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Spazio Cima ha il piacere di ospitare la mostra
personale di Alessandro Morino.
L’artista, esplorando il connubio tra pittura e
poesia, indaga il complesso rapporto tra corpo e
spazio nella nuova serie di opere realizzate nell’ultimo
anno.
Presenze anonime, insieme o perse nella loro individualità,
campeggiano in uno spazio non ben definito, dominato da pareti
spezzate, poste in una prospettiva a volte forzata, che fungono da
barriera o da accesso verso nuovi modi possibili di agire e di pensare.
Lo spazio non è più un mero contenitore ma diviene luogo di condivisione,
epicentro straordinario in cui vengono proiettati interrogativi e sentimenti
universali.
L’artista parte dal vuoto e dal silenzio che circonda gli individui nelle loro
immote fragilità, portate alla luce, scoperte, accettate. Divengono un
dispositivo di consapevolezza dai percorsi che si possono intraprendere,
suggeriti dai segni tratteggiati che continuamente spingono l’occhio del
visitatore a concentrarsi sulla dimensione umana. Tale dimensione,
trascurata dal tempo sincopato, scandito ed inarrestabile della vita di tutti
i giorni, ora ritorna a essere coltivata in termini di percezioni, di sensi e di
emozioni.
Se l’arte crea il tempo e lo spazio per ricucire il proprio io, testimonianza
sono le opere di Alessandro Morino, nelle quali si ricongiungono, ancora
una volta, arte e vita.
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sorretti o orientati da pareti solide e linee prospettiche. Sono semplicemente esseri umani.
"Una retta, e in particolare una breve retta che si ispessisce, rappresenta un caso analogo a quello
del punto che cresce: anche qui c'è da domandarsi: "In quale momento si estingue la linea
come tale e in quale momento nasce una superficie?". Ma non possiamo dare unarisposta precisa.
Come si potrebbe rispondere alla domanda: Quando finisce il fiume e quando comincia il
mare?"
Vasilij Vasil'evič Kandinskij , Punto, linea, superficie, Adelphi, 1968
Non ho la chiave ma provo comunque a entrare.
La porta è aperta, me ne accorgo subito dopo essermi fermata a cercare la chiave nelle tasche di un quotidiano
fatto di corse e movimenti maldestri e spezzati.
Non sono attesa. Rimango in ossequioso silenzio e resto a guardare: davanti a me una figura in ogni stanza.
Vedo ritagli-sagome di uomini dalla fisionomia riconoscibile, ma non popolare; astratti dal tempo e posizionati sulla tela, si presentano
in azioni bloccate che racchiudono l'energia di un esercizio in potenza. I personaggi accolti nelle stanze pittoriche di Alessandro
Morino hanno un fascino e un sapore neorealistico, sono figure in bianco e nero, o di colore sbiadito, prevalentemente
rappresentate in solitudine o comunque poste ad una certa distanza di sicurezza le une dalle altre. Su queste silhouette, spesso,
compaiono piccole frecce rosse. L'artista sembra inserire questi segnali per dare l'indizio di un'azione incompiuta, evocare la sensazione
di un movimento, ma assolutamente involontario. I soggetti nelle tele variano di dimensione a seconda della collocazione nello spazio
pittorico e, a volte, si presentano protetti da piccole lastre di plexiglass, come fossero preziose presenze messe in teca per essere
protette dalla polvere deltempo.
Lo sfondo assoluto delle opere, eseguito prevalentemente con un'unica tinta per pareti e pavimenti, è l'ambiente creato dall'artista
per ospitare piccoli uomini assorti in 'esercizi intellettuali'. Testimoniano il pensiero profondo le brevi frasi scritte sulle tele, nate da
minimi segni come fossero misteriosi ed essenziali chengyu. Ogni elemento figurativo e geometrico della composizione, allora, è un
rebus coadiuvato dalle parole scelte e introdotte nell'opera.
Le sagome-soggetto ritagliate da riviste e quotidiani, o anche disegnate con una continua linea espressiva e riempite di colore, sono
ombre che ci lasciano concentrare esclusivamente sul gesto che non compiono e sulle frasi scritte ma non dette. Sembra d'entrare
nei 'salotti del privato' di ogni figura ritratta, nel luogo sicuro in cui questa si abbandona con quella conturbante e naturale bellezza
relegata agli interni domestici.
Allora, busso ed entro. Smetto di sentirmi un voyeur per diventare una ospite.
Morino ha lasciato la porta aperta ai suoi personaggi, mi accorgo in questo momento che con me ha fatto
esattamente lo stesso: non mi ha invitato, mi ha lasciato entrare. Ha costruito stanze private per me, per
noi, per i suoi soggetti che appaiono principali, eppure è evidente che sono attori non protagonisti.
Semplici comparse, coraggiosi stuntman contemporanei inquadrati in un momento di stasi: appoggiati, nascosti,

