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Paesaggio...oltre
«Il sole sorse, lasciando il mare bellissimo,

nel cielo […], per dare agli immortali la luce

e darla ai mortali sulla terra.»

(Odissea, Libro III)

Mi è spesso accaduto di scorgere nei lavori di De Vincenti
un’acuta attenzione e una precisa volontà volte alla scoperta,
per poi  rivelarla con i colori, dei segreti della luce e
dell’ombra, della terra e dell’aria, del mare e del cielo,
favorite e sostenute dall’esperienza e dal senso del percorso
verso il Mediterraneo: luogo di conoscenza, cercato e
interpretato attraverso il viaggio, e koinè, “luogo comune”,
diverso e ricco di espressioni visive, testimoniato e imposto
dalla fitta trama della sua storia, ma anche forma spirituale
che accomuna e fonde esperienza, visione e creatività.
Constatare così che l’indagato paesaggio mediterraneo e
la sua consistenza luminosa continuano ad essere vivi e a
parlare nell’attività artistica di De Vincenti, che è preso dal
brivido di catturare, non solo con la memoria e l’intelligenza
del cuore, un fenomeno eterno ma mutevole, apparente-
mente effimero: la solarità del paesaggio mediterraneo.
Poter osservare il modo in cui la luminosa solarità offre
alla visione, poi alla memoria, la meraviglia degli elementi,
de l le  component i  fondamenta l i  de l  mondo f i s ico.
Ricordare la consistenza della luce e dell’ombra, il movimento
dell’aria che rende nitidi i cieli e aleggia sul terreno nella
calura estiva, il fluire delle acque del mare, la forma della
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natura e dell’artificio, che segnala la limitata presenza umana
senza raggiungere astrattezze metafisiche.
I lavori esposti, realizzati nel corso del 2004 e del 2005,
riflettono un’esperienza visivamente catturata e significati-
vamente archiviata: al brivido della solarità si unisce e si
somma un sereno abbandono, che si verifica dopo che
l’artista ha scelto sentitamente l’itinerario da affrontare, i
sentieri da seguire, che sono lì, in quel “luogo comune”,
per essere percorsi e farvi incontrare la vita con la piace-
volezza coloristica della natura.
Il fluire del dialogo di De Vincenti con il paesaggio mediter-
raneo crea una pittura ricca di consistente luminosità che,
rispetto a qualche anno addietro, presenta novità non
irrilevanti.
La più decisiva per la genesi delle opere  riguarda l’essersi
spostato, l’aver viaggiato più a Sud, verso quella koinè
mediterranea, ancora e sempre vitale, come a volere trovare
una più palpitante luminosità e solidità cromatica; verso il
luogo e lo spazio del riconosciuto mentore siciliano, Piero
Guccione, «il pittore delle linee e della terra e del mare»,
quello che «ha il talento di saperci comunicare le sue prime
emozioni che sono mediterranee».
A questo è da aggiungere che le opere sono rette da una
estrema semplicità, efficace e senza ovvietà, di hopperiana
memoria.
In Masseria, la nettezza architettonica dei volumi, piani di
luce e di ombra, e il rigore compositivo, elementi verticali
ed orizzontali, si accompagnano al puro azzurro di un cielo
sereno, portatore di luce, che possiede una sua quiete.
Con L’ombra del carrubo, pastello del 2005, la ricerca cro-



5

matica legata ai valori luminosi sembra disinteressarsi
dell’aspetto plastico per svelare una maestosa solitudine
che si staglia nella grandezza della materia e dello spazio,
posseduta dal cielo.
In Linee nel paesaggio I, opera dell’estate del 2005 dagli esiti
più compiuti ed epitome del percorso artistico di De
Vincenti, il tema del paesaggio e della sua luminosità si
impone per l’evidenza degli elementi costitutivi, terra, mare,
cielo; la natura parla il linguaggio primordiale della creazione
e dialoga con gli interventi dell’uomo su di essa: lo sguardo
si apre, abbraccia piccole cose - pali, segni nella terra,
piante, arbusti, auto, stoppie bruciate - e sconfina nel mare
e nel cielo, immensi; una composizione che, priva di artifici
dinamici, dona un senso di serenità e rivela l’attitudine
dell’artista a far confluire sulla tela la luce e il colore che
vivono nella natura.
Con queste ultime opere De Vincenti appare giunto all’ap-
prodo dal quale ripartire: liberatosi dal sortilegio dei maestri
del silenzio e dell’ascolto, egli è conscio che il senso della
vita e l’esperienza del viaggio conducono sempre e comun-
que alla scoperta della conoscenza.

