analogie mediche, il legame indissolubile che esiste
tra anatomia e psiche.
Tutte le opere sono costruite, sin dalla tela stessa, interamente dall’artista, inglobando anche il processo di costruzione e non solo
quello di creazione, nel messaggio artistico. Essendo costruite manualmente le tele conferiscono un tocco di fragilità alle opere,
che, non essendo state fabbricate da una macchina lasciano spazio alle imperfezioni e agli errori umani che, dopotutto, fanno
parte della vita. È nell’intenzione dell’artista infatti, sottolineare come, oggi giorno, in un mondo sempre più virtuale, digitale,
modificabile e quindi potenzialmente “perfetto” per la fragilità ci sia spazio di accettazione solo nell’arte.
www.lightingupart.com
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Biografia
Nato a Segrate nel 1997, studente di
Medicina alla Sapienza di Roma, vive
infanzia e adolescenza tra Padova, Londra,
Milano e Madrid. In quest’ultima si avvicina
alla pittura per la prima volta, rivelando fin
da subito il suo interesse per l’astrattismo.
Rapito da principio dall’action painting e
dal dripping, trasferendosi a Roma inizia a
sperimentare diverse tecniche di scultura
su tela, in cui comincia ad apparire
evidente il legame tra il percorso artistico e
accademico dell’artista. Le opere, infatti,
uniche nel loro genere, traggono
ispirazione innanzitutto dalle scienze
mediche, trovando nelle tecniche artistiche
un linguaggio più vicino a quello dello
spettatore. La poetica dell’artista si
propone di accompagnare lo spettatore in
un viaggio a metà tra scienza e arte. Tra
medicina e pittura. Tra biologia ed anima.
Ed è proprio nella collezione presentata
che questa poetica trova la sua massima
espressione.
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FlyPress Art Gallery
Sculture su grandi
tele
Prima personale di Alessandro Stronati tenuta presso la
Flypress Art Gallery in Via dell Paglia 43 Roma, Trastevere.
Aperta il 01/12/17 e terminata il 01/01/2018
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QUESTA È LA MIA
NOSTALGIA CHE IN
OGNUNO MI TRASPARE
Se sembra un ECG è perché lo è, e nello specifico è quello
dell’artista. In questo quadro scienza e poesia si fondono
nuovamente, combinando l’ECG con la reinterpretazione personale
della poesia Ai fiumi di Ungaretti. Proprio come lo scrittore, infatti,
Stronati ripercorre lungo lo skyline la sua memoria filo-genetica,
ricapitolando la propria esistenza e origine. Illuminati all’orizzonte
dell’EGC infatti, si possono scorgere le celebri sagome di palazzi e
monumenti iconici delle città in cui l’artista ha vissuto la sua infanzia
e adolescenza.
Proprio come I Fiumi il quadro rappresenta
un’autobiografia, scandita dalle immagini delle diverse città, cui
sono legati diversi ricordi, passati e personalità. Ricalcate lungo
l’ECG però, queste città si susseguono l’una all’altra senza
interruzioni, in cui, esattamente come nell’ECG originale dell’artista,
si alternano picchi e momenti di calma ma in cui non c’è mai spazio
per interruzioni, cedimenti o indecisioni perché anche in un sussulto,
nel saltare un battito il cuore continua a battere, autonomamente,
senza fermarsi, più forte di te e della tua paura.

Novembre 2017
310 x 70cm
Stucco, led RGB, vernice
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MANIFESTO
TECNICO
Il Manifesto tecnico è stato pensato e creato per evidenziare le
potenzialità delle metodologie tecniche utilizzate. Innanzitutto la
materia prima, lo stucco, che viene versato su tela, tagliato, dipinto
e poi crepato naturalmente e artificialmente. Poi gli attrezzi, pennelli
e spatole di varia misura, aste metalliche e soprattutto, le mani
nude. Le diverse modalità vengono scelte in base soprattutto
all’eﬀetto che si desidera ottenere dalla luce e al tipo di soggetto
che s’intende rappresentare. L’uso congiunto di più materiali infatti è
necessario alla profondità dell’opera. Infatti, vernice e
gesso vengono usati per gli sfondi, i contorni e i
dettagli che necessitano di una maggiore trasparenza.
Questi materiali evidenziano, una volta retroilluminato il
quadro, ogni pennellata, rivelandoci quale strumento
sia stato usato per ogni parte dell’opera. Queste
peculiarità, presenti in ogni opera, che possono
sembrare irrilevanti o addirittura errori di esecuzione in
realtà ci comunicano qualcosa di importantissimo
poiché, se osservati attentamente, ci mostrano tutti gli
spostamenti dell’artista sulla tela durante il processo
di creazione.

