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I coloridi SeanShanahan
emozioniastrattefattedi luce
diCristianaCampanini

Il tempodell’opera.Il tempo delco-

lore. È il tempodello sguardo,chesi
posasull’opera.Ed è questo anche
untempodelle emozioni per Sean
Shanahan.«Un’attesa», ladefinisce
l’artista irlandese,classe1960, allu-

dendo allevibrazioni emotive che i
colori delle sueopereespandono.
Quest’uomoschivomariccodi meta-

fore racconta cosìla suaastrazione
monocromatutta giocatasu corde
esistenziali,che hatrovatoin Monte-

vecchia, in provincia di Lecco, un
eremodellacreazionedaglianniNo-

vanta. «Luogoisolato,maancheric-
co di varietàdi luci e disquarcisulla
pianura». Qui nasconoi suoi ingra-

naggi, astrattiemonocromi,tra pan-

nelli e colori. Prima sagomal’mdf,
quasicome un rilievo. Bastaun ta-

glio, perinnescareunadinamica a
spiraleal centrodell’opera.Quel rit-

mo crea una percezionedi avvita-

mento nella composizione,ma an-

che unapartituradi ombreal muro.
Il tempodello sguardoedell’attesa,
insomma,è quello che richiede la

suamostrada Building scanditaat-

traverso i trelivellidella galleria. L’a-
scensione, tutta emotiva,partedal
neroperprotendersi versola luce.A
partiredaltitolo dellamostra, “Cuo-
re a fette”, si evocaun grandedolo-

re, unaperdita,dacui fiorisceun ri-

scatto trattenutonei colori,nellavi-
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Leemozioni

sottoformadi luce
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Il tempo dell’opera.Il tempodel co-

lore. È il tempodellosguardo,chesi
posasull’opera.Edè questoanche
un tempo delle emozioni perSean
Shanahan.«Un’attesa», la definisce
l’artista irlandese,classe1960,allu-

dendo alle vibrazioni emotivechei
colori dellesueopereespandono.
Lamostraè daBuilding.
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talità enel dinamismodellecompo-

sizioni. Sono avvolte daunneroasso-

luto alle pareti, le prime operenot-

turne, macon undinamismoplasti-

co e cromatico, che incontriamo,
dellaserie“ DanzaMacabra”. Sipro-
segue attraverso notepiù lievi, dal
blu al verde,dal giallo al rosa. A va-

riare sono le composizioni, ma an-

che i fondi. L’artista dipingeimuri a
contrappuntodelleopere,in unalle-

stimento cheal terzo livello aprespi-

ragli inaspettati, ancheattraverso
l’architettura. Applicafori neimuri,
pervarcarelospazioalcentrodell’o-
pera. Li coreografanellospazio,do-

sando lucieombre.«Primadipingo i
pannelli e alla fine li assemblo.Qui
l’ho fatto in pienoallestimento, nel-

le saledellagalleria».Questosignifi-
ca che il processoè tutto mentale.
Avviene sucartama spessonon ne-

cessita neppuredi unbozzetto, ma
solodi unappuntoscritto. Il pannel-

lo inmdf, con lasuaneutralitàindu-
striale, assorbela pittura in profon-

dità. L’artista dirige poi il colore a
olio. «È un’immersione». Lo fa per
ore,ancheperungiornointero, con
unaspazzolaperlavare i vetri fin-
ché il colorenon si secca,diventan-

do un tutt’uno conilsupporto. Il suo
minimalismorarefatto,chedi recen-

te si è vistoaVilla Panzaa Varese,ol-

tre al SanFedele,suonadi luce e di
colore,com’eranelle corde del suo
grandeestimatore,GiuseppePanza
di Biumo.Il collezionistaha raccol-

to, dai primi anni Duemila, le sue
opere,comefacevasempreversogli

artisti in cuicredeva.
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La mostra“Cuorea fette”
è unviaggioin trelivelli

daungrandedolore
al riscattodelle

composizioniedeifondi
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Dovee
quando
SeanShanahan
–Cuorea
fette,Building
Gallery,via

MontediPietà
23.Da oggial
25marzo.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 29 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (16797)

AUTORE : Di Cristiana Camp…

9 febbraio 2023 - Edizione Milano


