
Recensioni 
RECENSIONE CRITICA 

Vibrazioni energetiche nella pittura di Roberto Re 

Osservando le opere d’arte realizzate da Roberto Re, riecheggiano le 

parole scritte nel 1873 dal poeta Ambrogio Bazzero, secondo il quale 
“l’arte è la grande arpa a innumeri corde, l’arpa del cuore, cui 

corrispondono i suoni del creato: è l’immenso prisma che svela i colori 

della luce”. I dipinti di Roberto Re esprimono un misticismo soggettivo di 

notevole impatto visivo, affiancato da una elaborazione interiorizzata 

libera dal condizionamento della raffigurazione, dove i criteri compositivi 
della pittura alludono a quelli sonori.  

Suoni cosmici percorsi da rapide vibrazioni energetiche e scenari 

interiori scanditi dall’enfasi della pennellata rappresentano alcuni dei 

temi indagati dall’artista parmense, che con sincerità espressiva e 
spontaneità gestuale conferisce al segno un potere comunicativo dal 

carattere universale. La ricerca artistica di Roberto Re si rivolge a 

chiunque possieda la sensibilità di emozionarsi dinanzi ad un’eruzione 

di luce. 
L’apice luministico genera un sottile dialogo tra i concetti di contrasto e 

armonia, ricercato nella dimensione del colore. Paesaggi interiori, senza 

barriere mentali né limiti della psiche, mettono in luce un’urgenza 

pittorica tale da generare sulla tela un’amplificazione del pathos e il suo 

dominio indiscusso sulla ratio. 
E’ il trionfo dell’emozione sulla sfera intellettuale, è l’elogio del 

cromatismo nell’astrazione, è il grido dell’anima di un uomo, ancor prima 

che di un artista. Il colore diventa veicolo per la trasmissione di emozioni 

e sentimenti, riflettenti lo stato d’animo di Roberto Re e nel quale si può 



identificare anche quello del fruitore. 

Abbracciando la dimensione onirica, il vibrante cromatismo impiegato 

dall’autore vivacizza l’accorato dibattito di una forma d’espressione tra 

sogno e realtà, tra istinto e passione, tra spirito e materia. 

COMMENTO CRITICO 

Anima astratta. 

L’introspezione pittorica di Roberto Re 

Nel respiro vitale, intenso e concitato, le pennellate appassionate di 
Roberto Re inneggiano al miracolo dell’esistenza, all’arché del cosmo e 

all’estetica del colore. 

Dal principio cosmico all’evasione del subconscio, la pittura energetica 

dell’artista sembra compiere un viaggio introspettivo dell’anima per 
sconfinare verso un nuovo orizzonte emozionale. Aldilà del confine tra 

corpo e anima, oltre la linea di delimitazione tra forma e luce, ecco un 

rinnovato modus pingendi quantomai ardito nell’intuizione segnica. 

Gesto e segno, il primo impetuoso e l’altro incisivo, risplendono nella 
tensione sonora della pittura tra atmosfere cromatiche e furori onirici. La 

frenesia della pennellata denota un’eclatante energia interiore, capace 

di vibrare tra vortici gestuali e flussi tonali ad alto contenuto empatico. 

L’introspezione pittorica di Roberto Re ci accompagna verso i reconditi 

luoghi dell’inconscio, dove le memorie di un’anima astratta affiorano in 
un sorprendente concerto di colori. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 



LAURA ROSSI, CRITICO D'ARTE


La pittura di Roberto esalta i valori conseguiti da un'interpretazione moderna 
dove l'immagine sambra echeggiare l'iperrealismo che l'artista, però, 
trasfigura in un senso virtuale più che naturalistico. 

Opere, pertanto, in primissimo luogo, come desiderio di comunicare le 
esperienze della vita e, all'interno di questa sensibile condizione riflessiva, si 

ha modo di constatare come il suo linguaggio espressivo, consista, in un 
consolidato rapporto emotivo con la natura stessa. 

Sono opere realizzate con un'abile padronanza della tecnica e con una mano 
che sa magistralmente curare lo spessore e la forza del pennello sulla tela. 
L'autore, riesce così a colpire per l'armonia generale, frutto della sintesi di 
colori e forme abilmente ritmate negli effetti. 

Il colore e l'impianto compositivo fanno si che le opere di Roberto Re siano 
vere e proprie composizioni astratte di grande impatto visivo ed emotivo. 



FABIO BIANCHI giornale "La Liberà" di Piacenza.  

