HOTEL REX Via del Littorale, 164 57128 LIVORNO
Tel. 0586580400 Fax 0586509586 www.hotelrex.it

dal 16 al 24 ottobre dalle ore 16 alle ore 20
o in altro orario previo appuntamento

HOTEL REX LIVORNO
dal 16 al 24 ottobre 2010

espone

vincenzo greco

La Sua presenza è particolarmente
gradita all’inaugurazione che si terrà
sabato 16 ottobre alle ore 18

Il ricavato sarà in parte destinato al sovvenzionamento di
services socio-umanitari del Lions Club Livorno Host

“Ricordo di un paesaggio” olio e acrilico cm 100x70

“La tavola imbandita” acrilico e smalto cm 50x70

“Clonazione al museo” tecnica mista cm 60x80

“Omaggio a Brancusi” acrilico e oro cm 100x60

I dipinti selezionati da Vincenzo Greco per questa
esposizione costituiscono una significativa sintesi della
sua attività pittorica di questi ultimi anni indirizzata alla
ricerca di dialogo tra il mondo della realtà e quello
dell’immaginario collettivo.
Dopo un periodo dedicato quasi esclusivamente
all’attività di architetto, Il bisogno di sperimentare questa
nuova dimensione lo ha portato a riavvicinarsi all’arte
figurativa perché capace di spezzare ogni vincolo tra
materia e natura, tra sogno e realtà oltre quei limiti che
in architettura non possono essere oltrepassati.
Questa ricerca è evidente nella rappresentazione di
“tentativi di mutazione”, in cui l’artista esprime con
forza la volontà di trasformare ciò che nella realtà non
è possibile fare. Così la grande “latta” nell’immaginario
di Greco tenta di trasformarsi in fiore, senza riuscirci ,
rimanendo a metà della mutazione, né fiore né latta; un
po’ come lo stesso artista diviso tra questa forte ricerca
pittorica e la sua nota figura di architetto.
Nelle sue opere, la geometria, la verticalità e la linearità
sono costanti che danno vita a composizioni ordinate ed
equilibrate dai colori forti e decisi con richiami alla pittura
surrealista.
La dimensione simbolica si unisce ad una sottile ironia
nella rappresentazione di luoghi e soggetti immaginari,
fuori dal tempo, abitati da nastri rudimentali e merletti
colorati che creano giochi di intrecci e linee in contrasto
ad uno sfondo monumentale e altamente geometrico.
Il mondo rappresentato da Vincenzo Greco è frutto di
una formazione accademica che chiede di essere
rappresentata in una veste nuova fatta di immagini nuove
che attingono sì da una razionalità compositiva e da una
rappresentazione figurativa classica, ma che vogliono
comunicare con l’esterno in modo creativo, interrompendo
schemi e formalismi.
L’artista tenta questo esperimento, non solo sul piano
mentale ma anche su quello figurativo, dipingendo una
cornice spezzata - volontà di aprire la rappresentazione
a chi in quel momento la sta osservando - o dando la
possibilità ad un dipinto di far uscire una sua copia dal
luogo in cui si trova, un museo.
Chiara Di Cesare

Elenco delle opere esposte:

Vincenzo Greco
note biografiche
Di origini siciliane, da tantissimi anni Vincenzo
Greco vive ed opera a Livorno.
Giovanissimo allievo di Giancarlo Cocchia e di
Gastone Benvenuti presso la scuola d’arte comunale di
Livorno, si è poi laureato in architettura a Firenze e in
questa città ha seguito vari corsi dell’Accademia di Belle
Arti ed ha maturato le sue prime esperienze pittoriche.
In campo architettonico ha progettato numerose
opere pubbliche e private ed ha firmato importanti progetti
urbanistici.
Come artista ha esordito nel 1974 con una importante
personale ad Agrigento e da allora, chiamato a
far parte del Gruppo Attias, ha tenuto esposizioni personali
e collettive in molte città italiane fra le quali Livorno, Pisa,
Firenze, Agrigento e Roma.
In veste di autore ha collaborato a lungo con la casa editrice
Signorelli e da alcuni anni scrive costantemente sul
periodico culturale Il Centro.
E’ stato più volte membro di giuria in concorsi di
architettura e d’arte e per oltre venti anni è stato membro
della commissione diocesana d’arte sacra di Livorno.
Ha conseguito importanti premi e riconoscimenti.
Della sua attività hanno scritto:
Elisa Adorni, Antonio Angelini, Luigi Bernardi, Giancarlo
Bertoncini, Mariella Bertuccelli, Luciano Bonetti, Piero
Caprile, Francesco Ceccarelli, Elena Cerini, Chiara Di
Cesare, Gillo Dorfles, Gabriella Esposito, Umberto Folena,
Stefania Fraddanni, Sergio Gelichi, Maria Teresa
Giannoni, Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, Alessandra
Martuscelli, Massimo Masiero, Mario Moscardino, Fosco
Monti, Cristina Olivieri, Giancarlo Pardelli, Ferdinando
Pellegrini, Silvia Petagna, Francesca Suggi e Laura Turini.

Vincenzo Greco
Studio: Scali Finocchietti 1, 57123 LIVORNO
Tel. e fax 0586883127 - cell. 3473574351
grecovinc@libero.it - www.grecovincstudio.it

Opere pittoriche:
1 - Tentativi di mutazione
2 - Ricordo di un paesaggio
3 - La cravatta gialla
4 - Dietro le apparenze
5 - Gli ultimi alberi
6 - L’inquietante bacheca
7 - Clonazione al museo
8 - L’imminenza del brindisi
9 - Notturno urbano
10 - Il muro
11 - Il frutto proibito
12 - La tavola imbandita
13 - Oltre la cornice
14 - Notte di luna piena
15 - Allegoria del natale
16 - Omaggio a Brancusi
17 - La cornice spezzata
18 - In cammino nell’aurora
19 - La conchiglia rosa
20 - La vetrina del tappezziere
21 - Profumo d’oriente
22 - La porta bianca

cm 70x100
cm 70x100
cm 50x70
cm 60x80
cm 50x70
cm 50x70
cm 60x80
cm 50x70
cm 60x60
cm 70x100
cm 60x60
cm 50x70
cm 60x80
cm 50x60
cm 40x50
cm 60x100
cm 36x52
cm 29x42
cm 22x30
cm 32x44
cm 23x44
cm 21x30

Opere grafiche:
1 - Il lenzuolo di carta
2 - Saturazione in bianco e rosso
3 - Il palloncino verde
4 - Germogli
5 - La luna nuova
6 - Lo strappo fatale
7 - Idea per un’istallazione
8 - Quello strano cuscino verde

cm 43x60
cm 43x63
cm 28x40
cm 35x50
cm 28x46
cm 35x50
cm 50x70
cm 50x70

