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Q                       uesta mostra organizzata nelle prestigiose sale 

                       di Palazzo Robellini ad Acqui Terme nasce dall’esigenza 

                      di “tornare ad una vita a colori” dopo il periodo buio 

                   causato dalla pandemia Covid19.

 

Da quel febbraio 2020 quando all’improvviso ci siamo ritrovati tutti 

chiusi in casa è passato parecchio tempo eppure tutto sembra 

essersi fermato e la vita sembra avere progressivamente perso i suoi 

colori e assunto quelli di un tiepido bianco e nero. 

Più assistevo al progressivo cambiamento delle nostre abitudini, 

all’allontanamento forzato, alla solitudine e alla morte, 

più sentivo l’esigenza, lavorando da casa, di disegnare una vita 

diversa da quella che vivevo ricca di colori ed avvenimenti felici.

 

Quando lentamente siamo tornati alla quasi normalità 

ho provato la forte esigenza di “consegnare a chi da anni 

mi segue” il frutto del mio lavoro, con la speranza 

che fosse apprezzato.

 

Se tutto questo non fosse successo non credo che avrei mai pensato 

ad una nuova personale ma il cambiamento che 

è avvenuto nel mondo tra il 2020 e il 2021 è stato così stravolgente 

che ho ritenuto doveroso lasciare

 la mia testimonianza.

 

I lavori esposti in queste sale sono, dunque, tutte nuove 

realizzazioni e il leitmotiv è proprio il colore quale esigenza 

espressiva ed emotiva per tornare a vivere. 

           Da ex insegnante di discipline artistiche 

conosco molto bene l’importanza che i colori hanno

nella vita di tutti i giorni agendo a livello fisico,

mentale, emozionale e spirituale e proprio 

per questa ragione spero che questa mostra

possa restituire attraverso i suoi colori

passione e voglia di vivere.
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