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i n t ro d u z i o n e

Cerco di scrivere un’emozione
Che faccia lacrimare
E lasci qualcosa alle persone
Che mi faccia sentire vivo prima di scomparire
Se non creo qualcosa mi sento solo sangue e bile

Roma, 2021
www.lightingupart.com
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l i g h t I n g u p a rt
In un mondo in cui i led dei nostri “black mirrors” mettono in risalto e amplificano i pregi e i difetti della società,
Lighting Up Art introduce un nuovo linguaggio nell’arte, utilizzando 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 attirano l’attenzione dello spettatore, coinvolgendo a un livello
profondo.
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 dalla 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, tramite l’impiego di LED colorati, conducendo 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 al piano di creazione anche
il processo di costruzione del messaggio artistico. Essendo costruite manualmente le tele conferiscono un tocco di
fragilità alle opere che, lasciano spazio alle imperfezioni e agli errori umani. È proprio nell’intenzione dell’artista
sottolineare come oggi giorno, il mondo sia divenuto sempre più virtuale, digitale e modificabile e potenzialmente
perfetto nonostante sia compresso in un mondo imperfetto.
Lights Off:
Off Lighting Up Art non è solo luce, è anche materia e crepe su stucco grezzo. Sotto una luce esterna le opere
prendono una forma nuova, più reale e più fragile. La luce terza mette in risalto la tridimensionalità delle opere andando a formare ombre che prendono il posto delle luci al led proprie dell’opera.

s c u lt u r e s u t e l a
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’aura di fragilità, tema
portante della collezione. La ricerca della perfezione,
radicata in un tempo in continua evoluzione ed 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.
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, comunicano all’inconscio dell’osservatore. La radiazione luminosa, che sostituisce il colore, permette all’artista di comunicare attraverso i suoi
soggetti tematiche concettuali e metaforiche che accompagnano in un viaggio tra le emozioni proposte.

Ζένιον προτυχόν
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m a n i f e sto t e c n i co
Le diverse modalità di applicazione vengono scelte in base all’effetto che si desidera ottenere dalla luce e al tipo di
soggetto che s’intende rappresentare. L’uso congiunto di più materiali è necessario al fine di concedere profondità
all’opera: 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, rivelando quale strumento
sia stato usato per ogni parte dell’opera. Questa peculiarità, presente in ogni opera, ci mostra tutti gli spostamenti
dell’artista sulla tela durante il processo di creazione.
Pensata inizialmente solo come comunicato tecnico l’opera 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 superiore del quadro, simboleggiano il flusso di coscienza secondario dell’artista nel riprodurre l’iconica
opera che invece si trova nella parte inferiore dello stesso. Un pensiero parallelo riprodotto, quasi subconsciamente,
sulla parte superiore sequenzialmente a quella inferiore. Come ad esempio la farfalla, elemento apparentemente
distante e slegato dagli altri, che si palesa come legata a uno dei soggetti di Picasso: il bambino in braccio alla madre,
nell’angolo in basso a sinistra del quadro. Come il bambino nato in periodo di guerra, la farfalla, animale che notoriamente vive un solo un giorno, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, su di un dipinto di guerra.
Adagiata su uno strato di gocce di vernice, l’artista la intrappola sotto una patina di gesso, rendendo così anche lei
una vittima inerme dello spazio e del tempo.

Novembre 2017
180x270cm
Stucco, Gesso, Vernice acrilica, Led

Making of “Manifesto Tecnico“

m a n i f e sto t e c n i co

Intelaiatura “Manifesto Tecnico”
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l i g h t i n g u p a rt 2 0 1 7 rom a

La lighitng Up Art ha debuttato a Roma
il 1 dicembre 2017, presso la Flypress Art
Gallery a trastevere in via della paglia 43.
Dall’iniziativa di Jacopo Viola e Alessandro
Stronati.
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EVENTI DI LIVE
PAINTING

Lanificio, Kontact, 4 ottobre 2019
ArtWave, Hecò luglio 2019

4 maggio 2019, Nuvola di Fuksas
Genesis a social experiment by ArtWave
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ArtWave, Hecò luglio 2019
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p l a st e r m i n d
Rom a 2 0 2 1

“Plaster Mind, o “Mente di Stucco”, è
la seconda personale dell’artista Alessandro Stronati, esposta presso lo
spazio LAB147, in via Pietro Borsieri
14 a Roma.
Si tratta di una stanza sotterranea con
tredici opere di Lighting Up Art, dove
luce e buio si alternano conducendo
lo spettatore a essere partecipe di un
dialogo spaziale unico.
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p l a st e r m i n d

p l a st e r m i n d

Plaster mind, una mente di stucco. Lo stucco sulla tela risulta più malleabile del
pongo, indistruttibile e al contempo estremamente modificabile. Eppure, quando
inizia ad asciugare ed invecchiare diventa di pietra fino a creparsi. Da queste crepe
e dalla sua fragilità, però, emerge la parte più bella, la luce.
Una mente di stucco è modificata continuamente da tutto, si secca, si crepa e poi
ricomincia da capo. Però, risponde ad una sola anima e cerca di ascoltare un solo
cuore.

