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La Galleria Ghelfi sceglie bene pure le collettive. L'attuale
che va fino al 30 ottobre riunisce cinque giovani artisti
accomunati da buona qualità delle opere e da forte
individualità nel farsi acculturati interpreti del tema “Le
città dipinte e l'uomo”. Felice anzitutto la scelta di Chiara
Cappelletti nel volgersi al binomio inusitato di una
Basilica Palladiana fragrante d'architettoniche armonie e
in primo piano un cagnolino in una sorta di sorniona
complicità dinanzi al monumento-simbolo cittadino.

Il coccodrillo di Mitrovich

Essendo compagno fedele dell'uomo nelle consuetudini e nella quotidianità, è qui ripreso con
molta grazie ed icastica consistenza, anche in questo magico contesto da contemplare
soffermandovisi per una sosta estatica condivisa con un padrone idealmente presente. Le tele di
Alessandro Finocchiaro, trasferitosi altrove ma legato ad una Vicenza rimasta nel cuore, sono dei

PIÙ VISTI
1. Lugo, aiutarono stupratore della figlia
2. Creazzo, una banda assalta la villa ...

lavori sulla memoria, con immagini dettate da ricordi personali come quando raffigura il

3. Trovato morto in un bosco lo ...

campanile di Santa Giuliana nell'omonima contrada a monte di Recoaro Terme. Ancor più è

4. L'ultimo raggiro: truffe dal pulpito durante ...

piaciuto un altro suo quadro dove delinea i tratti essenziali della chiesa dei Santi Ambrogio e
Bellino in centro città. Una architettura presa a pretesto per le atmosfere allusive di misteriosi
passaggi dell'uomo tradotti nelle pallide ombre sulla pietra cangiante della facciata. Un dipinto il
cui soggetto rimanda alla versione in dimensioni più contenute selezionato dalla Biennale per
Villa Contarini a Piazzola. Di Giuseppe Iannello primeggiano volti ispirati a quelli che da secoli ci
guardano dai portali e dalle balaustre del centro storico. Fisionomie di statue e mascheroni in
pietra di Vicenza o d'Istria che, rinunciando all'apporto cromatico, sono tratteggiati con la
vigorosa finezza ascrivibile alla competenza disegnativa dell'artista incisore. Tema delle carte
sono dunque le sculture esposte agli agenti atmosferici su cui lo scorrere del tempo ha lasciato
segni che ne evidenziano le masse inducendo il pittore a rivitalizzarne i tratti somatici
coll'infondere loro una linfa nuova. Vola alto Enrico Mitrovich riprendendo la città da uomo
invisibile trasportato da creature dell'aria. Niente a che vedere con le prospettive futuriste di
vedute aeree di cui fu maestro Tullio Crali, ma un gioco di fantasia e d'invenzione dove le forme
si assottigliano per sostanziarsi di materia pittorica di grande effervescenza. Ecco allora l'ormai
desueta Porta San Bortolo avvolta nell'aura sua medievale e, in un'altra opera riferita ai dintorni
berici, un coccodrillo di plastica rossa, forte nel suo aggallare col suo vivace impasto cromatico,
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che ci guarda dal fitto d'un boschetto pensato nei lidi lucustri di Fimon ricchi di memorie di
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fauna palafitticola. Incalza Roberta Rossetto con esemplari che, nella leggerezza di magistrali
stesure di colore animate dal felice alternarsi di toni caldi e freddi, godono di un impatto emotivo
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di rara intensità specie nell'opera in vetrina. Ed è perché i riferimenti iconici sono poeticamente
trasfigurati, rendendo persino i quadri di piccole dimensioni, eloquenti d'una sintesi urbana e di
affascinanti tour più sognati che visti.
Marica Rossi
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