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ROSANNA ROSSI
Porte d’oriente
A cura di Marialuisa Maio
Venerdì 29 aprile – 19 maggio 2011
Inaugurazione Venerdì 29 aprile 2011 alle ore 19:00. Sarà presente l’artista Rosanna Rossi.
Venerdì 29 aprile alle ore 19.00, l’associazione culturale la__lineaartecontemporanea di Roma,
inaugura la mostra Porte d’oriente, acquarelli di Rosanna Rossi.
La mostra presenta una serie di quattordici acquarelli su carta, appartenenti all’attività dell’ultimo
anno di Rosanna Rossi (Cagliari, 1937), per la prima volta esposti al pubblico.
La passione per la pittura non ha impedito all’artista di sperimentare nel corso degli anni diverse
tecniche artistiche. La volontà di mettere in discussione i risultati raggiunti e l’eclettismo che
diversifica la sua produzione sono rintracciabili anche nelle scelte stilistiche che la Rossi opera in
ambito strettamente pittorico: sono infatti, la passione, la tenacia e l’uso sapiente del colore a
guidarla e a farle sentire la necessità di cimentarsi, con la medesima intensità. Nel corpo stesso
della pittura l'artista trova i mezzi narrativi per raccontare e raccontarsi attraverso una ricerca che
è un equilibrio tra raziocinio ed emozione, una particolare relazione tra pensiero e gesto. La
sovrapposizione di velature, che sfrutta l’utilizzo di colori tra loro complementari, sfocia in una
pittura basata sulla pura espressività degli stessi colori che infondono una vibrazione ritmica alla
superficie e conferiscono al lavoro una qualità tattile. Così i quattordici acquerelli vibrano di un
rosso declinato in tutte le tonalità, come di un blu e di un verde dalle cromie sfaccettate e
dinamiche.
Verrà inaugurata, per l’occasione, la nuova sala espositiva che accoglierà oltre agli acquarelli
anche una video proiezione che documenta il lavoro dell’artista.
Rosanna Rossi è nata nel 1937 a Cagliari dove vive e lavora.
Ha insegnato al liceo artistico, in vari corsi di specializzazione e all’Istituto Europeo di Design.
Principali esposizioni personali
Stanze, Centro Man Ray Castello S. Michele - Cagliari (2010); Rosanna Rossi Galleria Giancarlo Salzano –
Torino (2009); Libere rifrazioni, Galleria la__linea-arte Contemporanea – Roma (2009); Riflessi, Galleria G28,
Cagliari (2009); Oscuro sole di tenebra, Xilografie, Galleria Quadrato di Omega, Roma (2005); Galleria
Giancarlo Salzano, Torino (2004); Archetipi e scarti, Museo Man Nuoro (2003); Xilografie, Galleria Venti
Correnti, Milano (2002); Materia - memoria, Su logu de s'iscultura - Museo di arte contemporanea, Tortolì
(2002); Rosa, Rosae - Declinazione al femminile, Berchidda; Stanze, Centro Man Ray, Cagliari (1999).
Principali mostre collettive

D'Ombra, MAN Museo d'Arte Della Provincia di Nuoro (2007);
I colori dell'estasi Centro Comunale d'Arte EXMA Cagliari (2007); Duo, Galleria Giancarlo Salzano, Torino,
(2006); Bianco e nero, Spazio Zoom, Cagliari(2005); Piccolo formato, Galleria G28, Cagliari (2004); Glassway,
le stanze del vetro, Museo archeologico di Aosta (2002); Sardegna isola laboratorio, Estampa, Madrid (2001);
Trash - Quando i rifiuti diventano arte, Palazzo delle albere, Trento (1997).
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