L'informale non ha ancora esaurito il suo ciclo storico, anzi ad inizio terzo 
millenio si sta propagando sempre più anche nella pittura Italiana. Come 
dimostra "TRANSVERT", personale che il parmigiano Roberto Re ha allestito 
fino al 24 Giugno alla galleria Jelmoni e in cui raccoglie l'ultima produzione. 
La riflessione sulla e nella luce, su e con i coloridiventa una metafora della 
vita, uno sfogo personale contro un sistema sociale a tratti oppressivo. La 
densità materica (olio), l'aggrovigliarsi della pennellata, il ritorno/ricalco 
sistematico sulla tela diventano allora il mezzo che traspoerta, trattiene e 
libera l'energia cromatica (I MOLTI SOLI). La libertà assoluta garantita dal 
colore e abbinamenti talora inediti svelano la profondità del suo mondo 
interiore evidente nel variopinto (IN MY MIND) o nell'organicità di (MATERIA). 
Scava disinteressato nell'instabilità della luce, cerca di sottomettere la 
spazialità infinita (METEORE), indaga curiosamente nell'intorno (SPIA). Infine 
nella serie (THE BLOOD OF THE KING), Re esalta alcuni colori base su una 
trama geometrica, una griglia razionale per mostrare i limiti umani contro la 
rigidità del sistema, la gabbia di valori spesso virtuali che ci circonda.




Critica di Umberto Demichelis 

RECENSIONE : Le opere di Re Roberto 
paiono ßuire con una perpetua metamorfosi in un abile 
gioco di sequenze e di immagini fortemente evocative: 
le macchie espanse, le sottili sfumature, le tenui 
trasparenze, gli accostamenti cromatici arditi e delicati 
aprono un universo di emozioni e di signiÞcati profondi. 
Artista di grande forza creativa, esprime nelle sue tele e 
nei suoi personalissimi polittici un'ansia esistenziale, 
intrisa di emozione e passione, di suggestioni inconsce 
ed incantate folgorazioni con autentici momenti di 
poesia e di profonditˆ.

  



RECENSIONE GIORNALE 
"EFFETTO ARTE" 

Una bella composizione astratta giocata sul colore e su 
diversi materiali. L'artista imprime dinamismo a un 
costrutto che tende a superare i limiti della tela, dove 
linee forza si intersecano in uno spazio gremito di segni 
segnali. 
-PAOLO LEVI- 



RECENSIONE GIORNALE 
ARTANTIS 

Quello di Re Roberto è un percorso artistico che nasce 
dall'infazia e che cresce con passione per la pittura che 
diventa per l'artista esigenza vitale ed espressione del 
suo più intimo e personale universo interiore. Il mondo 
di Roberto Re è fatto di idee, emozioni, sensazioni che 
si uniscono alla natura emozionale del suo fare artistico 
e al bagaglio culturale acquisito con la maturità. La sua 
è un'arte piena di intensità espressiva, dai colori 
sgargianti, in netto contrasto, e dalla pennellata decisa, 
dove Roberto Re libera con totale disinvoltura tutto il 
suo "IO" di artista e di uomo odierno


-ARAXI IPEKJIAN   



COMMENTO CRITICO 

Composizioni d’autore. 

Nuovi orizzonti nella pittura di Roberto Re 

Ardita ed estroversa la pi9ura astra9a di Roberto Re non dimentica la forma, ma la supera 

a9raverso un’audacia espressiva intrinseca alla sua ricerca. Tale temerarietà artistica si 

evidenzia già nella fase di concepimento dell’opera d’arte, dove Roberto Re me9e in a9o 

un rinnovamento nella concezione del supporto pi9orico: l’impiego di una significativa 

pluralità di tele, congiunto al superamento dell’impostazione tradizionale del poli9ico  

qua9rocentesco fanno di Roberto Re un innovatore nel campo della ricerca artistica 

contemporanea. 

Se la finalità di a9ribuire una stru9ura archite9onica al poli9ico è sempre stata una 

prerogativa dell’arte sacra, in realtà nelle composizioni libere di Roberto Re l’asse9o 

archite9onico defluisce nell’esigenza di uno spazio maggiore per l’espressione creativa. 

La sua pi9ura si estende su composizioni asimmetriche di forte impa9o visivo sul fruitore. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 

~ 



COMMENTO CRITICO 

Architetture della psiche. 

Ricerche formali di Roberto Re tra ragione e sentimento 

Il simbolismo cromatico cara9erizza il linguaggio pi9orico di Roberto Re, che con il suo 

estro creativo affida al colore messaggi dal valore universale. Se si osserva, ad esempio, il 

di9ico “Gemelli diversi” si noterà la contrapposizione tonale scaturita dall’affiancamento 

di due tele dagli accenti cromatici diversificati: a destra una tela tendente alla bicromia del 

bianco e nero fa da contraltare alla tela sinistra dai colori più vivaci e brillanti. L’una 

rifle9e sul tema esistenziale del dolore e della negatività, l’altra sul sentimento della gioia e 

della positività. 

Nell’opera titolata “Non è più tempo di cementificare” lo sfondo bruciante della ci9à 

intende scoraggiare l’abuso delle costruzioni edilizie, mostrando il dissenso dell’autore 

parmense rispe9o a questa a9uale problematica. 

