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Claritas – lo splendore del mondo
I quadri espos alla mostra CLARITAS aprono quello spazio che si oﬀre grazie ad un ba to di ciglia, registrato in un colpo d'occhio,
l'impressione rammemorata di un a mo fuggente che si trasﬁgura nella ﬁnezza illuminata dalla sensibilità dello spirito ar s co e in una
sintesi sovratemporale della realtà. I lavori di STANISŁAW BAJ, ALINA PICAZIO e SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI, risultato di uno sguardo sul
mondo reale, costrui mediante la luce e la macchia di colore, sono una straordinaria rappresentaizone di un principio che sta al di là del
tempo, lo splendore dell'armonia dell'universo. Creando una sequenza pi orica di impressioni che si ripetono oppure raggruppandole in una
singola visione, ques ar s – ognuno a suo inconfondibile modo – costruiscono un' immagine comune, chiara ed esplicita della bellezza che
avvolge il loro spazio e dimostrano con ció l'esistenza di una forma ideale che tende alla semplicità.
STANISŁAW BAJ – il tremolio dell'acqua
I quadri di STANISŁAW BAJ sono dei monumentali paesaggi metaﬁsici, nei quali la purezza delle forme, la chiarezza dell'espressione e
l'armonia delle proporzioni, scontrandosi con il contrasto della luce e dell'ombra, esprimono quanto è inteso nella categoria este ca del
sublime. L'enorme spazio del ﬁume addormentato ... stupisce e muove le più diverse corde del cuore umano. Su tu o prevale la meraviglia
per la bellezza della natura mista al tremore del sen rsi inﬁmo nella propria umana esistenza di fronte alla sua grandezza.
Pare che la straordinarietà delle opere di STANISŁAW BAJ consista nella fantas ca capacità di sinte zzare una veduta reale, dove con rara
delicatezza aﬃorano svariate tradizioni pi oriche. Ritroviamo qualcosa delle atmosfere di Caspar David Friedrich, delle nebbie di William
Turner, delle carnose pennellate di Eugène Delacroix ... solo che nessuno di ques riferimen agisce isolato e non rende adeguatamente
l'individualità della concezione di STANISŁAW BAJ, un maestro nella pi ura dei riﬂessi luminosi sull'oscurità corrugata di acque senza conﬁni.
E' un paradosso che i paesaggi sul ﬁume Bug - in tu o e per tu o la registrazione impressionis ca di un'unica ed irripe bile veduta, di un
singolo colpo d'occhio sul tremolio dell'acqua - grazie alla semplicità ed alla purezza dei mezzi ar s ci u lizza , vivano oltre la dimensione
temporale. Ció che esprimono non è momentaneo, anzi, è oltre il tempo, e forse anche oltre lo spazio. Il ﬁume – pur restando la fonte dire a
di ispirazione – non è la cosa più importante, perchè non c'è qui solo la rappresentazione di un ﬁume concreto, ma .... per parafrasare la
concezione platonica - l'immagine della „ﬁumità”, del principio che cos tuisce l'essenza del ﬁume. Nei quadri di STANISŁAW BAJ il ﬁume reale
come metafora della vita perde la sua materialità e diventa trasparente. La visione di esso è solo un pretesto, l'inizio, il catalizzatore delle
nostre indagini ... la ricerca dell'ideale metaﬁsico che sussiste oltre il mondo materiale. Questa ricerca ci sposta da una visione realis ca ad
un'altra, sempre più astra a. Dall'immagine reale dell'albero passiamo ad una semplice linea re a.
Si puó allora dire che la pi ura di STANISŁAW BAJ è una luminosissima e purissima raﬃgurazione della natura emana va del mondo, di quel
bagliore metaﬁsico che dà forma allo spazio reale ed allo spazio pi orico del mondo visibile. Si tra a di una pi ura contempla va, che va alla
ricerca della verità sul mondo e su noi stessi.
ALINA PICAZIO – la luminosità dell'interno
E' da anni che l'opera di ALINA PICAZIO si concentra sugli interni. Questa ar sta raccoglie e registra immagini di trombe delle scale, corridoi e
stanze varie, focalizzando l'a enzione del des natario su cer elemen che si ripetono in sequenza. Non è questa peraltro la semplice
raﬃgurazione di ogge banali, perchè la pi rice si serve di concre elemen simbolici, il cui signiﬁcato si rivela con la massima forza nelle sue
più recen creazioni. ALINA PICAZIO ama „chiudere” l'osservatore nell'interno rido o di un bagno, facendogli contare le piastrelle quadrate;
oppure „condurlo” su per le scale, da qualche parte ai piani più al che esistono oltre l'inquadratura; oppure ancora „aprire” davan a lui uno
spazio esterno mediante ﬁnestre e portoni di vetro, a raverso i quali irrompe la luce del sole che dissolve l'oscurità dei corridoi e fa risaltare i
più diversi spazi colora di pare , scale, soﬃ ... Questa ar sta ama „rapire” l'osservatore in questo spazio personale e più volte rimodulato,
coinvolgendolo in una con nuità di even che disvelano inquadrature sempre nuove sulla stessa immagine. E tu o questo è avvolto nella
nebbia, tenue e misterioso. Lo spazio appare come ﬂuido, sovrailluminato e sfuocato.
Nel perfezionare la propria tecnica, che parte dall'elaborazione di una fotograﬁa digitale, mol plicata, inquadrata e riempita in ogni fase del
lavoro di uno strato pi orico, questa ar sta cerca di sondare il mistero del vedere, del penetrare con lo sguardo, del ricordare e del tornare
alle impressioni immagazzinate nella memoria. Lavorando con più quadri sovrappos , in parte illumina , in parte sfuoca , la PICAZIO va alla
ricerca dell'immagine primaria, quella dell'impressione del primo sguardo conservata nella propria memoria e riproducente un dato ogge o
o un dato frammento dello spazio.
ALINA PICAZIO in tu a la sua opera si concentra esa amente nella ricerca del bel ricordo, dell'unica veduta che prima rapisce e poi si dissolve
nel bagliore luminoso della dimen canza. La memoria delle cose viste con i propri occhi unita alla raﬃgurazione che si è andata formando
nello scorrere del tempo, oltre che i raccon sen , sono il vero contenuto di queste creazionei pi oriche. In questo modo una banale
immagine di una tromba delle scale assume lo status di immagine che supera il tempo, immagine di un interno metaﬁsico specula vament
derivato da molteplici interni materiali, un interno ideale-spirituale saturo di una luce strana e bella che non è di questo mondo.
SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI – trasparenza della sintesi
La pi ura di SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI si concentra sulla veduta in lontananza o dall'alto. E' il risultato di ba er d'occhio istantanei o di
sguardi prolunga che forniscono all'ar sta vissu sensoriali e spirituali. Ques ul mi vengono ferma con l'aiuto di una composizione
sinte ca di macchie di colore e diventano per l'autore uno speciﬁco mezzo di comunicazione con il mondo. Manifestazioni immagazzinate
nella memoria di esperienze che si ripetono lungo lo straordinario viaggio della ricerca terrena dell'armonia e della bellezza. Astrazioni di un
stru ura perfe a, che colpiscono ora per la loro forma geometrizzante e ritmica, ora per il colore, ora per rivelare delicatamente il mistero
nascosto delle vedute dimen cate, quelle che abbiamo amato e ci hanno emozionato. Vedute sature di signiﬁca duraturi, vedute
simboliche...
Ad aﬀascinare SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI è il macrocosmo dell'organismo urbano, fa o di ediﬁci e di un labirinto di vie, nel cui circolo si
muove l'uomo – microcosmo, colui che viviﬁca la materia e che decide del suo senso. La ricerca di questa bellezza spirituale è il contenuto
delle operazioni ar s che, il cui culmine è dato da una forma pi orica astra a, emozionale ed espressiva. Specula vamente derivata da
molteplici esperienze di bellezza, accumulata nell'in mo del pi ore, che agisce come un ripe tore che elabora i segnali. Milioni di even ,
incontri, migliaia di occhiate, sospiri, pensieri, parole ... tu o fuso in unità, integrato e concentrato nella forma più semplice possibile.
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STANISŁAW BAJ, Fiume Bug, olio su tela, 100 x 110 cm, 2019

