COMUNICATO STAMPA

mostra personale di
LUISO STURLA
Studio d’Arte del Lauro - Via Mosè Bianchi 60-20149 Milano
dal 12 novembre al 31 dicembre 2009

Inaugurazione, giovedì 12 novembre 2009, dalle ore 18.00

Lo Studio d'Arte del Lauro prosegue la stagione espositiva con una mostra dedicata a Luiso Sturla:
giovedì 12 novembre inaugura infatti la personale dedicata agli ultimi lirici lavori del pittore ligure.
Scrive Claudio Cerritelli nel catalogo pubblicato per la mostra: " Per chi si è consacrato alla pittura
senza possibilità di uscirne, anche la stagione della cosiddetta maturità rappresenta un continuo
mettersi alla prova della materia, un lento disporsi verso le apparizioni del colore dove la memoria del
passato si congiunge all’ultimo desiderio. Desiderio di far pittura al di sopra di ogni garanzia, voglia
di attingere alle fonti del paesaggio ultimo possibile, lento ca mmino verso le sue verità incolmabili,
evocazione di sensi nascosti in ogni minimo segno.
Da sempre, per Luiso Sturla la superficie è il punto più profondo del suo rapporto con la natura, luogo
di affioramenti ed echi immaginari, meditazione sul senso divorante del colore che assorbe tutto
rilasciando tracce vissute nell’abbandono alle voci del paesaggio".
Luiso Sturla (Chiavari, 1930) fonda nel 1953 il “Gruppo del Golfo”, poco dopo aderisce al Movimento Arte Concreta
di Milano e nel 1954 espone allo Studio B.24 di Milano. Nel 1958 entra a far parte del Gruppo “Numero” di Firenze.
Nel 1960 si trasferisce per un lungo periodo negli Stati Uniti dove entra in contatto con gli artisti più significativi del
dopoguerra. Nel 1962 rientra in Italia, dove opera nell’ambito della pittura informale di estrazione naturalistica e dove
inizia ad esporre in prestigiosi spazi pubblici e privati. Vive e lavora a Milano e a Chiavari.
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Orari della mostra:
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