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Erm anno Te de schi Galle ry inaugura la prim a m ostra pe rsonale de ll’artista siciliano Pie tro
D’ange lo, ne lla se de di Milano.
Attrave rso la sua spe rim e ntazione e la sua poe tica de ll’ogge tto, l’artista propone sculture
re alizzate con asse m blaggi di graffe tte , cre ando così un nuovo linguaggio artistico capace di
rappre se ntare la frantum azione di ogni se nso unitario de lle cose . Protagonisti indiscussi de l suo
lavoro sono gli ogge tti di uso quotidiano, quali: puntine , graffe tte e viti ripre si ne lla loro solita
funzione m a de conte stualizzati e trasposti in am bito e ste tico. Il suo te ntativo è que llo di de finire
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l’ogge tto, pre le vandolo dal suo conte sto re ale , se nza pe rò sottrarlo alla sua funzione , portandolo
da un uso quotidiano ad un uso e spre ssam e nte e ste tico. L’ogge tto puntina o graffe tta che sia,
vie ne asse m blato, strum e ntalizzato, accum ulato, trattato e conte m plato pe r dar vita ad ope re
d’arte in cui è riscontrabile l’im ponde rabilità de lla be lle zza artistica e in cui la scultura te nde a
varcare il suo lim ite dando spazio ai giochi ottici otte nuti dall’am biguità tra visibile e invisibile , tra
pie no e vuoto, tra pe sante zza e le gge re zza. O pposizioni che si risolvono arm onicam e nte ne llo
spe ttacolo artistico insie m e re ale , onirico e sim bolico che ci offre l’artista. Q ue ste accum ulazioni e
stratificazioni di ogge tti si pre se ntano com e un rive stim e nto pre zioso, una sorta di abito, di
se conda pe lle , se nza i quali i pe rsonaggi rappre se ntati sare bbe ro ridotti in se m plici sche le tri.
Q ue sta pe lle di puntine , graffe tte o viti garantisce una particolare costruzione a piccoli m oduli che
gioca sull’e ffe tto visivo.
L’inte ra m ostra ha com e protagonisti de i bam bini e d un significato che li accom una, così de scritto
dall’artista:
“Le sculture rappre se ntano de i bam bini che si de dicano al gioco. L'ide a di que sto lavoro nasce
intorno alla parola "Librarsi", ne l se nso di cibarsi di libri e giocare con giochi che richiam ano il
librarsi ne ll'aria. Ecco la de cisione di cre are de i bam bini inte nti in attività ludiche , che spaziano da
que lle più inte lle ttuali com e la le ttura di una favola, a que lle più corporali e fisiche com e il gioco
de ll'aquilone o il pallone .”
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«

Pie tro D’Ange lo è nato a Pale rm o ne l 1974, dove vive e lavora. Fin da ragazzino si inte re ssa al
m ondo de ll’arte , iniziando così a fre que ntare gli studi di dive rsi scultori e im parando le te cniche
de lla te rracotta, de lle re sine , de l bronzo, de l m arm o e de lle pie tre dure .
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