PROCIDA MEDITERRANEA 2022

Gemma Amoroso, Il riflesso di Procida
Tecnica mista su tela, 50 cm x 70 cm, 2021.

Le emozioni dell’artista all’origine dell’opera:
«Appena arrivata a Procida ho sentito un profumo che mi ha portato indietro
nel tempo ...quando la vidi per la prima volta da bambina ...i colori e la bellezza
dell'isola, staccata dal mondo, mi hanno portato a scoprire ed ammirare scorci,
chiese e palazzi storici ...giunta al Belvedere sono stata rapita dal panorama
...che ha viaggiato con me fino a casa per poi essere trasferito su tela ...».
Critica sull’artista:
«Le sue opere realizzate con foga fantastica, ci fanno evadere dal quotidiano.
I suoi colori sono forti, solari e testimoniano come l’artista vada incontro alla
vita con fermezza e passione. I suoi fiori, il suo mare, le sue donne, sono
composizioni polimateriche che mostrano una vibrante accensione materica di
tempere, vernici e soprattutto olii. Ha una innata sensibilità per i cromatismi
intensi, talvolta aggressivi e per un segno robusto e incisivo. Spesso si perde
con grande sensibilità nella bellezza dei fiori, le sue amate pansé, e della
natura, soprattutto il mare».
(Marilena Carnevale)
«… Un’ispirazione non convenzionale quella dell’artista, una scrittura pittorica
apparentemente ingenua, un sapiente uso di forme e colori per un risultato mai
banale. Sono quadri che colpiscono, lasciano il segno, lanciano interrogativi e
suggestioni…».
(Bartolo Corbo)

Gemma Amoroso

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”.
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Amoroso, artista
contemporanea, nasce a Caserta
dove vive e lavora. la sua arte è libertà
di espressione, dello spirito, della
fantasia e dell'essere donna. L'artista
cerca di comunicare linguaggi,
emozioni, attimi che sofferma sulla
tela dove esprime bellezza, amore,
pensieri, solitudine, turbamenti e
speranze che solo le donne possono
attraversare, vivere, superare, per poi
raggiungere la meta. La pace della
sua anima si sente appagata nella
raffigurazione del suo mondo interiore
trasferito su tela, l'attenta ricerca intorno al colore è sicuramente uno dei tratti
fondamentali del suo lavoro e si perde nella bellezza dei fiori, le sue amate
pansé che sono sempre presenti in ogni dipinto, ed il suo grande amore per il
mare. Il senso della sua pittura è cercare di catturare un istante di eternità per
sottrarlo all'indifferenza del tempo. Al suo attivo l'artista Gemma ha moltissime
mostre recensite da maestri d'arte ed inserite in cataloghi specializzati come il
volume Panorama dell'arte contemporanea, Italia 2019, Edizione Rubbettino.
Ha partecipato a numerose e importanti mostre ed esposizioni tra cui negli
ultimi anni:
-2018: Villa Fiorita, Progetto per la difesa del mare (NA); I Edizione Anna Rosa
Lugiato Maria Ida a cura del Maestro G. Ottaviani, Scuola Grande San Teodoro
(VE); Premio Carapelli (FI); Palazzo San Giacomo (NA);
Arte in Brera III Edizione (MI); S. Leucio (CE); Collettiva Telethon Palazzo
Paternò (CE);
-2019: Palazzo della Provincia (SA) “Progetto non solo donne”; Hotel Terminus
(NA) Premiazione Gran Prix C. Rocco; Chiostro Santa Maria la Nova (NA) “I
colori dell’anima”; Estemporanea “100 artisti sul lungomare di Napoli (NA);
Premio alla carriera “Cuori e valori”, Brusciano (NA); Arte sotto le stelle “Mostra
nazionale Montesilvano (PE); Premio Nazionale Disparo “il dolore nascosto”
(CE).
Contatti:
E-mail: gemmaamorosoart@gmail.com
Cell. 339 766 67 94

Ambiente e Cultura Mediterranea, novembre 2021
www.ambienteculturamediterranea.it; Facebook:
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