VISIONI PITTORICHE DI TRE ARTISTI DEL MEDITERRANEO
Da Castellon a Istambul passando per Trieste
spaziotrart, Viale XX Settembre 33
14 marzo 18 aprile 2009
Allo spaziotrart di Viale XX Settembre 33 a Trieste fino al 18 aprile si terrà la
mostra “Visioni pittoriche di tre artisti del Mediterraneo”, che presenta una
trentina di opere di Consuelo Rodriguez, Pilar Colino e Melih Erdogan, artisti
che, conosciutisi a Salisburgo all’ Accademia Internazionale di Belle Arti
durante i corsi dei maestri Zhou Brothers, hanno deciso di realizzare una
mostra itinerante che unisse la loro produzione artistica in un unico progetto e
che percorresse il Mar Mediterraneo dalla Spagna alla Turchia. Così dopo la
prima tappa a Castellòn ora la mostra si sposta a Trieste allo spaziotrart per poi
proseguire verso Istanbul. Tre diverse culture si svelano mostrando la volontà
di abbattere ogni confine in nome della cultura e dell’arte.
La forza cromatica e il gesto deciso nel raffigurare corpi di uomini e donne
denudati da ogni dettaglio che escono da sfondi resi con sapienza pittorica,
confermano la maturità artistica della triestina Consuelo Rodriguez; la fresca
allegria dei panni stesi e scossi dal vento della spagnola Pilar Colino ci mostra
la gioia di vivere attraverso una pittura ricca, accattivante e di grande maestria;
quindi il forte segno grafico che esce da spazi senza tempo di Melih Erdogan,
di origine turca , ci coinvolge con una pittura fatta di rapidi accenni e giochi di
ombre dove s’intuiscono forme e si sognano figure.
Ed è proprio il gesto grafico che accomuna i tre artisti come un sottile filo rosso
che, nella diversità dei soggetti e delle soluzioni, li accompagna nella medisima
intenzione.
Una ventata di novità che propone Trieste ancora una volta al centro di una
discussione artistica che si propone cosmopolita, che va oltre i confini per
seguire i profondi legami che accomunano il libero spirito creativo.
Melih Erdogan
Melih Erdogan nasce nel 1954 a Eskisehir (Turchia). Ha
studiato ceramica e pittura con diversi artisti turchi.
E’ stato iniziato alle arti grafiche presso lo
"Studio Hamburg" e "ETV" e ha continuato a lavorare soprattutto in quel campo.
Nel 2005, 2006 e 2007 ha partecipato ai corsi di
pittura della Accademia Internazionale di Belle Arti di
Salisburgo. Ha realizzato diverse esposizioni individuali e
collettive a Salisburgo, Istanbul e Eskisehir.
Melih Erdogan è professore presso la Facoltà di Scienze Economiche dell’
Università di Anadolou (Turchia) e professore associato d’ arte nella Facoltà di

Architettura dell’Università Esogu (Turchia).
Pilar Colino
Pilar Colino nasce nel 1967 a Castellón (Spagna). A dodici anni comincia a
frequentare diverse scuole di disegno e pittura pubbliche e private a Castellón,
tra cui l’Accademia di Belle Arti, Obra Social de la Caja de Ahorros.
Contemporaneamente studia diritto all’Università di Valencia tra il 1985-1990.
Nel 1999 si trasferisce a Francoforte (Germania) dove partecipa a diversi corsi
di pittura, tra cui quelli tenuti dall’artista Walter Hanusch e
Irmi Lang. Nel 2005, 2006, 2007 e 2008 segue i
corsi di pittura presso l’ Accademia Internazionale di Belle Arti di Salisburgo
coni maestri Watts Ouattara e Zhou Brothers.
Ha esposto a Castellón, Onda,Vilareal (Spagna),Wuppertal, Frankfurt e
Weinheim (Germania).
Consuelo Rodriguez
Consuelo Rodriguez nasce a Trieste nel 1962. Ha frequentato la “Scuola libera
di figura” del maestro Nino Perizi, la “School of Visual Art” di New York,
l’Accademia di scultura di Carrara e l’Accademia Internazionale di Belle Arti di
Salisburgo con il maestro Hermann Nitsch e i Zhou Brothers.Ha ricevuto
numerosi premi per la sua opera pittorica e grafica tra cui il premio Bastione
fiorito a Trieste. Ha pubblicato alcune raccolte di poesie premiate anche con la
menzione nazionale “Livio Tempesta”.

