BONALUMI
Dal colore la forma
24 settembre - 26 novembre 2011
La Galleria Repetto è lieta di presentare l’esposizione personale di Agostino Bonalumi Dal colore la
forma. La mostra, attraverso 55 opere, vuole offrire uno sguardo sulle fasi cruciali di quasi 50 anni
di lavoro di Bonalumi: saranno esposte 20 tele estroflesse su campi monocromatici realizzate dal
1964 al 2011, opere che determinano strutture percettive di segno astratto e prevedono una
concezione dell’arte anche come esperienza tattile; 22 progetti, calcolati ma non funzionali,
pentagrammi di linee, diagrammi, nei quali spesso è presente la tridimensionalità di segmenti
filiformi o di piccole tele, in una costante evoluzione di forme e di idee; infine, 13 spartiti minimi,
piccole realizzazioni monocrome tridimensionali in carte estroflesse, dove un rigoroso ordine
geometrico coinvolge ambiente e luce in ricchi ed articolati rapporti.
Nata come reazione al magma e all’introspezione della pittura informale, l’arte di Bonalumi e
dei suoi contemporanei Manzoni, Castellani e Dadamaino - poco prima era apparso il
grande precedente di Fontana – ci affascina per l’eleganza delle forme, l’omogeneità delle
luci, la chiarezza del colore, l’originalità delle curve e il rigore dei ritmi e dei piani.
Bonalumi, insieme compassato ed estroso maestro di forme aeree e asciutte, rigorose e
fantastiche, fredde e appassionate come l’alba; gioioso mago della forma che ha fatto della tela
una scultura e della scultura una tela, della superficie un basso rilievo e dell’alto rilievo un percorso
ritmico e ondulato di piani e di luci. Bonalumi indiscusso protagonista di una nuova stagione
dell’arte, dove alla macerazione delle cose che sono state si contrappone la felice visione delle
cose che sono.
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