
La Pittura di Giorgio Fontana

presso

“IL SALOTTO DI L. A . MURATORI”
Via Selmi, 2 - Vignola

Inaugurazione Sabato 4 Novembre 2017 alle ore 16.30

Dal 4 al 19 Novembre 2017

CITTA’ DI VIGNOLA

L’ ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ ARTE DI VIGNOLA”
presenta

- Condominio -

Email: amicidellartevignola@gmail.com      blog: http://salottodelmuratori.blogspot.com

Orari: Festivi 10.00 / 12.00 - 15.30 / 18.30     Feriali 15.30 / 18.30     Aperto dal Giovedi alla Domenica



Giorgio Fontana nasce nel 1938 a Castelvetro di Modena.

Pittore autodidatta in cui si riconosce una spiccata vena realistica, alterna accurati

ritratti paesaggistici a scenari allegorici che riflettono con acume pungente su

tematiche riguardanti l’essere umano nel profondo, come la problematicità delle

relazioni sociali e il rapporto spesso conflittuale tra uomo e modernità tecnologica.

Ad un primo sguardo dei suoi quadri Fontana potrebbe essere creduto un

“Naturalista”: il disegno è ben studiato, il colore steso con tecnica impeccabile.

Un’osservazione più attenta delle sue opere rivela, invero, un’inclinazione artistica

che spinge la propria aura semantica ben oltre la mera rappresentazione

speculare della realtà.

Le forme fedeli e rigorosamente strutturate delle figurazioni permettono anzi a

Fontana di accentuare la disincantata ironia da cui sono animate.

L’apparenza di quotidianità che traspare al principio presto assume i toni divertiti

e amari del paradosso; ed è allora che il significato letterale delle figure e del

contesto in cui sono immerse si sgretola come d’incanto, per ricomporsi in

un’immagine in cui ciascun elemento rimanda a qualcosa di diverso.

Questi tratti rendono le creazioni di Fontana una sorta di codice cifrato, la cui

chiave d’interpretazione è il ponte che fa da tramite fra l’impatto percettivo della

realtà e la sua trasfigurazione sagace nell’atmosfera del ridicolo.

L’artista presta da svariati anni la propria fervente attività all ’associazione

“Amici dell’Arte Vignola”, presso cui ha realizzato apprezzate mostre personali

nonché preso parte a diverse collettive dei soci.

Per gli “Amici dell’Arte Vignola”

Simone Miani

La S.V. è invitata all’inaugurazione della

Mostra delle opere di Giogio Fontana


