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24 maggio | 2 settembre 2018

INAUGURAZIONE mercoledì 23 maggio 2018 | ore 19.00
Inaugura mercoledì 23 maggio alle ore 19 nella Galleria Bibo’s Place di Roma
la personale di Leonardo Petrucci.
La mostra “8” vuole riflettere sul significato del colore nero, attraverso
una serie di 22 lavori site specific realizzati con l’inchiostro naturale
dei cefalopodi (polpi, seppie, calamari ecc.), puntando l’attenzione
sull’ambivalenza della funzione dell’elemento. In natura i polpi spruzzano
il loro inchiostro nelle profondità marine per creare un ologramma di loro
stessi, dopodiché si danno alla fuga; nell’arte invece, lo stesso elemento
ha la funzione esattamente opposta, l’inchiostro viene steso dall’artista
per attrarre l’osservatore, facendolo perdere tra i fitti intrecci di tentacoli
rappresentati sulle tele di cotone, ispirandosi ai principi di simmetria dei
nodi celtici.
Forme geometriche sempre ottagonali si articolano sui supporti per
evidenziare l’aspetto numerologico dell’8, legato sia al polpo (octopus),
sia al suo ribaltamento, ovvero il simbolo dell’infinito, il nero costantemente
presente sia nell’universo che negli abissi oceanici: tutto ciò che sta in basso
è come ciò che sta in alto e viceversa.
Leonardo Petrucci nasce a Grosseto il 03/05/1986, si forma all’Accademia di
Belle Arti di Roma sotto la cattedra di pittura del Prof. Costantino Baldino. Si
laurea nel 2009 con una tesi in Storia dell’Arte dal titolo “Arte dell’Alchimia e
Alchimia dell’Arte. Da gennaio 2012 lavora nel suo studio presso il Pastificio
Cerere nel quartiere di San Lorenzo a Roma. La sua ricerca artistica ruota
intorno al dialogo tra tematiche mistiche e simboliche e materie più
contemporanee e scientifiche. Attraverso la fusione di arte pittorica e arte
digitale realizza opere pittorico-installative che sovrappongono materiali
naturali alla fotografia o al video. Ha esposto le sue opere in numerose mostre
personali e collettive; ha partecipato a residenze d’artista e workshop.

da mercoledì a venerdì: 16.00>19.00
sabato: 10.00>13.00 / 16.00>19.00
sempre su appuntamento (contattare il 335.8420442)
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