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... un’ispirazione che si traduce in immagini
che appaiono a chi guarda come chiuse,
però provvisoriamente, dentro un tempo
sospeso, dentro uno spazio che sembra aprire
a qualcosa d’altro-e-di-più di ciò che vi è
mostrato e rinchiuso, a un oltre e un dietro, e
come volessero, come stessero sul punto di
allargarsi sui lati.
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Curato personalmente dall’artista, che lo presenta con queste parole: «il libro nasce da un’idea molto semplice: quella di riunire una selezione di disegni fatti nel corso di molti anni – quindi in momenti diversi, in
situazioni diverse, per scopi diversi e spesso molto diversi fra loro – e creare un contenitore dove poterli fare
incontrare e, possibilmente, conservare. Un contenitore che fosse qualcosa di “reale”, fatto di carta e pagine
inchiostrate.
Qualcosa che, a differenza dalla maggior parte di ciò con cui siamo abituati ad avere a che fare oggi non si
può continuamente aggiornare e modificare togliendo, aggiungendo e spostando in un continuo “restyling”.
Perché fare un libro ti obbliga a fare delle scelte, a prendere delle decisioni, che a un certo punto rimarranno
definitive.»
Duecento pagine e 186 illustrazioni raccontano «trent’anni di matite, penne, pennelli e colori. Che corrispondono poi – ma questa è un’altra storia – ad altrettanti anni di lavoro, fatti di privilegio, di passione e di soddisfazioni, così come di fatica, difficoltà quotidiane e delusioni.»
GUIDO PIGNI, nato nel 1966 a Milano. Artista e incisore, risiede a Milano.
La sua opera comprende dipinti, disegni, incisioni e sculture. Ha tenuto diverse mostre, in Italia e all’estero.
Il suo sito è www.guidopigni.it
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... Si è grati a Pigni di questa misura, di una leggerezza dotata di
una insolita moralità, di una varietà e libertà dell’approccio sempre legate da un filo nascosto con l’occhio di chi guarda e pensa
le sue immagini, dalla ricerca e dalla suggestione di un dialogo tra
chi disegna e chi osserva. Da un pensiero all’altro, da una sensibilità a un’altra. Questo si chiamava un tempo comunicazione ...
G. Fofi

