
ENZO FORGIONE

Vissute con la stessa coerenza stilistica ma con soggetti di piante diverse,
l’artista Enzo Forgione realizza una pittura di grande verismo altamente
affascinante e originale. In uno scenario incontaminato, che acquista una totale
liberta'di espressione, la natura ci seduce ed evoca una palpabile energia capace di
emozionarci e di farci sentire sensazioni uniche. I colori vivi, fedeli alla realta', il
movimento dell’acqua e la leggerezza del tratto danno completezza all’opera e
confermano un impegno rigoroso sia di studio che di preparazione. La materia
dell’olio su tela o su lino scorre fluida con una perfetta esecuzione tecnica; Il
riflesso dei fiori nell’acqua, che si rispecchia magistralmente, descrive un ampio
spazio di elaborazione artistica diventando nell’opera elemento di forte impatto
visivo-contenutistico. La serie “ A fior d’acqua”, dove protagoniste assolute
sono i fiori e in particolare modo le orchidee, si alterna ad un’ armonia
cromat ica magis t ra le e a una sol ida padronanza manuale .  Ogni sua
rappresentazione floreale si fonde in un’estrema naturalezza in cui si decantano
silenziosi spazi complici di valori e di sentimenti. L’elemento fondamentale
delle piante in fiore simboleggia con grande eleganza la forza della natura ma
anche la sua vulnerabilita', proprio come la vita e l’esistenza umana. Si rimane
incantati di fronte ai primi piani delle orchidee che si rispecchiano in un sfondo
singolare e che diffondono il loro profumo in una continua espansione poetica.
L’artista Enzo Forgione, con nit idezza composit iva e con notevole
professionalita', gioca abilmente sulle trasparenze, sulle ombre e luci con preziosa
essenza cromatica e con costrutto stilistico unico. L’essenzialita' dei particolari e
delle forme, le trasparenze e i riflessi sono punto focale nell’arte di Enzo
Forgione e costituiscono un proprio linguaggio pittorico ricco di anima dove
riesce a trasformare l’opera in emozioni.
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