superiore del quadro, stanno a simboleggiare il flusso di coscienza
secondario che ha l’artista nel riprodurre l’iconica opera che invece
si trova nella parte inferiore del quadro. Possiamo percepire infatti
un pensiero parallelo riprodotto, quasi subconsciamente, sulla parte
superiore sequenzialmente a quella inferiore.
La farfalla, ad esempio, elemento apparentemente distante e slegato
da tutti gli altri, è in realtà strettamente legata a uno dei soggetti di
Picasso: il bambino che, in braccio alla madre, si trova nell’angolo in
basso a sinistra del quadro. Come il bambino nato in periodo di
guerra infatti, la farfalla, animale che notoriamente vive un solo
giorno, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero, su
un dipinto di guerra. Adagiata su uno strato di goccioline di vernice,
simboleggianti la pioggia, l’artista la intrappola inoltre sotto uno
strato gesso rendendo anche lei una vittima inerme dello spazio e
del tempo.

Pensata inizialmente solo come comunicato tecnico
l’opera si è inevitabile trasformata. Elementi personali
sono infatti stati aggiunti all’opera originale, la
Guernica di Picasso. Questi sono logicamente ed
emotivamente connessi tra loro tramite prolungamenti
assoniformi (mezzo di connessione fra neuroni) come
se fossero idee, che appaiono sulla tela mano a mano
che il processo di reinterpretazione della Guernica si fa
strada nella mente dell’artista. Posti nella parte
Novembre 2017
180 x 270 cm
Stucco, vernice, gesso, led RGB
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CARELESS
BREATH
Careless breath attraverso il gioco di luci, metafore e
immagini esprime la noncuranza attanagliante che pervade le
relazioni umane. L’apparente ingenuità della figura nasconde
in realtà un significato più profondo che viene svelato allo
spettatore solo alla fine del suo “viaggio” all’interno del
quadro. Non appena illuminato il quadro infatti, la forma
ambigua di un imponente albero spoglio si staglia la centro
dell’enorme tela bianca svelando, solo allo spettatore più
attento, che non si tratta di un semplice albero ma di un
albero respiratorio composto di bronchi e bronchioli, su cui,
nell’angolo in basso a sinistra, si dondola con leggerezza una
fanciulla dai lunghi capelli sciolti rappresentante l’incuranza
nei confronti della vita, degli interessi e delle passioni degli
altri quando le persone si prendono la libertà di,
metaforicamente, dondolarsi spensieratamente sugli organi
vitali di altri. Ed è proprio dall’ingenuità della ragazza che
prende ispirazione l’immagine raﬃgurata, come se la mente
della giovane si sia impossessata dell’intero dipinto,
trascinando nel suo limbo anche tutto quello che la circonda.
Il messaggio è doppiamente potente poiché rende partecipe
anche l’osservatore, trasformandolo in un argomento a favore
della tesi dell’artista, premiando coloro che prestano
suﬃciente attenzione con la profondità del quadro riversando
invece all’osservatori più distratti solo un paesaggio sereno,
semplice, per l’appunto ingenuo, composto solo da un albero
e una donna che si dondola su una qualunque altalena.

Novembre 2017
200 x 200 cm
Stucco, vernice, gesso, led RGB
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We come in Peace
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.

Novembre
2017
180 x 180 cm
Stucco,
vernice,
gesso, led
RGB

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
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White shadow
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 trasborda 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.

Novembre 2017
240 x 120cm
Stucco,
gesso,led RGB
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Ζένιον προτυχόν
ll primo dono che ti viene posto nella 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
filosofia, delle arti della scienza
stessa: il θαῦμα1, 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.
Novembre 2017
125 x 235 cm
Stucco, vernice,
led RGB
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Untitled
Un’opera che piace a tutti ma che nessuno si
prenderebbe. Appesa ad un filo. Nessuno ne
chiede il nome, infatti non ce l’ha. Sei facce per
sei versioni diverse di una stessa cosa. Come fa
una cosa, che è stata così tante cose diverse in
così poco tempo, a non avere neanche
un’identità?
Un cubo appeso ad un filo, ogni faccia presenta
uno stadio fetale diﬀerente.
Novembre 2017
70 x 70 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Cuore a goccia
Il cuore di soggetti longilinei tende ad assumere una forma
allungata, detta a “goccia”, adattandosi allo spazio trovato
nella cassa toracica. L’artista, riconoscendosi in questo tipo
di corporatura, raﬃgura il suo cuore spezzato che gocciola,
da cui nascono alberi di ogni sorta.
Anche da questa figura ogni crepa apre il passaggio a
nuove luci che concorrono alla sua illuminazione.