Nell’arte di Roberto Re il colore riveste un ruolo fondamentale nella trasmissione del 

messaggio artistico nella straordinaria visione di un’archite9ura della psiche. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 



COMMENTO CRITICO

- Roberto Re di origine parmense si esprime attraverso una intensità esplosiva di 
colori che pervadono la tela e qui si concretizzano e si materializzano in una 
dimensione soggettiva che può essere facilmente colta ed interpretata anche in una 
prospettiva oggettiva. La sua nebbia è interpretata con un grigiore che sembra reale e 
penetrante così come le sue meteori implodono di una luce arancione accecante ed 
emozionante. Le realtà esterne vengono reinterpretate da Roberto Re attraverso un 
proprio Þltro emotivo, caratterizzato da una grande forza magnetica che sa rivelarsi 
capace di trasformare la realtˆ, ampliÞcandola nella sua essenzialitˆ. Alla Mostra è 
qui presente con la sue opere “In my mind”, tecnica mista e ”Libertà”, tecnica 
mista, dove i titoli delle opere esprimono pienamente gli stati dÕanimo e di pennello 
dellÕartista. Forti combinazioni cromatiche creano effetti precisi e marcati senza 
alcuna intenzione predeÞnita di dare alle opere una esplicita deÞnibilitˆ. Si pu˜ cos“ 
liberamente entrare nella mente di Roberto Re nel momento in cui ha creato le sue 
opere, entrando in una dimensione atemporale dove lÕunica certezza coinvolgente e 
convincente è rappresentata dalla forza potente del colore, cos“ dallÕartista abilmente 
destreggiata. I tratti delle sue pennellate divengono vie, strade per intraprendere 
nuovi viaggi e percorsi nellÕuniverso inÞnito di un mondo fatto di colori.

a cura di Rosetta Savelli	



																																					COMMENTO	CRITICO	

La pittura di Roberto Re esalta l’immagine in tutta la sua astrazione in cui sembra
Echeggiare, in modo ridondante, la potenza cromatica della materia e del colore.
Le sue opere sono luoghi dell’anima e del desiderio, opere grazie alle quali 
comunicare l’esistenzialismo del vissuto fenomenico, entrando in contatto stretto con 
la natura, primaria forza motrice ed amante benevola e accogliente.
Non a caso, ad uno sguardo attento dell’opera si ha modo di constatare come il 
linguaggio espressivo di Roberto Re, consista soprattutto in un consolidato rapporto 
emotivo con la natura stessa.
L’autore riesce a colpire il fruitore per l’armonia degli elementi, dando ritmo alle 
forme, principalmente al colore nella sua stesura. QuestÕultimo elemento si conÞgura 
come l’organo compositivo chiave per le composizioni astratte di grande impatto 
materico e visivo.
Altro fulcro della pittura di Roberto Re, è il gesto prorompente che genera il segno 
chiaroe tagliente dei suoi dipinti. In questo modo le trame pigmentose e pastose 
risplendono in tensione sonora nel farsi materia pittorica, dando vita ad atmosfere 
cromatiche e furori onirici.
I dipinti di Roberto Re esprimono un misticismo e una ritmicità quasi sciamanica, 
dove i criteri compositivi della pittura alludono a quelli sonori. La spiritualità 
nell’arte, come indegna kandinskij, si manifesta nel rapporto tra forma e colore che 
sono alla base dell’astrazione. A questo punto Roberto Re, si fa portavoce 
contemporaneo di questa teoria mistica e spirituale, mostrando una “nuova arte” 
basata sul linguaggio del colore poiché come insegna kandinskij ogni cromia ha 
proprietà emozionali, ogni sfumatura, ogni tono ha una proprietà emotiva che stimola 
universalmente l’animo umano.

