ARTISTIDEL 'VOSIROTEMPO
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"Ai confini delle ataviche memorie sospese nel tempo,
Iaddove Ia Fede abhraccia I'istanza esistenziale
dell'i ndomito ArTista,
vige Ia gestualità creativa che osserva I'lnfinito'

Nel corso della nostra lunga militanzaartisticoculturale,si sono
alternateesperienzedi vita,attesee speranze,comepuremomenti
di deprimentesconfortoa causa della degradanteglobalizzazione
che ha cancellato
inesorabilmente
isupremildeali,ma gli eventipiu
gratificantisono awenuti in concomitanza
con irari incontricon gli
Artisticon iquali abbiamocondivisoil nostropensieroe sui quali
abbiamo riposto il nostro sguardo con silente attenzione,
apprezzandonesoprattutto l'impegno, l'onestà intelleituale,la
dedizionee soorattutto
la salvificaFede.
E fra di essi,citeremmocon particolareriguardo,il Maestrolgnazio
Colagrossi,scultore, pittore, poeta, che nel corso della sua
incessante
ricerca,ha dedicatoipensieripiùpuriallasua poliedrica
espressione artistica, che lo ha da sempre accompagnato,
guidandolo
a lusinghieri
traguardi
e a nuovefilosofie.
L'incontroè awenuto duranteil nostro recentesopralluogodello
scorso 26 aprile alla 93^ StoricaMostrad'Arte "100 Pittori- Via
Margutta",ancora una volta allestitacon grandecompetenzasu
espressavolontàdel Presidente,
nostrocarissimoe fraternoamico
MaestroAlbertoVesoazian..
Tornandodunqueal nostrodiscorso,sono bastatepocheparoleed
istantaneamente
siamo entratiin sintoniacon lgnazioColagrossi,
perché nel suo spazioespositivo,osservandola stupendaopera
scultorea dedicata al Beato Giovanni Paolo ll, in cui è
rappresentatoil tenero abbracciocon un bambino,dallo sguardo
ricolmo d'amore del Santo Pontefice, abbiamo chiaramente
awertito un messaggiospiritualeimmenso,che ci ha offertouna
grandeserenitàe soprattutto
un'intensaed irripetibile
emozione.

Donde la consapevolezzadi trovarci innanzi ad un antico
cesellatoredella materiadotatodi un'umanitàvera e di una nobiltà
d'animoche Io rendonounico,perchéa nostrogiudizio,lgnazio
Colagrossiè stato, è e sarà sempre il sensibileArtista del
ed
sentimento,legatoalla miglioretradizioneculturalemediterranea
frastuono
ancoracapace di sognare,estraniandosi
dall'ossessivo
dellemetropoli
del nuovomillennio
falcidiate
dallasolitudine.
Così, dalle sue abilissimemani si sono avvicendateopere
intessute di significatospiritualistico,dall'Arte Sacra all'Arte
profana,fra le quali annoveriamoil bellissimoVolto di Cristo,
l'Omaggioal Maestro Giacomo Manzu, il Busto di Gaetano
(dedicatoal padre),la SacraSindone ed altreoperemonumentali,
(bronzia cera persa,terre cotte, rappresentazion
i di varia natura
materica),che nel loro insiemehanno rievocatonel miglioredei
modi, innateQualitàcreativee soprattuttola prorompente
fantasia
esteticadell'Autore.
Mentre nel campo delle pittura,dominatadalle nette e marcate
coloritureche dal rosso accesoderivanoal blu cobalto,al giallo
aureo,alle terre ed al verde smeraldo, assistiamoad una neofigurazione
espressionista
di ampioretaggio,
che illuminanudidi
donna dai delicatitratteggianatomici,maternità,temi allegorico
simbolisti,
ed assuntifantastici
dominatidall'idea
invenzione,
nelle
quali realtà, vengono concentratiprofondi concetti evolutivi e
soprattuttoun'incessante
operositàprotesaall'esaltazione
oggettiva
pensiero.
dellalibertàdel

Perché a

nostro giudizio, lgnazio Colagrossi, resta

fondamentalmente
un Adistad'altritempi,integroe genuino,che è
riuscitoa crearsiuna precisaconnotazione,
capacedi promuovere
quelle silentiriflessioniintimiste,che ancor oggi ci permettonodi
ritrovarela nostradimensione
spiritualeal cospettocon l'lnfinito.
Perchéin estremasintesi,la sua è una propostad'Arteautonomae
tenace,baciatadalleali dell'immortalità.

