PROCIDA MEDITERRANEA 2022

Roberto Vedova, Procida, il viaggio verso l’isola. Vele al vento.
Olio su tela, 80 cm x 50 cm.

Roberto Vedova, Mediterraneo
Questa è la mia isola… questa è la mia storia… questo è il mio
rifugio… questo è il mio luogo di intense emozioni… questa è la
mia Grecia che mi dà forza vibrante… nei colori del mare, del sole,
del vento, di profumi nottate di stelle cadenti. Questa è la mia linfa
creativa di forme trasparenti, di luci dorate. Questo è il mio mondo
interno, di pensieri, di ricordi frementi… Questa è la mia vita
vissuta nelle opere come sinfonie musicali… Questo è il mio
viaggio, testimonianze terrene, spiritualità intense.

Il viaggio verso l’isola
Solitario sulla barca navigando
Ascolto il mare, il sibilo del vento
La vela bianca vibrare come un violino nel mio arrivare,
verso l’isola di Procida approdare.
Sento nel silenzio della notte, solo i gabbiani volare
E i delfini nuotare
Il cavallo scalpitare nel verde fiorito sulle rocce antiche,
dal sole caldo illuminare
Nudo corpo arso dal sole e dalla salsedine marina,
viaggiando in terre lontane,
frutto di sacrifici creasti città incantevoli,
di verdi campi da coltivare,
di prosperità e pace da preservare.
Roberto Vedova ha aderito alla proposta culturale
“Procida Mediterranea 2022” a cura di Ambiente e Cultura
Mediterranea. L’opera sarà donata al Comune di Procida
per celebrare la bellezza dell’isola in omaggio all’alto
riconoscimento culturale ottenuto di “Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022”.
Ambiente e Cultura Mediterranea, maggio 2021
www.ambienteculturamediterranea.it;
Facebook: Ambiente e Cultura Mediterranea.
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Roberto Vedova

Roberto Vedova
Pittore, grafico, ceramista, nato a Napoli il 13 maggio 1944, ha
frequentato il liceo artistico, l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà di
architettura di Napoli. Attivo nel campo dell’arte dal 1959, ha esposto 72
personali e mostre nazionali e internazionali. Le sue opere si trovano in
collezioni pubbliche e private in Italia, in Europa, America ed Oriente
nonché nei seguenti musei: Museo d’arte contemporanea del Vaticano;
Museo civico di grafica arte contemporanea di Brunico; Museo d’arte
contemporanea del giocattolo, Potenza; Sala della provincia
d’Agrigento; Sala del Comune di Lacco Ameno, Ischia; Museo d’arte
contemporanea internazionale tipoteca di Treviso; Sala Consiliare del
Comune di Raffadali, Agrigento.
Contatti:
Facebook: Roberto Vedova
e-mail: robertovedova@libero.it
Recapiti telefonici: 081-5795222; Cell.: 3470633080