Critico, professor Giorgio Grasso



																																					COMMENTO	CRITICO	

Un uomo che si rifugia nellÕarte, che porta sulla tela quelli che lui deÞnisce Òintensi 
momenti di vita”, che pone profonda attenzione nell’ascoltare il proprio io, è, in 
estrema sintesi, il legame che esiste tra Roberto Re e la pittura.
Parmense, da sempre avvezzo all’esplorazione del sentire attraverso l’arte, crea opere 
che si trasformano in rifugio dell’anima, in cui astrazione e immaginazione trovano 
ampio respiro.
In tale ricerca il primo risultato formale appare chiaro attraverso la preziosa armonia 
di colori e tecnica, abilmente padroneggiata da Re, aspetti che danno primaria forza 
alle sue opere. Soggetto prediletto è la natura, i suoi elementi celesti e terrestri, con 
cui il sentire umano, l’essenzialismo vitale dell’uomo si rapporta in ogni istante.
Il linguaggio espressivo di Roberto Re si rende trasversale, tanto da abbracciare 
diversi stilemi, che vanno dall’astratto geometrico a quello informale, e ancora, 
dall’astratto materico al materico surreale. Tanto eclettismo è, chiaramente, dovuto al 
profondo rapporto che Re vive con l’arte, tanto che spesso le sue composizioni si 
arricchiscono in maniera compositiva, creando dittici e polittici, come se tutto ciò che 
ha da esprimere non riuscisse a stare in una sola tela. Accade, dunque, che i valori 
formali, dati da composizione, colore e armonia vanno ad animare lo spirito di chi 
osserva, che non può sottrarsi ad un vitalismo tanto prorompente. Si guardano tali 
dipinti come se gli occhi ascoltassero una musica, il ritmo incalzante spinge l’occhio 
del fruitore a cercare, a indagare ogni parte della composizione di Re. Emerge il 
complesso rapporto che egli ha con la natura e quanto, in una sorta di panteismo 
contemporaneo, rifuggendo da immagini bucoliche e tradizionali,  si inneschi nel 
momento creativo.
Le opere presenti alla collettiva della Galleria Farini Concept, provengono da ognuno 
degli stili che Roberto Re ha esplorato in questi anni. Alla corrente dell’astratto 
informale appartengono SPIA, LAMPO DI LUCE E VELENO, al materico surreale 
ANIMA IN PENA, all’astratto geometrico METEORE e I MOLTI SOLI, 
all’astrattismo materico GEMELLI DIVERSI, in cui, troviamo su entrambe le tele 
del dittico, in versione a colori e in bianco e nero, la frase ÒDATEMI UNA SOLA 
RAGIONE PERCHE’ IO CONTINUI AD AMARE” in cui si racchiude, come in un 
cerchio vitale, l’essenza primigenia dell’esistenza umana e del volere secondo natura.

Critico, professor Giorgio Grasso



L'INTERIORITA'	INTENSA	E	COLORATA	DI	ROBERTO	RE

																																					Recensione	a	cura	di	Rosetta	Savelli		

Roberto	Re	di	origine	parmense	si	esprime	attraverso	un'interiorità	esplosiva	di	colori	che	
pervadono	la	tela	e	qui	si	concretizzano	e	si	materializzano	in	una	dimensione	soggettiva	che	
può	essere	facilmente	colta	ed	interpretata	anche	in	una	prospettiva	oggettiva.	I	colori	dalle	
forti	e	magnetiche	tonalità,	si	trasformano	in	parole	sulle	sue	tele	e	sono	mossi	da	una	intensa	
e	frenetica	urgenza	di	narrare	e	raccontare	tutte	le	diverse	sfumature	che	pervadono	il	suo	
animo.	Colori	intensi	e	sgargianti	che	sanno	essere	più	efbicaci	delle	parole	stesse	nella	
intenzione	di	rivelare	e	mostrare	le	più	intime	emozioni	e	sensazioni	che	spingono	l'artista	a	
manifestarsi	attraverso	colorati	monologhi	capaci	di	trasformarsi	in	convincenti	dialoghi,	
grazie	proprio	all'utilizzo	potente	dei	colori.	
Forti	combinazioni	cromatiche	creano	effetti	precisi	e	marcati	senza	alcuna	intenzione	
predebinita	di	dare	alle	opere	una	esplicita	debinibilità.	
I	quadri	di	Roberto	Re	quasi	fuoriescono	dalle	loro	cornici	mentre	li	sta	ammirando	e	sembra	
quasi	che	ti	vogliano	prendere	per	mano	e	ti		vogliano	portare	ad	addentrarsi	nel	suo	mondo	
vasto	e	colorato,	dove	tutto	è	possibile,	senza	vincolo	alcuno	di	limite	o	conbine.	Si	può	così	
liberamente	entrare	nella	mente	di	Roberto	Re	nel	momento	in	cui	ha	creato	le	sue	opere,	
entrando	in	una	dimensione	atemporale	dove	l'unica	certezza	coinvolgente	e	convincente	è	
rappresentata	dalla	forza	del	colore.	
L'astratto	è	infatti	il	tema	artistico	preferito	da	Roberto	Re	che	può	essere	sia	astratto	
materico,	sia	astratto	geometrico	e	sia	astratto	informale	e	pur	nelle	diverse	dimensioni,	
rimane	intatto	l'intento	di	esplorare	al	di	là	di	ogni	vincolo	immaginativo	e	interpretativo.	
Nell'astratto	materico	Roberto	Re	intende	creare	dal	nulla,	plasmando	i	materiali	e	
combinandoli	in	un	percorso	tanto	di	armonia	quanto	di	indebinibilità.	
Nell'astratto	geometrico	invece	l'artista	intende	intraprendere	una	nuova	via	costruita	su	un	
collage	di	più	quadri	insieme	capaci,	così	uniti	e	consequenziali,	di	svelare	il	proprio	percorso	
introspettivo	ed	emotivo.	Inbine	nell'astratto	informale	l'artista	esprime	tutta	la	propria	libertà	
creativa	ed	interpretativa.	
La	sua	partecipazione	a	diverse	Mostre	colletive	di	rilevante	importanza	sono	un'ulteriore	
conferma	della	sua	validità	artistica.	
Ha	infatti	più	volte	esposto	le	proprie	opere	presso	la	prestigiosa	Galleria	Farini	nel	centro	
storico	di	Bologna,	bino	all'ultima	partecipazione	presso	la	Mostra	collettiva	“Arte	a	Palazzo”	
Fantuzzi	dove	le	sue	opere	hanno	riscosso	positivi	consensi	sia	di	pubblico	che	di	critica.	
Ma	l'arte	di	Roberto	Re	non	è	apprezzata	solo	in	Italia,	in	quanto	la	sua	presenza	artistica	
attraverso	le	sue	opere	è	stata	richiesta	anche	a	Vienna,	dove	parteciperà	ad	una	Mostra	
collettiva	nel	mese	di	ottobre	2014.	
Inoltre	a	questo	evento	ne	succederà	un	altro	di	rilevante	importanza,	in	quanto	nel	prossimo	
mese	di	gennaio	2015	l'artista	parmense	che	vive	a	Sorbolo	parteciperà	ad	una	Mostra	
colletiva	a	Berlino.	
Nel	prossimo	marzo	2015	invece	esporrà	a	Londra,	dove	aveva	già	esposto	precedentemente	
all'interno	di	una	Mostra	collettiva.	
Inbine	si	potrà	anche	leggere	l'arte	di	Roberto	Re	lungo	le	sette	pagine	a	lui	dedicate	nella	
rivista	“Top	Art	2015”		e	dove	anche	la	copertina	della	rivista	è	a	lui	dedicata.	
Tutto	questo	a	conferma	dello	spirito	universale	che	anima	l'arte	e	del	quale	Roberto	Re	ne	è	
pienamente	pervaso.	
Un	artista	valido	che	merita	di	essere	conosciuto	ed	apprezzato.	
a	cura	di	Rosetta	Savelli	(2	ottobre	2014)	



