PROCIDA MEDITERRANEA 2022

Pietro De Seta, La Vecchia Procida, acrilico su tela, 41 cm x 55 cm.

Le emozioni dell’artista all’origine dell’opera:
“La bellezza del paesaggio nella magia di un gesto, nell’intensità di
un’emozione. La Vecchia Procida - luogo suggestivo e magico senza tempo, si
articola mediante cromie dinamiche e fitte, volte a edificare anche la realtà
naturalistica. L’architettura ritma, appunto, con la natura facendo emergere luci
forme e spazio narrativo superando ogni forma archetipa del luogo”.
Critica sull’artista:
«Pietro De Seta è un artista dotato d’immediata spontaneità. Egli è un pittore
che non gira attorno ai problemi e preferisce affrontare di petto i temi e i soggetti
che ritiene di suo particolare interesse. Amante del paesaggio egli vede in
questo tema iconografico la possibilità più diretta per arrivare alla bellezza, per
catturarla e farne il trofeo di questa sua eterna ricerca. Egli cattura le forme con
colpo d’occhio di un impressionista modellandole, però, per tramite di un colore
denso e spesso che offre stimoli tattili e senso di rilevante tridimensionalità. I
suoi paesaggi possiedono l’imprinting di ciò che lui stesso ritiene l’archetipo di
questo suo genere figurativo: il paesaggio del SUD, il suo paesaggio, lo ha
abituato alla nitidezza di un colore bersagliato da un sole accecante che ne
altera i toni e le atmosfere», (Franco Migliaccio).
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Pietro De Seta
Pietro De Seta, è nato a Belvedere
Marittimo (CS) il 21 ottobre 1969, ma da
subito ha vissuto tutta la sua infanzia e la
sua giovinezza a Cetraro Marina (CS).
Dopo aver studiato presso l'Istituto Statale
d'arte di Cetraro, si è laureato in pittura e
scenografia presso l'Accademia di Belle
Arti di Brera. Attualmente vive e lavora a
Milano senza dimenticare le luci e i colori
della sua terra ed in particolare la sua
terra natia. Esperto e ricercatore di Mattia
Preti, artista del 1600 (barocco).
Collabora con diverse partnership,
organizzazioni pubbliche e private attraverso progetti scenografici per la
promozione del turismo attraverso l’arte. Docente di arte e immagine
presso l’Istituto Comprensivo “Piero Gobetti” di Trezzano sul Naviglio
(MI). Varie sono le collaborazioni in produzioni teatrali, cinematografiche
e performance artistiche musicali in tutta Italia e all’estero. Il suo lavoro
pittorico si fa sempre più intenso; diverse sono le mostre negli ultimi
anni, in particolare San Paolo del Brasile, Mosca, Zurigo, Milano,
Civitavecchia, Udine, Roma, Firenze, Isernia, Salerno, Capri, Siviglia,
Reggio Calabria, Cosenza, collaborando con varie associazioni d’arte.
Le sue opere appaiono in collezioni di musei pubblici come Venegono
Superiore (Va) Taverna (Cz), Lampedusa (Ag) e varie collezioni private.
Contatti:
Residenza
E-mail

Milano, via Isimbardi,6
pietrodeseta@gmail.com

Instagram

pietro_de_seta - Instagram

Facebook
Telefono

Pietro De Seta – Facebook
349 8054511 - 3928574142
- 0289513173

Pietro De Seta

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, novembre 2021
www.ambienteculturamediterranea.it; Facebook:
Mediterranea.
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