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Ecco Venezia …
Capriccio in libertà …
Bella più che mai …
Astuta come sempre …
Dal volto coperto …
E le chiappe al vento …
Profuma d’incenso …
D’aceto … Di pesce …

Sergio Saccomandi pittore, attore, scenografo, presenterà alla Galleria Losano
Associazione Arte e Cultura una mostra personale in cui verranno presentate una ventina
di opere dedicate a Venezia, una città cara all’artista.
Come introdotto dal critico Mistrangelo, la raffigurazione del fascino e l’incantata
luminosità di Venezia rappresentano il senso profondo delle opere esposte.
L’anima teatrale dell’artista conduce Saccomandi a non voler raccontare compiutamente la
Serenissima, ma come sul palco di un teatro, recitare un penetrante monologo, proporre
brandelli di incontri in surreali ed onirici interni di settecentesche abitazioni come a
originare scenografie teatrali. Gran parte delle opere esposte vengono infatti presentate
come veri e propri “teatrini” in cui il boccascena diventa elemento portante e determinante
della sequenza delle composizioni, inquadratura e cornice di un itinerario che si snoda
come in una serie di atti unici.
La Venezia dipinta da Saccomandi va ben oltre uno scontato e ripetuto vedutismo così
che nei ”Capricci Veneziani” affiorano lontani pensieri, ed un percorso del tutto particolare
dell’artista che per questo appuntamento, presenterà il giorno dell’inaugurazione un
monologo con accompagnamento musicale originato da passati ricordi di questa città.
Sergio Saccomandi nasce a Torino nel 1946, diplomato all’Accademia Albertina di
Belle Arti è allievo di Paulucci e Calandri. Già titolare della Cattedra Discipline Pittoriche
presso il Liceo Artistico di Torino, oggi vive e lavora nel Canavese ai colli di Barbania.
Dal 1968 ha allestito oltre 60 mostre personali e partecipato a collettive in Italia e
all’estero. Tra i numerosi riconoscimenti e premi conseguiti, ultimamente ha ricevuto il 2°
premio Europeo dell’Accademia Tadini a Lovere.
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