RECENSIONE CRITICA

 

Un uomo che si rifugia nell'arte, che porta sulla tela quelli che lui stesso deÞnisce 
"intensi momenti di vita" che pone profonda attenzione nell'ascoltare il proprio IO, è, 
in estrema sintesi, il legame che esiste tra Roberto Re e la pittura. Egli afferma di " 
sentire il desiderio di dipingere. E' una cosa a cui non puoi rinunciare .... senti il 

continuo desiderio di esprimere te stesso sulle tele, coi colori, pennelli ... spatole ... 
l'odore forte di trementina e quando hai Þnito... la spossatezza e la soddisfazione ti 
accolgono ... " Parmense, da sempre avvezzo all'esplorazione del sentire attraverso 

l'arte, crea opere che si trasformanoin rifugio dell'anima, in cui astrazione e 
immaginazione trovanoampio respiro. Nella sua ricerca il primo risultato formale 

appare chiaro attraverso la preziosa armonia di colori e tecnica, abilmente 
padroneggiata da Re, aspetti che danno primaria forza alle sue opere. Soggetto 
prediletto è la natura, i suoi elementi celesti e terrestri, con cui il sentire umano, 

l'esistenzialismo vitale dell'uomo si rapporta in ogni istante. Il linguaggio espressivo 
di Roberto Re si rende trasversale, tanto da abbracciare diversi stilemi, che vanno 

dall'astratto geometrico a quello informale, e ancora, dall'astratto materico al 
materico surreale.

Tanto eclettismoè, chiaramente, dovuto al profondo rapporto che Re vive con l'arte, 
tanto che spesso, le sue composizioni si arricchiscono in maniera compositiva, 

creando dittici e polittici, come se tutto ciò che ha da esprimere non riuscisse a stare 
in una sola tela.

Accade, dunque, che i valori formali, dati da composizione, colore e armonia vanno 
ad animare lo spirito di chi osserva, che non può sottrarsi ad un vitalismo tanto 

prorompente.
Si guardano tali dipinti come se gli occhi ascoltassero una musica, il ritmo incalzante 
spinge l'occhio del fruitore a cercare, a indagare ogni parte della composizione di Re.

Emerge il complesso rapporto che egli ha con la natura e quanto, in una sorta di 
panteismo contemporaneo, rifuggendo da immagini bucoliche e tradizionali, si 

inneschi nel momento creativo.
Nonostante Re ci abbia abituati ad opere di estrema forza e vitalità, compone anche 
lavori che sono il contrario di quelli più noti, esprimendo serenità sin dalla scelta dei 
colori utilizzati, capaci di infondere quiete, mentre il movimento reso attraverso le 
forme astratte tende quasi a creare un focus ipnotico che continua, nella sua 
ßemmatica apparenza, a consolidare la sensazione di calma e tranquillitˆ. Quasi un 
unicum, dunque, che tale in fondo non è, ma che ci pone dinanzi alla scoperta di un 
artista estremamente eclettico alla continua ricerca di segni e forme capaci di creare 
un intero universo.

