
romano pelloni

ingresso libero

pittore - scultore e maestro vetraio
nato a carpi nel 1931, ha studiato

alle Belle Arti di Modena, ha operato
in spazi pubblici civili e sacri

in Italia e all’estero.
Figurativo da sempre, ha elaborato

una teoria sullo spazio curvo
per rinnovare il linguaggio visivo

nel nostro tempo

Info 335 5625580

palazzo pio carpi
sala dei cervi

romano pelloni
pittore e scultore

tra mito e storia
entro lo spazio curvo

martedi, mercoledi, venerdì - 10-13
giovedi - 15-19
sabato e domenica - 10-13/15-19
lunedi chiuso
12-13-14 settembre orario continuato

le coppie
celebri

dal 6 al 28 settembre 2014
inaugurazione sabato 6 settembre ore 17

Info 335 5625580
CITTÀ DI CARPI

Lions Club
Carpi Host
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Paolo e Francesca, olio L’ Incomunicabilità, bronzo e specchi

contribuire a quella invocata esigenza di
riscoprire e rivivere una nuova stagione
umanistica.
In ogni opera ho poi inserito una teca
trasparente contenente un elemento materico
che simboleggia la coppia raffigurata per
evidenziare che la materia del simbolo non può
mai esprimere pienamente, con la sua
“astrazione” la complessità dell'animo umano
come invece avviene con la rappresentazione
realistica dei corpi.
Il linguaggio estetico che ho utilizzato in
queste opere rimane “tradizionale” ma viene
codificato entro griglie sferiche che danno alle
composizioni spunti simbolici che ritengo
nuovi e suggeriscono nuove percezioni
spaziali, razionalizzate attraverso regole meno
empiriche e più vicine alla sensibilità delle
nuove generazioni.

Catalogo delle opere con testi di D. Colli curatore;
S.E. A. Dallari matematico.M. Crociata teologo;

Per il tema delle mostre ho scelto LA COPPIA
UMANA perché mi pare uno dei problemi più
acuti del nostro tempo ed è necessario
riscoprire la verità originaria sull'uomo e sul
suo essere in relazione oggi che la teoria del
gender minaccia il bene comune.
La coppia umana, uomo e donna, vista
attraverso la figurazione di alcune delle coppie
celebri del mito, della religione, della storia
della letteratura. Il rapporto tra l'uomo e la
donna, immaginato entro lo spazio sferico che
è alla base, da anni, della mia ricerca estetica.
La figurazione di due esseri, entro una sfera,
spazio finito e infinito ad un tempo, mi pare
possa assurgere a simbolo della vita e della
morte, dell'amore e della violenza, ove il
concetto di tempo, grazie anche alle recenti
tecnologie, si è arricchito di nuovi significati
etici e filosofici a livello planetario.
La mia ricerca non poteva essere solo una pura
esercitazione estetica, ma ha voluto anche
cogliere, con questa mostra, l'occasione per

IL PENSIERO DELL'AUTORE


