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Mostra “Anima in sogno”. Opere di Consuelo Rodriguez
Inaugurazione venerdì 5 ottobre alle ore 18.30 presso spaziotrart, Viale XX
Settembre 33 Trieste
Nello spaziotrart al primo piano di Viale XX Settembre 33 a Trieste, dal 5

ottobre al 4 novembre si terrà la mostra “Anima in sogno” con opere di
Consuelo Rodriguez, artista che alterna la parola scritta calma e meditata,
alla gestualità istintiva della pittura.
Consuelo scava nella tela, come essa fosse la sua memoria, scava nel profondo del
suo io per ritrovare le radici della propria emotività, alla ricerca di un ricordo. In
questo modo, dai fondi magmatici e corposi, a fatica prendono forma le figure,
apparizioni da un altrove mai dimenticato, incerte e fumose sulle prime, ma sempre
più evidenti quando l’artista interviene direttamente contornandole con il carboncino
nero a sottolineare ancor di più l’intensità delle emozioni. Una pittura forte, densa,
sofferta è il principio della sua visione. Il colore è il segno distintivo delle sue opere,
steso a strati sovrapposti, a spatolate larghe, con una scelta di toni che via via passa
dai bruni avvolgenti ai celesti, ai blu, ai rosa per tornare al calore e sensualità dei
rossi; quel colore di una densità inaudita e profonda conferisce ai dipinti quali “La
femme folle”, 2007 un significato che va al di là del soggetto, non più modellatore di
forme ma impasto che ci proietta nel mondo interiore di Consuelo Rodriguez.
La mostra rientra negli eventi delle “GIORNATE GRAZESI” che si tengono a Trieste
il 5-6 ottobre, organizzate dal Forum Europeo Italo-Austriaco di Trieste, il
Landesmuseum Joanneum, la Landesbibliothek, la Steirmarkishe Urania, il Forum
Austriaco di Cultura di Milano, la Biblioteca Statale di Trieste, il Museo Ferroviario,
trart, il Circolo delle Assicurazioni Generali, la Scuola di Musica 55 e l’ExpoMittelschool.
La mostra e il catalogo sono a cura di Federica Luser per trart.
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