COMUNICATO STAMPA

mostra personale di

PIERLUIGI LAVAGNINO
Studio d’Arte del Lauro - Via Mosè Bianchi 60-20149 Milano
dall’11 ottobre al 30 novembre 2005

Inaugurazione, martedì 11 ottobre 2005, dalle ore 18.00
Lo Studio d'Arte del Lauro, che ha iniziato la sua attività nel maggio di quest’anno, inaugura la nuova
stagione con una mostra personale del pittore Pierluigi Lavagnino.
Il programma dello Studio continua così proponendo al pubblico una scelta di artisti degli ultimi decenni
che, con strumenti specificamente pittorici, hanno dato continuità ad una interpretazione personale
della realtà odierna.
La mostra visibile fino al 30 novembre presenta una quindicina di dipinti a olio e una decina di carte,
gruppoi di opere significativo a percorrere la rigorosa ricerca pittorica di Lavagnino.
Scrive Gianni Cavazzini nella prefazione al catalogo: "Una silenziosa, intima memoria. La pittura di
Pierluigi Lavagnino si presenta qui, declinata sulle stazioni che formano l’itinerario del suo viaggio
creativo: il percorso inesausto di una ricognizione interiore scandita sulle vibrazioni più sottese del suo
mondo esclusivo: la realtà di natura.
È un viaggio che si dirama, con rigorosa coesione formale, lungo i sentieri, accidentati e impervi, di
quella sensibilità a punta di sismografo che si è espressa, e via via affinata, sugli eventi cruciali della
contemporanea arte europea (da Cézanne, padre putativo della modernità, a Fautrier e De Staël, numi
di quella rivoluzione poetica che, storicamente, ha preso il no me di Informale).
Una memoria vissuta, quindi, e restituita da Lavagnino nei termini, profondi e sofferti della – se si può
ancora dire – pura pittura…".
Pierluigi Lavagnino (Chiavari 1933 – Milano 1999) tiene la sua prima mostra personale nel 1959 alla Galleria Senatore
di Stoccarda. Nel 1966 è invitato da Nello Ponente alla Biennale di Venezia. Si susseguono, da allora, mostre personali
(tra le altre alla Galleria Il Milione di Milano, alla Galleria Documenta di Torino, alla Galleria Bergamini di Milano) e
numerose rassegne pubbliche di gruppo, di generazione e ricognizioni più ampie della pittura contemporanea. Espone in
diverse antologiche pubbliche.
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