DOTT.SSA AZZURRA IMMEDIATO




                               TESTO CRITICO


Torna in Galleria Farini Concept l'artista Roberto Re, che ha abituato il 
pubblico di amanti dell'arte alla poliedricità del suo linguaggio pittorico, 

instancabile ricerca artistica di un uomo che " Þn da giovane ama dipingere e 
sviluppa un'attrazione per tutto ci˜ che esprime la pittura e i colori a olio 

trovando sfogo nelle tecniche più svariare". Ed infatti stupisce per la varietà 
di tecniche con cui lavora. Afferente in special modo al linguaggio astratto, 

Re ne indaga le differenti forme e le plurime possibilità, senza lasciarsi, 
ingabbiare del tutto, sarebbe impossibile, giacchè ciò che sulla tela compare 

sono, in sintesi, segni e forme di istinti di vissuto personale.

Le opere presentate alla mostra Arte a Palazzo - Il rinascimento ospita le 
forme del nostro contemporaneo, delineano una sorta di compendium della 
parabola artistica di Re. Lavori recenti ma che sono vicini alledifferenti 
istanze dell'astrattismo, suddividendosi tra l'astratto materico, il materico 
surreale e l'astratto geometrico. In tale trasversalità ritroviamo il profondo 
rapporto che Re vive con l'arte, che sente come forza vitale.

E diforme vitali possiamo parlare osservando le composizioni che egli 
raffigura, che rende attraverso preziose armonie di colori e tecnica, nella 
fusione di elementi celesti e mondani, che sono alla base dell'animo e 
dell'esistenza umana.

onde, linee, piccoli vortici ci appaiono come sinestetiche composizioni che 
così come si dipanano sulla tela, sembrano agguantare i nostri sensi.

La nostra vista è rapita dalla ricchezza di colori cui le forme sottendono, così 
come pure, un piccolo e ludico sforzo ci viene richiesto nell'osservare opere 
divise in dittici o polittici, a cui Re ci ha abituati. Le forme che continuano da 
un supporto all'altro, sembrano ricordare forme neuronali e, attraverso le 
sinapsi cromatiche e semiotiche portano alla luce universi stranianti ma 
affascinanti.

Persino il rapporto con la natura viene assoggettatoalle prorompenti forme 
dell'astrattismo, ma non per questo tale rapporto viene demistiÞcato, perchè 
l'essenza resta intatta, dal momento creativo a quello interpretativo. Re 
chiama le sue opere " rifugio dell'anima", da cui emerge una sorta di 
indagine psicologica nella quale, il sentire umano, che sia soggettivo 
dell'artistao universale dei fruitori, riporta tutto ad uno stadio zero da cui ogni 
volta ripartire.

Le emozioni prendono sostanza dai colori e dalle nuances scelte, che di 
volta in volta, nella loro varietà, offrono spunti diversi a chi osserva. Accade 
esattamente che, osservando le opere, per quanto esse siano diverse e 
accattivanti, la fascinazione che determinano insinua degli input nel fruitore. 
Si ha voglia di conoscere l'epifania dell'opera, la scelta del soggetto e 
quanto ha portato alla determinazione di quei dipinti, che spesso, nella loro 
potenza espressiva, aggettano dalla bidimensionalità.




Uno scatto astratto irrompe nel mondo vero grazie alle opere di Roberto Re, 
che, tuttavia, ci mostra la strada di un rifugio reale.
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TESTO CRITICO

(FLAVIO DI GREGORIO ACCADEMIA SANTA SARA)

La progressiva risposta atta a valorizzare il tratto deÞnito ad azione concreta 
presente nella pittura di Roberto Re, dona fascino alle aspettative lineari e 
compostezza nella reattiva forma che, conforme alle risultanze estetiche dei 
valori cromatici, condizionano inaspettatamente le rinnovate intuizioni 
dellÕartista. Cos“ il percorso orientativo di Roberto Re, si accentua di una 
realtˆ contrapposta alla moltitudine di luce e ombre in un contesto ricco di 
effetti solari e libere sensazioni, ove il tempo deÞnisce lÕelegante segno 
sempre poeticamente concepito nellÕessenzialitˆ descrittiva.


( Accademia Santa Sara )	



TESTO CRITICO 

Idee creative: 

le composizioni pittoriche di Roberto Re  

Creatività e stravaganza fanno parte della ricerca pi9orica di Roberto Re, il 

cui talento incontra il gusto del pubblico milanese, sempre a9ento alle 

novità espressive della scena artistica internazionale. 

Il linguaggio pi9orico di Re si situa al confine tra motivazioni esistenziali 

ed esigenze estetiche. Lo stile astra9o assolve agli intenti di armonia 

gestuale, evidenti nella maggior parte dei dipinti realizzati da Roberto Re, 

dove si raggiunge una grande enfasi nell’indagine formale. 