Marzo 2018
50 x 50 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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You can do it all
L’ineﬀabilità percepita da un bambino nell’esprimere i propri
sogni e le proprie idee di fronte alla testa quadrata di un
adulto che sembra aver preso, con il tempo, la forma del
cappello squadrato.
Una comunicazione dal basso verso l’alto, ineﬃcace. Il
bambino si serve di un megafono, come se dovesse
amplificare l’espressione della sua sensibilità per
raggiungere quella dell’adulto.
L’adulto inespressivo ed immobile non comprende e
sottovaluta il bambino, il sogno.

Marzo 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Incubatore di sogni

Uno zaino che si fa sempre più leggero, uno zaino pieno di
sogni e sensibilità.

Rappresentazione autobiografica, lo scalare della
spaventosa montagna che è l’infanzia che si potrà
aﬀrontare solo coltivando i propri sogni, come in
un’incubatrice, per aﬀrontare gli incubi dei primi anni di vita.
Aprile 2018
50 x 50 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Nuvole in testa

cinque regioni in cerca di una ragione
Parallelamente a una sezione anatomica sagittale con
cinque evidenti masse poste nel cranio a simboleggiare i
lobi del cervello e il cervelletto. Queste masse, in realtà,
sono la riproduzione delle regioni in cui il bambino
raﬃgurato in rosso, l’artista, è cresciuto: le regioni di Londra
del Lazio della Lombardia di Madrid e del Veneto.
Il rosso è la connessione fra i vari luoghi e le vite, unico
colore in comune fra le tre bandiere dei tre paesi in
questione.

Aprile 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Heart reachers
“La divinità poi non può avere contatti né interessarsi del
mondo, essendo una realtà somma non può occuparsi,
sminuendosi, di una realtà inferiore; quindi egli agisce ma
come oggetto di desiderio e amore, come la cosa amata
attira l’amante.”
-Aristotele
Come il motore primo immobile di Aristotele, il cuore
scolpito sulla tela attira a se due mani corpose che con
impegno cercano di raggiungerlo. L’incessante battito del
cuore durante la vita funge da motore, non immobile, ma
autonomo e dalla sua stessa azione dipendono tutti i
movimenti che lo circondano.
Quel cuore scolpito, dalle cui crepe trapassano fasci di
luce, potrà essere una persona, un’idea, un sogno, una
speranza.

Maggio 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Breath lost
Un bambino perso, come molti, in un respiro. C’è chi cerca
di salvare quelli come lui, una grande mano, ma i due non si
incontrano.
A volte certe cose vanno respirate per viverle e a volte ci si
perde vivendole.

Maggio 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB
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Gemini
Un astronauta nella sua tuta spaziale, da cui dipende la sua
vita e lo protegge dall’esterno freddo e ostile, come un
cuore.

Nel casco, in incubazione, vi sono due gemelli, Gemini (dal
programma spaziale Gemini della NASA). Come gli
astronauti della missione GT-3 sono connessi con chi li
protegge con un microfono, un cordone.

Gemini 3 (GT-3) fu il primo
volo spaziale eﬀettuato con
una capsula con un
equipaggio composto da
due persone.

Settembre 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB

Lights Off
All of Lighting Up Art & more 2017-2018
#LightingUpArt

1

Lights Off
Lighting Up Art non è solo luce, è anche materia e crepe su stucco grezzo. Sotto una luce esterna le opere prendono una
nuova forma, più reale e più fragile. La luce esterna mette in risalto la tridimensionalità delle opere andando a formare ombre
che prendono il posto e la funzione delle luci al led proprie dell’opera.

Dettaglio di Ζένιον προτυχόν
(Stucco fresco)
Dettaglio di Manifesto
Tecnico (Stucco fresco)
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