Dicembre 2018
100 x 100 cm
Stucco, vernice, led RGB
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h e a rt r e ac h e rs

“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 immobile di Aristotele, il
cuore scolpito sulla tela attira a sé due mani
corpose che con impegno cercano di raggiungerlo. L’incessante battito del cuore durante la vita funge da motore, non immobile,
ma autonomo, facendo dipendere dalla sua
stessa azione tutti i movimenti circostanti. Il
cuore scolpito allora, dalle cui crepe trapassano fasci di luce, si concretizza come una
persona, un’idea, un sogno, una speranza.

Maggio 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, led RGB

b r e at h l o st

Un bambino perduto, come molti, in un respiro. Una grande mano tenta di salvarlo, di
salvare quelli come lui, ma i due non si incontrano. A volte le cose vanno respirate per
viverle mentre, a volte, ci si perde vivendole.

Maggio 2018
50 x 70 cm
Stucco, vernice, led RGB
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i l p e s c ato r e
Un pescatore di sogni, in un mare di idee.
L’importante è avere pazienza e godersi la
vista.

Marzo 2021
81 x 100 cm
Stucco, vernice,
led RGB

c h a i n s & ro ot s
“Possono metterle o possono nascere dalle radici. Puoi essere tu a crescere o loro ad accorciarsi.
Sappiamo sentirci liberi ma non ho ancora ben capito se possiamo esserlo per davvero. L’origine dal
dubbio: perché gli individui, tutti o quasi, tendono a essere legati e limitati a qualcosa, anche naturalmente parlando? Quella sensazione che sente il lettore durante “Dubliners” di Joyce o “I Malavoglia” di Verga. Da un lato la paralisi e dall’altro il ciclo dei vinti. Se non sai descriverlo a parole allora
mettilo su tela”.

Aprile 2021
100 x 107 cm
Stucco, vernice,
led RGB
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f r e e fa l l
Le piramidi, l’obbiettivo di Santiago. Quante volte sono sembrate lontanissime e quante volte lo hanno fatto cascare. Eppure, alla fine, la sua leggenda personale lo ha recuperato.

Agosto 2021
100 x 108 cm
Stucco, vernice,
led RGB

ain’t normal enough
Ci vuole coraggio ad essere diversi, allo stesso modo ad essere strani. Se non agisci come gli altri
avrai sempre una lente d’ingrandimento, pronta a giudicarti e a volte a studiarti.
Forse qualcuno proverà a diagnosticarti qualsivoglia disturbo, senza curarsi della propria normalità.
Forse, è la sola consapevolezza di questa lente a renderci normali ed uguali fra noi.

Luglio 2021
100 x 81 cm
Stucco, vernice, led RGB
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babsi

Ottobre 2019
80x100cm
Stucco, vernice, led RGB

babsi
Babsi,nome completo Babette Döge, una delle protagoniste del film I ragazzi dello
Zoo di Berlino. Venne ricoverata per disintossicarsi a Tubinga e a Berlino a causa
del fegato colpito dall’epatite e dalla dipendenza dall’eroina.
La sua storia divenne famosa per essere stata la più giovane vittima per droga del
mondo occidentale.
Il simbolo di una generazione abbandonata.
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o cc h i g o n f i
Non molto da dire, un pianto sincero che nasce dal cuore. Di quelli sinceri dove le
lacrime sembrano non finire mai. Forse perché, in fondo, non sono solo lacrime.

Luglio 2019
61 x 139cm
Stucco, vernice, led RGB

free solo
Free solo, l’arrampicata che ognuno di noi deve fare dentro se stessio, da solo, senza corde e sistemi di sicurezza.
Sperando di non cadere o restare bloccati da qualche parte dalla quale non sembra
esserci modo per salire o scendere.

Agosto 2021
74 x 74 cm
Stucco, vernice,
led RGB
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i n c u b ato r e d i s o g n i
Rappresentazione autobiografica: lo scalare della spaventosa montagna che dell’infanzia, affrontabile solo coltivando i propri sogni. Come in un’incubatrice, per affrontare gli incubi dei primi anni
di vita.
Uno zaino che si fa sempre più leggero, uno zaino pieno di sogni e sensibilità.

