Sala del Torchio Balerna, 18 marzo ore 18
interverranno il capo Dicastero Cultura

dr. Nicola Fattorini e il curatore Paolo Blendinger

Evento al Monumento Storico di San Giovanni Battista
“Ragazza che gioca a palla” basalto vulcanico 133cm.

Aperto 7 / 7 dalle 14 alle 18 o su appuntamento 079 523 19 10
dal 18 marzo fino al 10 aprile

S C U LT U R A S F E R I S TA
L’opera di Sferico si distingue per i forti tondi volumetrici controbilanciati dalla
dinamica delle flessuose linee che corrono nitide e
strutturano spazio e forma in
un orchestrazione percettiva
che fa decollare la materia.

L’ENIGMA DELLA VITA
Lo sguardo viene condotto
dentro l’enigma della vita tramite l’estrema sintesi formale calamitata da rapporti
armonici che si avvalgono
del solo corpo umano, come
cardine ed espressione dello
scibile, in un mistero che sa
inglobarvi la completezza del
probabile progetto originario.

L I N G U A G G I O S F E R I S TA
Il merito di Sferico è quello
di avere inventato un linguaggio visivo pregnante in
grado di dialogare con il nostro inconscio, catturato dall’inconfondibile stile che va
all’essenziale della forma,
calibrata da un lungo lavoro
di creazione-distruzione.
SOGNO O CRONACA L’uomo
tecnologico ha messo a fuoco
la realtà o è divenuto miope?
Il sogno ha lasciato il posto
alla cronaca in un’arte che
non rielabora più la realtà,
perdendo la magia del “fare”.
SFERICO VISIONARIO Nella sua irrequietudine artistica non
si arrende ai primi risultati.

ARTE EMOZIONALE
La messa in discussione della
forma ha luogo nella ricerca indagativa che Sferico compie
durante il processo artistico
volto a trovare nuovi territori
estetici emozionali.

B ELLEZZA PER D U TA
Per Sferico il fare artistico è il
viaggio per risalire all’infanzia
dell’uomo e potere così riguadagnare la “bellezza perduta”
con il sudore del duro lavoro.

M OVIM EN TO IM M OB ILE
“Lavoro sul confine tra materia
e spazio alla ricerca dell’equilibrio nel momento di massima espressione, come forma
liquida sensibile e in bilico tra
la spinta di due poli opposti
che si respingono e attraggono
nell’altalena tra bene e male.

S f e r i c o artista pensatore, di
formazione architetto, spazia
tra pittura, scultura, scrittura.
Instancabile viaggiatore si dedica all’arte come strumento
per un radicale cambiamento.
Vita avventurosa tra Venezia,
Svizzera e Vietnam dove realizza opere monumentali.
Sferico in Vietnam

Pittura Filosofica, Disegni & Scultura

“Eternità” bozzetto esecutivo
200x300x133cm .

S f e r i co

www.s fer ico.com

il Dicastero Cultura del Comune di Balerna ha il
piacere di invitarla al vernissage della mostra di

“Love” 126x84x56cm. marmo
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