CULTURA / NEWS BREVI

LE SCRITTURE AL NEON
DI MASSIMO UBERTI
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Una delle 10
migliori
SPA
al mondo*

Realizzazione grafica Ticino Edizioni SA

La Brothers’ Art Gallery, la giovane galleria d’arte di Lugano di cui è responsabile
Dana Kessel inaugurerà il 10 aprile una
mostra personale dell’artista visivo Massimo Uberti. Nelle sue opere assume un ruolo centrale il tema di un “vuoto immaginario” da cui idealmente scaturiscono altri
spazi. In uno dei suoi ultimi testi intitolato
“Spazio amato”, l’artista si racconta intento a buttare nel cassonetto dell’immondizia
decine di disegni e di appunti per fare
posto al vuoto, allo spazio dell’attesa in una
dimensione che ricorda quella di un grande
artista, Giulio Paolini. Resistere alla magia
privata di un vuoto possibile, cercare e riconoscere la pausa di sospensione necessaria
per liberarsi da immagini, colori, parole per
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codificarne di inedite, che siano simbolo di
libertà e di uno spazio nuovo. La semplicità
delle forme, il desiderio di conoscenza e
la ricerca di simmetria ed equilibrio sono
gli elementi che contraddistinguono il
lavoro di Massimo Uberti. Utilizzando la
luce del neon come strumento espressivo,
abbraccia i temi della contemporaneità in
modo poetico ed essenziale. Scrittoio è il
luogo di creazione dell’artista, la luce che
ne definisce la forma è sorgente luminosa e
lampo intuitivo. Attraverso l’uso del neon, i
perimetri delimitati dalle opere dell’artista
diventano spazi intimi che disegnano la forma di un’architettura immateriale. Il neon
viene utilizzato come strumento per creare
luoghi fisici e spazi evocativi impalpabili.
Uberti ha collaborato e collabora con
Istituzioni nazionali ed internazionali, tra
queste la Fondazione TEOR/ética in Costa
Rica, Limerick City Gallery of Art in Irlanda, Magazine di Grenoble in Francia e la
Fondazione delle Stelline di Milano

* ‘The Best of the Best: World Top 10 SPA’ “Social Life” Magazine USA, July 2013
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