Gli ambienti di Morino sono 'terre franche' nate da colore netto o da pennellate gestuali non materiche che
si susseguono e coprono interamente il neutro bianco del fondo della tela. Questi colpi di pennello, veloci e
asciutti, sembrano provocati da una invisibile finestra che lascia entrare vento nelle stanze dell'io.
Costruisce lo spazio perché stava aspettando ospiti, Alessandro.
Non siamo accolti, non saluta nessuno e non saluteremo.
Siamo presenze trasparenti in un tempo sospeso.
Le donne, gli uomini, i bambini ritratti sulle tele non si curano della nostra presenza perché appartengono all'universo
dell'artista, solo si mostrano. Non è ammesso nemmeno chiedere permesso. Conosciamo questi personaggi a poco
a poco attraverso gli intervalli delle geometrie che li circondano: volumi nati da una linea sottile che si ispessisce e
genera parallelepipedi. Queste sintetiche architetture sono città: palazzi, muri, certezze e limiti di cemento;
e circostanze: solitudini, nostalgie, pause, meditazioni e discorsi conclusi o interrotti.
Morino colloca ospiti alla destra o alla sinistra della tela, raramente al centro. Lo spazio è il reale protagonista del suo
lavoro, esso è il custode del tempo dell'opera. Le emozioni dei suoi personaggi non sono mai dichiarate, rimangono
un gradino sotto la coscienza. Ci è concessa l'opportunità di un'interpretazione, ma anche questa richiede un tempo.
Il tempo è il valore offerto dall'artista, la strategia attuata per ottenerlo è l'illusione dipinta di un ambiente dedito
al silenzio.
Le parole, sempre poste al limite dello spazio pittorico, aprono varchi di possibile relazione, ci avvicinano ai soggetti,
sembrano voler creare l'opportunità di un dialogo ma, nello stesso istante, la compatta geometria di un parallelepipedo e la
direzione imposta da una retta discendente ci spingono fuori dalla tela.
Capiamo così che il tempo pretende rispetto; la conoscenza dell'altro, idem.

“Rettangolo, valenza narrativa: è una forma dal significato simile a quella del
quadrato ed è associata all’elemento legno, portatore di energia di lato destro o Yang dolce,
legato alla crescita e allo sviluppo...
Linea, valenza narrativa: la linea guida e accompagna, più una linea è varia, più
cambiano le tensioni spirituali suscitate...”

Non è la figurazione che interessa all'artista, no la grazia né la maniera. L'uomo non è il protagonista della
sua pittura, lo è della sua ricerca. L'uomo è lo strumento attraverso il quale Alessandro Morino racconta il
vivere comune: l'uomo dentro la tela e l'uomo fuori dalla tela; l'attore e lo spettatore. I 'suoi' uomini
condividono un momento qualunque di un giorno qualsiasi, ma in una stanza molto privata: la stanza
dell'essere.
Tutto il tempo possibile è chiuso in un ambiente di pareti 'suscitate', appena descritte. Il rettangolo è la
forma prescelta, la presenza fondamentale: il rettangolo è il narratore. La linea tracciata netta o eseguita
in segmenti interrotti, disegnati o cuciti, è il racconto di percorsi e di esperienze, di abitudini condivise:
degli esercizi squisitamente umani a cui Morino dedica attenzione costante.
Alla mia sinistra sento la presenza de l'Apparire. Non ha la chiave, è nella mia identica condizione. Ma
l'Apparire è cieco allo spiraglio, la porta socchiusa è quanto gli basta per scegliere, senza sforzo alcuno,
di non entrare e guardare altrove.
A destra percepisco coraggio e curiosità, la forte energia de l'Essere. Ha spinto lui la porta, con misura e
cura, un poco alla volta, ci ha fatto entrare.
Ora possiamo percepire il Benvenuto di Alessandro Morino in ognuna delle sue stanze molto private.
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Laureato in Filosofia (Ermeneutica artistica) presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, appassionato di poesia, da molti anni mi dedico,
da autodidatta, alla pittura. Dopo aver seguito dei corsi di disegno e
di pittura a Roma (UPTER) e a Londra (UAL), dal 2009 ho realizzato
diverse mostre in Italia (Roma, Torino, Firenze, Bomarzo) come
all’estero (Melbourne, Barcellona).Ho partecipato a diverse
manifestazioni artistiche, tra cui Spazi Aperti per la IX edizione della
rassegna d’arte contemporanea internazionale presso l’Accademia
di Romania (Roma, 2011).Nel 2010 ho curato la realizzazione e la
pubblicazione del testo-immagine dei Calligrammi di Apollinaire nel libro “Guillaume Apollinaire.Le posie
dell’immagine” (Ed. Polimata). In versi ho pubblicato “Nuda Stabat Mater”(Ed. Polimata, 2010) e
“Propriocezione” (Ed. Polìmata, 2008). Ho partecipato alle installazioni verbosonore Costruzione n.1:
Nigredo (Roma, 2008); Ci–Gît Viola (Roma, 2005); all’opera-performance Costruzione n.3://La casa
dell’incesto (Roma, 2010) con il Collettivo artistico DRAMΛMACHINE e al reading performativo Gra.Ma.
(Roma, 2010). Diversi miei articoli e testi sono presenti in numerose riviste di settore.

EMAIL:
alessandromorino80@gmail.com
SOCIAL MEDIA:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/AlessamdroMorinoArt
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alessandromorinoart/
WEBSITE:
WWW.ALESSANDROMORINO.NET

