
Vincenzo Greco e Francesco Paziente
“le atmosfere della poesia”

14 - 27 Aprile 2012

La S.V. è invitata all’inaugurazione  Sabato 14 Aprile alle ore 17,30.
Presentazione critica a cura di  Marilisa Brocca.

Segue brindisi con gli Artisti.

Galleria Web Art
Barchessa Villa Quaglia, 
V.le XXIV Maggio 11, 
31100 Treviso.  
Tel. 0422 430584
www.galleriawebart.com
galleriawebart@gmail.com

Orari mostra: 16,30 - 19,30
Chiuso Domenica 

Si consiglia di parcheggiare al Centro 
Commerciale Panorama  oppure 
all’Hotel Fogher

Info:
www.arteit.it
www.arteveneto.it
www.galleriawebart.com
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La pittura di Francesco Paziente si snoda con libertà e consa-
pevolezza attraverso le esperienze artistiche del '900.
Ne risulta un'impostazione stilistica sicura e colta, personale 
e coinvolgente: La visione dell'Artista è prevalentemente una 
visione mentale, robustamente filtrata dal sentimento, dal vis-
suto, dall'intimo. I cromatismi essenziali ed il segno deciso per-
mettono di sintetizzare situazioni, volti, realtà, in un'immagine 
particolarmente efficace, coerente e diretta.
L'Arte di  Francesco Paziente, diviene allora serena e 
concisa riflessione (dell'Autore) e, parallelamente, espli-
cito invito alla meditazione (per lo spettatore): una sorta 
di diario, indubbiamente personale da un lato, ma aperto 
all'esperienza ed al contributo collettivo per gli altri; un co-
acervo organizzato di appunti, sentimenti, affetti che l'Arti-
sta propone quale messaggio sincero, franco e stimolante.                                                                                                                                      

              Giorgio T. Bagni

“ Amo le immagini il cui significato è sconosciuto poiché il significato 
della mente stessa è sconosciuto “.  
Con questa significativa citazione di Magritte,  Giacomo  Cuttone 
sceglie di sintetizzare il suo pensiero sulle opere più recenti  di 
Vincenzo Greco.
Secondo Cuttone,  Greco re-inventa la realtà, la sua “favola” più 
intima si arricchisce di profumate atmosfere mediterranee, si fa 
enigma in uno spazio meta-fisico, sur-reale, diventa poesia. 
Greco scava nella sua psiche – Charles Baudelaire direbbe che 
“ tutti i veri disegnatori dipingono dall’immagine scritta  nel loro cer-
vello e non dalla natura” - e stimola la psiche del fruitore, ne cattura 
lo sguardo con ironia e con il colore forte, solare, intenso, ma anche 
con la materia.
Nelle sue opere, lo spazio compositivo risulta essere costruito e 
razionale  , la raffigurazione  supera i propri confini, conquista la 
cornice e tende a raggiungere lo spazio esterno  al quadro. 

              Giacomo Cuttone

Vincenzo Greco Francesco Paziente

Vincenzo Greco
Studio: Scali Finocchietti 1 - 57123 Livorno
tel e fax. 0586 883127 -  347 3574351
grecovinc@libero.it - www.grecovincstudio.it

Francesco Paziente
Studio: Viale Mameli 78 - 57127 Livorno
tel. 0586 804822 -  349 4983931
francesco.paziente@tin.it - www.francescopaziente.blogspot.com