Le composizioni, dedicate al significato della vita umana e ai suoi risvolti 

psico-emotivi, presentano una particolare eleganza formale ed una spiccata 

esuberanza cromatica, elementi stilistici che denotano un temperamento 

frizzante ed energico. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 



TESTO CRITICO 

ROBERTO RE TRA EVOCAZIONE E SUGGESTIONE 

Roberto Re con la sua poetica del colore e del segno,  che danno vita a forme 
uniche e originali, ci conduce in un mondo dove tu9o si trasforma a9raverso 
una metamorfosi in cui l’uomo, la creazione, la distruzione e la rinascita si 

fondono nel conce9o puro di linea e tono. Una passione, quella per l’arte, che 
si è manifestata nell’artista con trasporto, sin dall’infanzia, e che si è 
indicizzata verso la pi9ura, che nel corso degli anni è cresciuta e si è 

sviluppata evolvendosi, di pari passo con la crescita personale, fino a 
diventare parte integrante e fondamentale della sua vita. La pi9ura è così per 

Re esigenza vitale, manifestazione tangibile della sua interiorità. Il mondo 
artistico di Re è un universo di percezioni, sensazioni, emozioni, che si 

trasformano in colori intensi e comunicativi e in gesti decisi, astra9i, materici, 
in forme armoniose ed equilibrate che comunicano energia e spontaneità. 

Testo di ARAXI IPERKJIAN	



TESTO CRITICO 

Pochi sono gli artisti proliÞci come Roberto Re, uno dei pittori ormai di casa 
in Galleria Farini Concept che, tuttavia, non smette mai di stupire e 

sorprendere.

Lo fa questa volta con le opere qui presentate. Compromessi di colori e Þlm,


portando delle novitˆ anche da un punto di vista concettuale e formale.

Re ci ha abituati ai suoi esperimenti, e nel momento in cui crediamo di aver 

compreso il suo messaggio, la sua ispirazione, ecco che egli giunge a 
stravolgere di nuovo tutto, dimostrando davvero di vivere sulla linea che, 

attraverso lÕispirazione travolge le dinamiche che stanno intorno e che 
sembrano, ingannevolmente, assodate. Ed è quello che accade in questo 

caso, con i due dipinti presenti in mostra.

COMPROMESSI DI COLORE, ascrivibile agli sperimentalismi formali che Re 

porta costantemente avanti, in un percorso instancabile e che cede alla 
possibilitˆ di indagare sempre più a fondo in una strada che parrebbe giˆ 

battuta ma che, al contrario, presenta inÞnite alternative, non rivela, 
paradossalmente quasi nulla che nel termine ÒcompromessoÓ sosta. Le 

forme che crea e porta sulla tela sono sempre più vitali, il segno si raffina e 
osservando i suoi lavori astratti si nota, palesemente, una continua crescita 
stilistica e tecnica dellÕartista, che sta raggiungendo livelli sempre più elevati 

del proprio percorso.

Alle giˆ note strutture curvilinee, ai bagliori di luce che giˆ hanno fatto parte 

del suo curriculum pittorico, si accosta unÕopera davvero sorprendente, 
FILM, che entra a pieno titolo nel Þlone surrealista che Roberto Re ha deciso 

di indagare e percorrere.

Se il linguaggio formale ricorda, naturalmente Dal“ ma anche Wadsworth, il 
concetto che si pone alla base della creazione di questo dipinto è una sorta 

di denuncia che impeccabilmente lÕartista spiega cos“: 


Questo quadro racconta un Þlm ... Ecco noi artisti moderni ah! L'arte 
moderna, e ci giudicano ci osservano da un misero buco della serratura, 
senza neanche aprire quella porta, per conoscerci meglio, siamo barche di 
carta pesta, incagliate in un mare di fango, alla deriva delle loro ipocrisie. 
Andare dove nessuno ti possa giudicare, sempre più in alto, in paesi dove 
l'arte è qualcosa di magico, via come mongolÞere portate dal vento. In Italia 
ormai non si pu˜ più stare, troppa corruzione, sprezzanti persino delle 
manette, io ormai la mia partita l'ho giocata, ma i dadi hanno perso ga tempo 
i numeri ... Siamo spremunti come aranci Þno all'ultima goccia, fra tasse, 
giudizi, mobbing e ipocriti ... cosa rimarrˆ di noi? una scorza vuota ... io 
questo Film l'ho giˆ visto troppe volte ...

Uno svelarsi estremo quello di Re, attraverso il messaggio che accompagna 
FILM, una sorta di schermo attraverso cui far conoscere a chi non sa, tra gli 



