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" FO SCU PI "
(non è un animale esotico, nemmeno una malattia venerea)

Ma l'opera di: Tre Autori, Tre tecniche, Tre risultati, una fantasia. Il punto focale su FO SCU PI mostra tripersonale che si
terrà presso la torre Alberici, P.zza della Mercanzia 4/A, è l'espressione della fantasia che accomuna tre diversi artisti.
FO è la favola che ci accoglie nella visione della fotografie di Roberto Dovesi, per altro libera interpretazione di notissima
fiaba nordica, non è creata per far ridere ma per far pensare. Stolto sarebbe colui che ride dopo averla letta.
Alla sua sedicesima esibizione Roberto ritorna a quelli che furono le sue origini di menestrello fotografico.
SCU è per Eros Mariani le cui sculture rappresentano il primordiale, le origini quello che fu, che forse non fu mai e che
rimane avvolto nel mistero.
Durante il medioevo un papa emanò una bolla in cui si chiedeva a coloro che lavoravano il ferro di astenersi dalle
pratiche magiche. Se fosse vissuto a quell'epoca Eros sarebbe sicuramente finito al rogo tanta è la magia che emanano
le sue opere scolpite nella lamiera, in cui le figure umane prendono forma e si ergono rinascendo verso l'infinito.
PI è per le pitture di Scara (Andrea Scaranaro), ispirate dalla musica e nella cui sequenza di colori si possono origliare gli
accordi di chitarra di Jimi Hendrix, lo squillare di tromba di Miles Davis se non addirittura di Chet Baker e può perfino
lentamente sintonizzarsi l'alcolizzata voce di Joe Cocker.
In analisi un compendio di colori che racchiude in se la storia della musica.
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