
MolfettaLive.it - Alla Sala dei Templari i colori dell'anima (Articolo)

http://www.molfettalive.it/news/Cultura/15948/news.aspx[09/06/2011 15:56:04]

HOME NEWS SPORT EVENTI MULTIMEDIA AZIENDE E VETRINE COMMUNITY OFFRO E CERCO

Registrati Log in

Alla Sala dei Templari i colori dell'anima
Fino al 19 giugno la personale di Athos Faccincani

07/06/2011

Segnala una notizia

Ricerca avanzata

di Palma Salvemini

Alla presenza del sindaco, Antonio Azzollini, è
stata inaugurata sabato 4 giugno nella Sala dei
Templari, la mostra “I colori dell’anima” che
espone 40 opere del maestro Athos Faccincani.

Nativo di Peschiera del Garda e meridionale di
adozione grazie, a suo dire, alle frequentazioni di
una terra lussureggiante alla quale ha rubato
luce, colore, sole e cordialità, Athos Faccincani ha
da sempre vissuto a stretto contatto con le
emozioni. Ha toccato da vicino la sofferenza e se
ne è appropriato metabolizzandola e plasmandola
sulla tela. Eccessivamente caricato da un cotale
fardello ha poi attraversato una fase di inattività
per pervenire infine ad un linguaggio artistico
vivace. 

I paesaggi rappresentati sono quelli mediterranei a noi noti ma sono anche quelli da sogno, che si
vorrebbero ammirare spalancando le finestre. Così le tele si popolano di case assolate, barche a vela,
sentieri appena scorgibili, fiori accarezzati dal vento che si aprono ai raggi tiepidi del sole. Il tutto
reso con colori energici che svelano le emozioni più profonde dell’artista e regalano ad ogni visitatore
una sensazione nuova, dai tratti personali secondo l’individuale modo di percepire. 

La vivacità dei colori strilla al visitatore emozioni alle quali questo non può sottrarsi, offre spunti di
riflessione che esso non può esimersi dal cogliere. È così che l’arte assolve al suo principale compito,
quello di far pensare. 

Le sue opere proclamano la necessità di avvicinarsi alla parte più profonda di noi stessi per stringere
con la realtà un legame più viscerale, profondo e quindi più veritiero. 

Se è vero che la realtà è più reale di qualsiasi sua rappresentazione, bisognerebbe chiedersi perché
mai quando ci si ferma ad ammirare i quadri del maestro Faccincani si è percorsi dalla sensazione di
vivere lontani dalla stessa realtà quasi che alcuni suoi aspetti fossero a noi celati, schermati di un
cupo velo grigio che attutisce le emozioni. Come assistere indifferenti ad uno spettacolo che non ci
appartiene, non ci interessa. 

Eppure si tratta dello spettacolo del quale noi siamo i protagonisti. 

Per il filosofo del VI sec. a.C. Pitagora, l’anima è l’elemento positivo di un dualismo che ha il suo
corrispettivo al negativo nel corpo, sua prigione e tomba. Le opere di Faccincani gridano la nostra
essenza; incitano alla liberazione dalle costrizioni tangibili, dalle prigioni artificiali o artefatte;
richiamano alla verità, alle amicizie sincere, alle passioni impetuose. Dialogano con la nostra anima. 

La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno.
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