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"En Plein Air", la forza e i colori della natura
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Nei suoi dipinti la forza e i colori della natura. Dalle pennellate di Loris Liberatori, in mostra da venerdì 20 marzo alla galleria "Prac"
dell'architetto Piero Renna (via Nuova Pizzofalcone), prendono forma affascinanti paesaggi, incantati specchi d'acqua, ricchi di riflessi,
e onde vigorose. Grande libertà d'espressione per questo artista di origini spezzine ma romano d'adozione, che nella sua personale
"En plein air" presenta la sua visione di luoghi naturali e cittadini, su tele divise in pannelli più piccoli, tra il puzzle e il polittico di
ascendenza medievale. Il titolo della mostra si rifà, non a caso, alla tecnica della pittura all'aperto, che ebbe il suo culmine con il
movimento impressionista nella seconda metà dell'Ottocento. Comunicare con il paesaggio e riportare, per mezzo del colore e di tocchi
veloci, le sensazioni trasmesse dall'ambiente circostante. Liberatori intende così offrire nuovi punti di vista su scorci naturali
caratterizzati spesso dalla presenza dell'elemento "acqua" (centrale nella visione dell'artista), ma anche su cittadini, spesso molto
conosciuti. "En plein air" sarà visitabile dal lunedì al sabato, fino a venerdì 8 maggio (orari 16.30-19.30). (Paolo De Luca)
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