
Alcuni dei quadri esposti

La mostra pittorica dell’artista acquarese inaugurata nella splendida cornice di Palazzo Gagliardi

Le “Evoluzioni” di Domenico Muratore
di ANNA BARBARA CHIARELLA

INAUGURATA nell'elegante cornice
di Palazzo Gagliardi, in occasione del-
la Festa della Donna, la mostra pittori-
ca di Domenico Muratore.

Lamostra che, staavendo undiscre-
to successo, ha come titolo “Evoluzio -

ni” rimarrà espo-
sta al pubblico per
circa una settima-
na. Il titolo scelto
rivela l'evoluzione
pittorica dell'arti-
sta che inseguen-
do le varie tecni-
che, dall'olio al pa-
stello, dal carbon-
cino all'acrilico,
cerca di dare for-
ma al desiderio di
infinito che ne ani-

ma l'ispirazione. La pittura di Domeni-
co Muratore colpisce per il bagliore dei
colori, per la delicatezza dei gesti dei
soggetti raffigurati, per la dolcezza
dello sguardo che da essi trapela.

Critici d'arte quali Licinio Boarini e
Franco Lichiello hanno messo in evi-
denza nell'opera di Muratore «la pro-
fonda e sentita ricerca di un'umanità
nascosta, attraverso un'ansia che por-
ta l'autore a ricercare e ad inseguire
tra le pieghe di un volto, tra le pause di
un sorriso il “pathos” esistenziale che
c'è dentro. Una pittura che oltre a rive-
lare una grande conoscenza dei colori,
della tecnica sottolinea una umanità
partecipata».

L'artista nasce a Limpidi, piccolo
borgo del comune di Acquaro arrocca-
to sulle Serre Vibonesi, si è laureato a
Messina in lingua e letteratura france-
se ed ha insegnato a Vibo e a Milano. Ha

frequentato i corsi di pittura all'Acca-
demia di Brera. Con tratti decisi ed una
tecnica sofisticata e raffinata, segue
un percorso trentennale durante il
quale realizza mostre in Italia e all'e-
stero.

Nella mostra dedicata alle donne,
possiamo ammirare visi,nudi, balleri-
ne e soprattutto stati d'animo che fan-
no parte dell'universo femminile, così
eterogeneo, variegato, particolare.

Da una tavolozza colma di colori si
arriva ad opere realizzate con pastelli e
gessetti che denotano una delicatezza
densadi contenuti e serenità.Un'occa-
sione culturale da non perdere, per
ampliare la nostra conoscenza del
mondo reale attraverso la bellezza del-
l'artee dellaqualesipuò prendereper-
sonalmente visione negli splendidi lo-
cali del settecentesco Palazzo Gagilar-
di.


