ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL TICINO E
DEL LAGO MAGGIORE

La S.V. è invitata
all’inaugurazione della mostra

Mutazioni
opere di

ALDO ROMANO
a cura di Emiliana Mongiat

sabato 5 maggio alle ore 17.00
RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE, ORTA SAN GIULIO - Cappella Nuova; 5 maggio - 17 giugno 2018
Orari e giorni di apertura: domenica 14.30 – 19.30

La mostra
L’attento percorso condotto dall’artista indagando gli Ambienti della Terra dove si origina e si sviluppa la vita, lo ha portato a produrre
immagini inquietanti, derivate dalla registrazione delle mutazioni in cui sono state coinvolte le specie, dovute alla negatività delle
relazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni l’attività dell’Uomo. Un processo ancora in corso non sempre visibile perché può
avvenire nella mente, come in Franz Kafka o Charles Baudelaire, oppure essere ben percepibile, in quanto dovuto a percorsi letali di
larve e insetti che hanno modificato cromatismi e strutture degli elementi naturali.
The careful way taken by the artist looking at the Environments of the Earth where life is born and developed, led him to produce disturbing images, derived
from the recording of the mutations in which the species were involved, due to negativity of the relationships between the Man, the Earth and the Environment in recent years.
A process that is still ongoing is not always visible because it can happen in the mind, as in Franz Kafka or Charles Baudelaire, or very perceptible, as it is
due to secret and lethal paths of larvae and insects, which have modified the colors and the structures of the natural elements.

L’Autore
Attivo nel campo della grafica Aldo Romano ha seguito negli anni Sessanta gli insegnamenti di Nino di Salvatore accostando all’attività
lavorativa la creazione di opere personali. Espone dal 1972 e ha al suo attivo numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero.

