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SPAZIOINMOSTRA
CESARE MAESTRELLI MICHOT
Dinamismo e simultaneità
a cura di Chiara Canali
a Milano dal 26 ottobre al 16 novembre 2006
Artista di origine milanese, Cesare Maestrelli Michot, dopo una prima
formazione a contatto con le ricerche di fotodinamismo futurista di
Franco Grignani, sviluppa una personalissima ricerca espressiva
incentrata sulla lavorazione della materia come "energia in
movimento".
A confermare l'energia irrequieta che lo anima, l'artista ha
soggiornato e lavorato in numerose città da Roma, a Torino, a Londra,
a New York.
mostra
In mostra circa 30 opere recenti di Maestrelli Michot, che
rappresentano in traiettorie pittoriche il dinamismo e la simultaneità
delle sensazioni generate dall'incontro con un oggetto.
L'esperienza di Maestrelli Michot è per certi versi assimilabile al
processo psicoanalitico, proprio per la comune visione dinamica
dell'esperienza, per l'idea di un'energia che collega il soggetto agli
oggetti, per l'importanza che assumono la sensazione, l'emozione e
l'intuizione.
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L'artista agisce gettando segni casuali sulla tela, che siano tratti o
linee. Poi ripulisce con la spatola o con lo straccio delle zone per
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arrivare alla formazione di macchie-colore.
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frecce, per arrivare alle facce di persone.
Maestrelli Michot tiene sempre fede allo sguardo della contemporaneità
adattandolo ai diversi stati d'animo, alle occasioni di ispirazione,
al messaggio che intende trasmettere alla gente tutte le volte che
intinge il pennello nella personale emozione.
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La personale di Cesare Maestrelli Michot sarà accompagnata da un
catalogo, a cura di Chiara Canali, e con interventi critici di Luciano
Caprile e Mattia Gaeta.
L'inaugurazione si terrà giovedì 26 ottobre 2006 dalle ore 19.00.
La mostra prosegue fino al 16 novembre 2006.
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