Brescia, settembre 2005

Dario Torchiaro
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Masseria nel paesaggio, 2004-2005
olio su tela, cm 100x80
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Masseria, 2004-2005
olio su tela, cm 100x60
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Solitaria, 2004-2005
olio su tela, cm 80x40
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 Abbandono, 2004-2005
olio su tela, cm 100x60
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Paesaggio mediterraneo, 2004-2005
olio su tela, cm 60x80
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Luce, 2004
pastello su carta, cm 45x25
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Paesaggio con carrubo, 2005
pastello su carta, cm 50x65
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Alle luci del giorno, 2004
 pastello su carta, cm 65x45
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L’ombra del carrubo, 2005
pastello su carta, cm 58x45
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Terra e cielo, 2004-2005
olio su tela, cm 80x100
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Ombre, 2005
pastello su carta, cm 45x25
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Segni nel campo, 2004-2005
 olio su tela, cm 80x100
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Linee nel paesaggio I, 2004-2005
olio su tela, cm 100x150
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Linee nel paesaggio II, 2004-2005
olio su tela, cm 80x100
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Linee nel paesaggio III, 2004-2005
olio su tela, cm 80x100

36



37



Campo di grano con alberi, 2004-2005
olio su tela, cm 60x100
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Mare e cielo, 2004
pastello su carta, cm 30x20
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Oltre...il paesaggio, 2005
acrilico su carta, cm 35x55
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Cenni biografici

Giuseppe De Vincenti, nato nel 1954 ad Acri (Cs), ha studiato in Cala-
bria fino alla laurea in lingue straniere e contemporaneamente si é
dedicato alla pittura.
Frequenti viaggi in Italia e all’estero, in particolare in Francia, lo hanno
avvicinato ai percorsi contemporanei della pittura.
Nel 1980 si é stabilito a Brescia e ha affrontato lo studio del paesaggio
mediterraneo, tematica privilegiata della sua indagine pittorica.
Nei primi anni ‘90 ha partecipato con altri artisti alla creazione dello
spazio “L'Aura.  Arte contemporanea”.
La sua pittura in questi anni ha ricevuto riconoscimenti da parte della
critica: nel 1994, al concorso nazionale di pittura di Suzzara (Mn), nel
1996, al concorso nazionale dell'acquerello “Fondazione Durini” a
Nova Milanese. Nel 1998, ancora, una delle sue opere é stata segnalata
dalla giuria del Premio “Arte Mondadori” e pubblicata sulla rivista
omonima.
Vive e lavora a Brescia e mantiene un costante rapporto con la sua
terra d'origine, divenuta sguardo e “luogo mentale” della sua pittura.
Partecipa ad esposizioni personali e collettive dal 1979.

Abita a Brescia in via Boves, 36 - tel. 030.3544770
Studio in via L. Cereto, 1/A - tel. 347.4345943
www.giuseppedevincenti.it
e-mail:g.devin@tiscalinet.it
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Principali esposizioni

1992 Galleria  Prospettive grafiche - Brescia
I l paesaggio dell ’ar te , Galleria Aab - Brescia

1994 Galleria L’aura. Arte contemporanea - Brescia
Identità, chiesa del Carmine - Brescia
XXXIV Premio nazionale di pittura - Suzzara (Mn)

1995 Di-segno erotico, L’aura. Arte contemporanea - Brescia
1996 Diurna notte, chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Brescia

XII Premio nazionale dell’acquerello “Durini” - Nova
Milanese

1998 Premio di pittura “Donato Frisia” - Merate (Lc)
Premio Arte Mondadori - Milano
Galleria Ikonos - Acri (Cs)

1999 Quadri di realtà, Galleria L’Officina - Brescia
Galleria Paracelso - Bologna

2000 Oltre il cielo, oltre la terra, Palazzo Falcone - Sanseverino -
Acri (Cs)
Galleria Ponterosso - Milano
Di luce e ombra, Auditorium Banca di Credito Cooperativo
dell'Agro Bresciano - Ghedi (Bs)

2002 Paesaggi e figure, chiesa dei Santi Filippo e Giacomo -
Brescia

2003 La memoria e il mare, Palazzo Campagna - Corigliano
Calabro (Cs)
Tra cielo, terra e mare, Galleria L’albero - Ivrea

2005 Arte contemporanea Marchina - Brescia
Paesaggio...oltre, Galleria Aab - Brescia
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