STANISŁAW BAJ è nato nel 1953 a Dołhobrody (Podlasie). Negli anni 1972-1978 ha studiato presso l'Accademia di Belle Ar di Varsavia, alla
Facoltà di Pi ura nell'Atelier del Prof. Michała Bylina, Jacek Siennicki e Ludwik Maciąg. Ha conseguito il Diploma di Laurea con il massimo dei
vo all'Atelier di Prof. Ludwik Maciąg. Dal 1982 lavora presso l'Accademia di Belle Ar di Varsavia. Ha partecipato ad oltre 100 mostre
personali e oltre 100 mostre colle ve nazionali ed internazionali. Le sue opere fanno parte delle collezioni museali e private.

ALINA PICAZIO, Estate 1998, tecnica mista su tela, 120 x 90 cm, 2019

ALINA PICAZIO è nata a Varsavia. Nel 1994 ha conseguito il Diploma di Laurea con il massimo dei vo presso l'Accademia di Belle Ar di Varsavia,
alla Facoltà di Pi ura nell'Atelier del Prof. R. Ziemski. Inoltre, si è specializzata in serigraﬁa. Ha seguito un corso di pi ura so o la guida del Prof.
Alessandro Tro all'Accademia delle Belle Ar di Roma. Ha ricevuto Premio Speciale per Ar sta Straniero del 45° Premio Sulmona. A ualmente sta
preparando una tesi per il Do orato di Ricerca (PhD) in Pi ura. Ha partecipato a numerose mostre colle ve e a 24 mostre personali.

SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI, Composizione astra a, acrilico su tela, 100 x 100 cm, 2018

SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI è nato a Gostynin. Nel 1994 ha conseguito il Diploma di Laurea con il massimo dei vo presso l'Accademia di
Belle Ar di Varsavia, alla Facoltà di Pi ura nell'Atelier del Prof. R. Ziemski. noltre, si è specializzato nel Laboratorio di Tecnologia e Tecniche di
Pi ura Murale del Prof. E. Tarkowski, dove lavora come docente dal 1997. Si occupa di pi ura, disegno ma anche di pi ura murale e
ricostruzione delle policromie. Ha partecipato a numerose mostre individuali e colle ve.

mostra patrocinata da:

