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La manipolazione ‘fiabesca’ del
reale di Agim Sulaj
E’ un lungo viaggio d’infanzia la mostra dell’artista italo-albanese da
Imago Art Gallery
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Quando la pittura di un artista contemporaneo parla da sola ed ha alle
spalle un percorso espositivo ultraventennale, che negli ultimi anni è
giunto a Parigi, Roma, Montecarlo, Oxford e Londra, è peccato scriverne
troppo: deve valere soprattutto l’invito ad andare a vederlo. E’ il caso
del maestro italo-albanese Agim Sulaj, che espone in personale fino al
16 maggio da Imago Art Gallery, in via Nassa 62 a Lugano (CH).

Sulaj è molto noto in Albania, dove è nato nel 1960, trascorrendo poi
Articoli

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito.Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali
personalizzati.Per saperne di più clicca qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.

Continua

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.varesenews.it/archivio/
http://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
http://www.varesenews.it/newsletter/
/
http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/canton-ticino-2/
http://ad2.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=281101.311051.1063.433301.-1.-1.54.95.1.4518.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.domusenergethica.it%2F
http://www.varesenews.it/2015/04/la-manipolazione-fiabesca-del-reale-di-agim-sulaj/364914/?format=pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:?subject=Ti suggerisco questo articolo:La manipolazione ?fiabesca? del reale di Agim Sulaj&body=Clicca qui per leggerlo: http://www.varesenews.it/2015/04/la-manipolazione-fiabesca-del-reale-di-agim-sulaj/364914/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=varesenews&ch=1&sp=1&ad=1000018196&bp=20&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DddgHvrsA3Hnt1ymfIKVsbr0MynFMbnZd%252bUSmT4fEgkXSCrFBpXrF%252bY2IEShKkJrlaz6ZByq0S38yO05jXS4NSwRUheJODlXjguEROAmuMuJDhYs0z25o%252fsRmTGrMo9aRGNFU8a20wd%252bLLEsq3t3DSkTuEXMqUtTOS1J3N6nWZr1odInglWj7stTNpfk1fD9qfoj64taTFyTVcCAbOsN2xQ3t0MDYlPlMPnwDJrN35bR0h%252b5QLctz01rSdI1G2uAFvha7Dv%252f%252fZ3wpdYooxNIzrZRdM8uHP933crFzlj%252bOF5PFKRJzi13emMZHiW79vXwbpJgcJPm6HCBZamcCfOPHHW6ZQa0IDLMdRAZDfff%252fox87DKvMepNV%252fU1wdtjZIlcL%252fUSovcGkJ94909oTPrHbnQ%253d%253d&ck=B412A67FBB116112E1F9A1AD6CD58D08
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=varesenews&ch=1&rf=http%3A//www.varesenews.it/2015/01/n-a/349474/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=varesenews&ch=1&rf=http%3A//www.varesenews.it/2005/11/luca-beatrice-alla-duetart-gallery/269689/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=varesenews&ch=1&rf=http%3A//www.varesenews.it/2009/05/l-alfabeto-delle-nostre-relazioni-alberto-magnani-presenta-la-sua-nuova-collezione/178679/
http://ad2.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=276693.300503.1063.432881.-1.-1.54.95.1.2515.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.casinocampione.it%2Fitalian%2Findex.php
http://ad2.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=278448.304290.1063.432882.-1.-1.54.95.1.2515.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.retelandia.it%2Fhome-page
https://twitter.com/varesenews
https://www.facebook.com/varesenews
https://plus.google.com/114215553554215517796/posts
http://www.pinterest.com/varesenews/
http://instagram.com/varesenews
https://www.youtube.com/user/VareseNews
http://www.varesenews.it/photogallery/141-tour-saltrio-i-luoghi/
/utilizzo-dei-cookie/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 

Foto Video

WebTV Blog Live

Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

di Antonio di Biase Pubblicato il 24 aprile 2015

infanzia ed adolescenza nella città costiera di Valona. Per gli studi alti
è successivamente tornato nella sua città natale, diplomandosi nel
1985 all’Accademia delle Arti di Tirana.

Si occupa sostanzialmente da sempre di umorismo satirico, ma è
sopratutto ed indubitabilmente un maestro dell’olio su tela, come
dimostrano i suoi lavori esposti a Lugano. A guardare le sue immagini,
se uno non ha visto le tele, sembra di trovarsi di fronte a fotografie, ed
infatti Sulaj è noto come pittore iperrealista. Siccome però la
definizione non ci bastava gli abbiamo scritto a Rimini, dove vive dal
1993 assieme alla sua famiglia, proponendo per la sua pittura la
definizione di “realismo del gioco e del simbolo”. Il gioco ed il simbolo
sono infatti particolarmente evidenti in questa selezione di opere
dedicate all’infanzia, ma anche al viaggio ed ai drammi dell’Adriatico.

A lui piace la definizione che abbiamo dato alla sua pittura anche se
sottolinea che l’Iperrealismo dovrebbe essere proprio questo: non
dunque una mera riproduzione della realtà, intesa come fotografia del
reale, dell’istante, bensì nel caso di Sulaj una manipolazione ‘fiabesca’
del reale, fatta con la luce, con l’emotività delle situazioni e appunto,
coi simboli. E’ una pittura la sua dove l’espressività è dominata,
essendo la figura completamente nitida, rigida ed inamovibile nel suo
istante, da una sovrabbondanza di dimensioni, proprio perché
l’elemento simbolico (il mare, la valigia, il ramo, la colonna) e
l’elemento giocoso (la palla, le scarpe, l’uccellino, il cane, lo sguardo
divertito) si intrecciano a formare una poetica molto particolare e sono
così taglienti da entrare a far parte della geometria medesima
dell’immagine.

Il realismo di Sulaj è così evidente da apparire concepito per uscire
dalla materia: le tre dimensioni dello spazio euclideo gli servono solo
per fare il vuoto nella mente dell’osservatore. Sono un po’ come
l’indispensabile ponteggio del quale l’edificio imbrigliato sembra non
poter mai arrivare a liberarsi, fino a che non viene rimosso per lasciare
spazio all’idea ed alla sua bellezza.

IMAGO Art Gallery
Via Nassa 62
Lugano – Switzerland
Tel. +41 (0) 919 214 354
info@imago-artgallery.com
Orari dal lunedì al venerdì 10.00 – 18.00
Sabato 10.00 – 17.00
Domenica su appuntamento
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