Arte a Cumiana

Giuseppe De Bartolo
Giuseppe De Bartolo, Pino o Beppe per gli amici, è un giovane pittore e
insegnante di materie artistiche. Ha insegnato per alcuni anni anche presso il liceo
scientifico di Pinerolo e i suoi allievi certo lo ricorderanno.
Un brunetto dalla folta barba rossa, un po’ severo all’aspetto; ma che simpatico
e divertente in compagnia!
Oggi forse è un po’ meno severo, con un’aria più dimessa e più trasognata.
La maschera protettiva dell’uomo venuto dal sud pieno di speranze, ma anche di
timori, ha lasciato il posto all’uomo vero, un po’ restio a lasciarsi frugare, ma sincero.
Dopo anni di fruttuosa creatività espressa in un’opera vasta e diffusa, l’autore
ha deciso di presentare al grande pubblico le più recenti espressioni della sua arte.
Ezio Grosso scrive di lui: “… L’idea si materializza in pochi tratti accennati e nitidi.
L’uomo, sempre assente dal testo è chiamato dentro, più interprete che spettatore, a
vivere il quadro camminando per strade illuminate da cieli colorati raccogliendo fiori
vivi”.
Io ho visto i suoi quadri e ne ho riportato precise e chiare impressioni.
I suoi alberi spogli e solitari, dai tratti essenziali, quasi una ricerca di semplicità e di
razionalità sono trasportati in un velato mondo irreale di soffusa malinconia.
Ed ecco ora contrapposti vistosissimi fiori sapientemente raccolti ed uniti a
soddisfare le esigenze d’un gusto estetico raffinato, ma anch’essi sanno trasmetterci
un particolare stato d’animo dell’autore.
Spesso l’anima contempla la dolce luce lunare o un’infuocato tramonto, ma
non è serena e le nubi leggere ci rivelano una pacata tristezza.
Ma perché non conoscere di persona ed affrontare dal vivo la sua arte?
Il 30 agosto, in una sala del palazzo comunale di Cumiana, De Bartolo inaugurerà
alle ore 17,30 la sua prima mostra personale di pittura.
Un’originale e piacevole sorpresa è riservata a tutti gli intervenuti all’inaugurazione.
La mostra, aperta sino al 9 settembre rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 16,00 alle 19,30; il sabato e la domenica dalle ore 9,00 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30.
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