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elle mie stampe ho scelto di rappresentare dei soggetti/paesaggi urbani poichè
mi affascinano molto. Inoltre ho voluto
creare una sorta di contrasto tra i soggetti
moderni e la tecnica (antica).
Ho scelto di rappresentare unicamente le strutture
senza la presenza di alfrigure, ciò per dare un senso di abbandono o meglio di desolazione.
Ciò che sicuramente caratterizza il mio lavoro è
l’uso intenso del nero, ciò mi permette di rendere
ancora più alienanti e lugubri i soggetti, dando
un’aria sinistra al tutto.
Entrambe i soggetti sono stati ottenuti tramite calcografia, e puntasecca

Nero
Alienante

FOTO IN ALTO A DESTRA
Rappresentazione di una
pseudo piattaforma petrolifera da me inventata, per dare
un’aria sinistra ho scelto
di usare la carta vetro per
realizzare il cielo, l’estremità
superiore è più scura mentre
pian piano che ci avviciiao
alla base il cielo si schiarisce per lasciare spazio a un
mare color pece.
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uesto progetto si divide in due parti:
1° sopralluogo per fotografare il soggetto
da me scelto per essere rappresentato.
2° rielaborazioe, tramite schizzi, delle
foto da me scattate.

Questo senza dubbiò è stato uno dei lavori che mi
ha richiesto più tempo, in particolare la rielaborazione del soggetto in ferro, inizialmente pensavo
di rappresentarlo il più simile possibile ma è stato
proprio durante il suo svolgimente che ho scelto di
apportare delle modifiche personali.
La scelta più caratterizzante è stata quella di togliere il soggetto dal suo spazio reale sostituendo
tuttò ciò che lo circonda con una nebbia nera che

Alberto
Fagiano
lo circonda con una nebbia
nera che risale verso la cie
del “mostro” metallico.
Questa stampa è stata ottenuta tramite un processo
calcografico in particolare la
nebbia (Foto sopra) è stat
realizzata con una spugna
imbevuta d’acquaragia e
andando a sciogliere la cera
ricoprente in modo da ottenere l’effetto rappresentato
nella foto.
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Pensieri
d’argilla
on sempre può risultare facile rappresentare un’idea, soprattutto quando la si vuole rappresentare tramite l’argilla come ha fatto M.C. nei suoi progetti scultorei.

Risulta ancora più difficile quando si scglie di rappresentare l’anatomia umana o
animale, come in questo caso, la mano dello scultore è riuscita a sisntetizzare con maestria le linee del corpo femminile, ma non solo, anche il teschio risulta riprodotto fedelmente.
Per M.C. la creatività risiede nell’abilità di saper riprodurre i propri pensieri tramite l’arte e
tutti i suoi mezzi rappresentativi, come scultura, pittura, incisione ecc...
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Iron Giant

La foto è stata scattata a torino presso
Centrale del Teleriscaldamento in Corso ferrucci,
Torino Italy

