Sospensione. Opere di Alberto Deppieri
5 ottobre - 2 dicembre 2012
Inaugurazione venerdì 5 ottobre 2012 ore 18.30
Spaziotrart – Viale XX Settembre 33, Trieste
La trart aderisce alla 8.a Giornata del contemporaneo indetta da AMACI e con l’occasione presenta
la mostra Sospensione, con 20 opere di grande raffinatezza per intuizione e tecnica di Alberto
Deppieri.
Sospensione è il momento della pausa nel passaggio del tempo, il momento della riflessione e della
consapevolezza del cambiamento prima che esso si attui, come sostiene l’artista stesso. Alberto
Deppieri è riuscito a rappresentare immagini che catturano il tempo nel suo fluire. Nelle 20 opere
presentate il concetto di tempo non si sviluppa in senso omogeneo, ma diventa un racconto per
frammenti. Gli strati sovrapposti di legno e policarbonato - su cui l’artista interviene con il segno e
il colore - sono i fotogrammi di un pensiero in divenire che l’artista via via elabora con la ricerca,
manipola con la creatività, costruisce con l’azione. Ogni strato è il riflesso dello spazio e del tempo
in costante mutamento. I diversi strati d’intervento diventano celle in successione che catturano e
manipolano la luce nelle sue caratteristiche fisiche: riflessione, rifrazione, diffrazione diventano
esse stesse pittura. Il chiaro e lo scuro, la luce e l’ombra nel loro fluire acquistano, nella
sovrapposizione, via via caratteristiche diverse, rendendo l’immagine mutevole a seconda delle
distanze e angolature da cui la si guarda, in un rapporto di continua reciprocità e relazione tra la
luce interna al dipinto e quella esterna che inevitabilmente lo pervade. Attimi dunque che
convergono in un’armoniosa unità, mai statica. Partendo dai singoli frames del suo video Fluxus
Deppieri blocca su una lastra di policarbonato, inizialmente trasparente, un momento di vita di
Forte Marghera, luogo appunto sospeso tra la laguna veneta e la terra ferma, ove ha studio, il
passaggio di un gatto sulla strada, le fronde degli alberi, i viali, a questo antepone e sovrappone due
nuovi pannelli su cui interviene direttamente dipingendo, con velature tonali, lucide e opache,
abrasioni calibrate e chissà in quali altri modi, per proporre nuovi passaggi rispetto quello iniziale,
quindi ancora sovrapposizioni e strati di resina per dare corpo a quella immagine, che cambia
nuovamente.
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