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A cura di Augusto Benemeglio
1. Artisti francesi a Ostia Lido
Dopo il notevole successo ottenuto in occasione della prima
edizione dello scorso giugno, a partire dal 29 LUGLIO p.v. fino al 7
AGOSTO 2011 avrà luogo la seconda edizione della mostra d’arti
figurative PARIS ROMA, denominata VACAZNE ROMANE.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della comunioni d’intenti
Culturali tra la cittadina di Vesinet (Parigi) e quella di Ostia Lido
di Roma. La manifestazione, ideata, organizzata e diretta da
Francesco Zero, scultore di fama internazionale e Direttore
Artistico di STUDIO ZERO Italia, Associazione Culturale
internazionale che ha la propria sede a Parigi, sarà inaugurata
alle ore 18,30 presso il chiostro del Palazzo del Governatorato, sede
degli uffici del Municipio XIII, Piazza della Stazione Vecchia, 26,
con l’intervento della Presidente della Commissione Cultura
Monica Picca e del Presidente di Studio Zero – Italia, Augusto
Benemeglio , noto scrittore e critico d’arte. Esporranno i seguenti
maestri
NICOLE-FOURNIER-AIRAUD
Un’artista che lascia andare le emozioni, che fa della pittura una
lirica colorata, un decoro ornamentale , un’astrazione raffinata e
preziosa alla Zao Wou Ki, o quella lirica di Osvaldo Licini , ma
capita che s’impani in un Delvaux, nelle metamorfosi vegetali, , in
immagini femminili arcane che si elevano sopra i vapori , in una
intonazione cromatica avvolgente , nell’acquietarsi della luce, nelle
nuances luminescenti dell’essere ancora non destato dal primo
mattino del mondo.
JEAN-FRANCOIS-TABURET
E’ un avventuriero dello spazio , un artista che col suo sguardo
supera le frontiere dei colori, delle forme, delle linee, un vagabondo
della materia, degli iperspazi e degli interstizi dell’anima. Esplora
tracce , segni , forme , storie lontanissime, forse umane ( ogni uomo
è fatto di storie più che d’atomi), forse sempre le stesse, e pur
sempre diverse. Dietro ogni storia, dietro ogni epoca, dietro ogni
traccia , per l’artista c’è il caos e un’oasi di silenzio
GUY NOUCHY, o dell’alchimista ( non a caso è un farmacista)
Dietro i suoi quadri, misto di collage e di varie materie come lo
stucco, la carta, giornali, sabbia, foglie d’oro, coloranti e acrilico,
c’è una continua ricerca di sintesi e di misura , sulle orme del
grande Chagall ; un’operazione di recupero della classicità della
fiaba, con raffinato timbro cromatico, e sottigliezze coloristiche .
Una pittura di tocco, di tipo lirico- sensorio facilmente
riconoscibile.

JOSIANE ULRICH, che con la sua bella faccia teutonica intensa e
sorridente sembrerebbe realizzare , a primo acchito , una pittura
fauvista, alla Matisse, di forte impatto emotivo; in realtà la Ulrich
è una via di mezzo tra l’arte “bruta” di Dubuffet e i sacchi
drammatici di Burri, arte povera, fatta con “ali di farfalle” e i
rifiuti: c’è dentro di tutto , un po’ di “dada”, l’espressionismo
astratto , e il suo amato De Kooning , con le sue energie da “luce
d’agosto” che fanno tremare l’anima.
ALICE-BIAIS–BELARD
Una pittrice che con i suoi acrilici che hanno il fondo ricco di
materia, di spartiti, sabbia, povlere di marmo e anche tessuto,
ricerca l’innocenza , la spontaneità dell’origine. Sotto i suoi acrilici
c’è passione e travaglio, il mistero del mondo femminile, ma anche
l’eco dei rincontri con l’origine , l’anello mancante, il nastro che si
sciolse, i labirinti della memoria , le prime tracce di sangue
dell’universo, l’infinitamente piccolo che si espande, la formula
della vita.
2. Recital su D’Annunzio
Nell’ambito di tale manifestazione, il giorno dell’apertura della
mostra, alle ore 20, nello stesso sito, verrà messo in scena il Recital
“Gabriele D’annunzio, l’ombra del poeta guerriero. scritto e diretto
da Augusto Benemeglio, per il 150° anniversario dall’Unità d’Italia,
con la partecipazione dell’artista di danza orientale Zaira
Giannotti: Un D’annunzio vecchio, stanco, isolato nel suo
monumento del “Vittoriale”, a Gardone di Riviera, dove vive come
un recluso , che rivisita , con la memoria, tutta la sua vita
avventurosa , dalle cinquemila donne alle imprese di guerra ,
Vienna, Buccari, la conquista di Fiume.. Daranno vita al recital
gli attori: Margherita De Donato, Piero Girardi, Giuseppe Rasi,
Liliana De Franceschi, Marco Crimolini e Alessandro Palmigiano.
Interverrà il Consigliere Cristiano Rasi e il Comandante della
Marina Militare Francesco Morisco L’ingresso è gratuito.
Augusto Benemeglio