Aprile 2018
50 x 50 cm
Stucco, vernice,
led RGB

snake and ladder
Snake and Ladder, gioco da tavolo celebre in UK, tra i bambini. Nella sua semplicità si gioca con
un dado e delle caselle numerate, in una gara a chi arriva per primo all’ultima casella. Tra le caselle
ci sono delle scale e dei serpenti: quando incontri i primi avanzi in alto, quando incontri il secondo
vieni fatto scivolare infondo, nelle caselle più basse, e da li dovrai ricominciare.
Ho sempre pensato fosse una bellissima metafora di vita. Eppure, non c’è nessuno che parli di chi
vuole rubarti la scala, o peggio, della solitudine alla fine della coda del serpente.

Agosto 2021
100 x 108 cm
Stucco, vernice,
led RGB
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l e t m e d r e a m i n p e ac e
“Lasciatemi sognare, lasciatemi sognare in pace” dice Samuele Bersani, in Giudizi Universali.
Vivi in piccolo che vivi meglio, vola basso che se cadi poi ti fai male, non prenderlo sul serio è solo
un sogno, come mi dicono spesso. Ma se non prendo sul serio i miei sogni cosa dovrei prendere sul
serio? Non ho mai capito l’impegno che molte persone ci mettono per tenere la mente degli altri a
terra, quasi a sfiorare l’asfalto, per proprio godimento personale.
Lasciatemi sognare, lasciatemi sognare in pace, e soprattutto, lasciatemi sbagliare, lasciatemi sbagliare in pace.
Mancherò mille sogni ma magari uno lo catturo, e se non ne afferrerò nessuno allora almeno avrò
corso e avrò visto cose nuove. Non sarò rimasto fermo. Non ho paura di soffrire ho paura di vivere
a metà, ho paura di pentirmi di ciò che non ho fatto, non ho paura di fallire.
Sceglierò sogni sempre più impossibili finche i primi non sembreranno più una banalità. Voglio
correre così tanto in aria al punto che se cado finisco in mare. Talvolta, la paura che ha qualcuno di
vivere mi toglie l’aria, ma dicono faccia parte della corsa, della caccia dei sogni.
Io amo vivere e con i cappi ci vado a caccia di sogni. Lasciatemi sognare, lasciatemi sognare in pace.

Luglio 2021
200x110cm
Stucco, vernice, led RGB
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i m p o rta n t i o p e r e
pa s s at e
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Ζένιον προτυχόν

Novembre 2017
125 x 235 cm
Stucco, vernice, led RGB

c a r e l e s s b r e at h

L’opera attraverso un gioco fatto di luci, metafore e immagini, esprime
la noncuranza attanagliante che pervade le relazioni umane. L’apparente
ingenuità della figura nasconde un significato 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 tratti di una semplice pianta 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. Essa rappresenta l’incuranza nei confronti della vita,
degli interessi e delle passioni degli altri quando le persone si prendono
la libertà di 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 del dipinto, trascinando nel suo limbo anche quello che la circonda. Il messaggio
rende partecipe l’osservatore, premiando coloro che prestano sufficiente
attenzione alla profondità del quadro, mostrando invece, agli osservatori
più distratti, unicamente un paesaggio sereno, semplice.

Novembre 2017
200 x 200 cm
Stucco, vernice, gesso, led RGB
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Untitled
Novembre 2017
70 x 70 x 70 cm
Stucco, vernice, lei RGB

Un’opera appesa ad un filo di cui nessuno ne chiede
il nome. Infatti, non ce l’ha. Sei facce per sei versioni diverse della stessa cosa.
Come fa qualcosa, che è stata così tanto in così
poco tempo, a non avere neanche un’identità?
Un cubo appeso ad un filo, dove ogni faccia mostra
uno stadio fetale differente.

Q U E STA È L A M I A N O STA LG I A
CHE IN OGNUNO MI TRASPARE
Se sembra un ECG è perché lo è, nello specifico, quello dell’artista. In questo quadro scienza e poesia si fondono nuovamente, combinando l’elettrocardiogramma con la reinterpretazione personale
della poesia “Ai fiumi” di Ungaretti. Proprio come lo scrittore, viene qui ripercorso lungo lo skyline dell’opara la memoria filo-genetica dell’artista, ricapitolando la propria esistenza e la propria
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. Ricalcate lungo l’ECG però, le città si susseguono
l’una all’altra senza interruzioni alternando, come nell’originale dell’artista, momenti di calma in
cui non c’è mai spazio per interruzioni. Anche in un sussulto 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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