osservatori, cosa si interpone tra l’ideale dell’arte e la realtà che troppo 
spesso la irretisce, demonizzandone i valori in quanto espressione tendente 
al divino e allÕinÞnito, sporcandola con i giochi da aguzzini verso la cultura, il 
bello e la conoscenza. E Roberto Re ha scelto un modo sottile ma al 
contempo limpido per dichiarare con un moto di rabbia il suo pensiero. 
LÕopera FILM è inizialmente illusoria, ci si lascia incantare dagli oggetti che 
ßuttuano nellÕaria del surreale paesaggio creato, per poi emergere in tutta la 
crudezza delle intenzioni. Il Plauso va al coraggio di chi, nel mondo dellÕarte 
non si sottomette al sistema drogato da numeri che nulla hanno a che 
vedere con la creazione, per cui, attendiamo con trepidazione i prossimi 
passi di Re.
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La forza delle emozioni che Roberto Re sente, si esprime in maniera continua in pittura. 
Pare, egli, infatti, aver trovato il giusto linguaggio lungo la via dell’arte che non percorre più 
a LATERE, ma che attraversa in modo trasversale, utilizzando diversi, talvolta opposti, 
linguaggi, al fine di tradurre in immagini i suoi pensieri. Re ha sperimentato, in particolar 
modo, il filone dell’astrattismo, declinato nelle sue differenti istanze, creando dipinti che 
afferissero all’astratto puro, virando verso il geometrico, l’informale, il materico, con risultati 
ampiamente graditi dal pubblico. Protagonista assoluto delle scelte astratte di Re Roberto, 
è stato, senza dubbio, il COLORE. La forza delle forme assoggettata all’energia, estrema, 
del colore, che è sempre stato, in Re, l’elemento preponderante nelle sue composizioni. 
Attraverso le cromie ha dato vita alle proprie opere, creando baluginanti forme che hanno 
portato con sé le idee pensate dell’artista e trascinatesi nell’al di qua della tela. Dall’idea 
alla forma, tramite il colore è, in sintesi, la prima parabola artistica di Roberto Re. Negli 
ultimi tempi, al contrario, Re sta virando verso nuove atmosfere compositive che, pur 
prendendo spunto dalle sue scelte iniziali, affrontano tematiche sociali e culturali 
specifiche. E’ principalmente un sentimento di rabbia e denuncia quello che l’artista 
parmense riporta nelle sue tele. La forza con cui egli ha sempre portato avanti il proprio 
lavoro migra adesso verso un’arte finalizzata a far aprire gli occhi degli osservatori, ma 
non già e non solo da un punto strettamente pittorico, quanto concettuale. La protesta 
sociale e civica corre fra le trame delle tele di Roberto Re, che usa il pennello per 
denunciare situazioni ormai al limite, inaccettabili. Ne è un esempio l’opera NON E’ PIU’ 
TEMPO DI CEMENTIFICARE, che duramente fa riferimento al problema o alla piaga della 
cementificazione selvaggia di cui è preda il nostro territorio, senza darci scampo. L’idea di 
Re nasce quando nella sua cittadina, Sorbolo (PR) scoppia lo scandalo emiliano della 
corruzione edilizia legata alle cosche della ‘Ndrangheta, di cui questa regione, ormai è 
schiava. 
Afferma lo stesso artista che, spesso delinea il percorso che ha portato alla nascita di sue 
opere: “ALTRO QUADRO DI PROTESTA, DEDICATO AL PROBLEMA DELLA 
CEMENTIFICAZIONE ESAGERATA DEI NOSTRI TEMPI … CIELO INFIAMMATO DAL 
CALORE … PALAZZI SEMPRE PIU’ ALTI … L’OROLOGIO DEL TEMPO STA 
SCANDENDO LE ULTIME ORE … LA CATENA CHE CONGIUNGE IL PASSATO COL 
PRESENTE STA PER SPEZZARSI … MA UNA FLEBILE SPERANZA … UNA FARFALLA 
CHE SI POSA E CHE FORSE DARA’ NUOVA VITA … “ E’ lo svettare di palazzi che 
tentano di conquistare il cielo ad esser raffigurato nella parte alta del dipinto. Grattaceli 
che sembrano tentacoli di una piovra, mentre il tempo non trova più una ragione d’essere 
con quanto accade. Altri particolari prendono vita sulla tela di Roberto Re tramite il gioco di 
cromie e di intersecazioni di vari piani figurativi, che, come in fotogrammi, conquistano 
spazi sul supporto come a voler narrare al fruitore una storia. Il colore estremamente 
carico, sembra esprimere una forza la rabbia e, al contempo, la speranza, che si celano 
nell’animo dell’artista, in veste di osservatore della realtà e denunciatore delle brutture del 
nostro tempo. Si attua ancora una delle cifre caratteristiche di Re, quella di una narrazione 
simbolica determinata dalla pluralità di spazi e supporti, come fosse il fluttuare del 
pensiero reso in pittura.	
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Testo critico 
ÒÞlmÓ

L’originalità assoluta è la prima impressione che ci perviene da questo 
dipinto. Se l’osserviamo con attenzione in ogni dettaglio, notiamo che non è 
possibile realizzare questo surreale paesaggio se non con meditata lentezza. 
Ogni elemento riconoscibile è Þnalizzato ad un equilibrio compositivo di 
assoluta precisione. Il disegno cromatico è talentuoso e si regge sull’ 
accoglimento di una sinfonia di forti tonalità.


PAOLO LEVI 

Testo critico 
ÒÞlmÓ 

Un nastro di pellicola si svolge sinuoso in un paesaggio dove volano gli 
ingredienti fantasiosi della cinematograÞa. Colori e forme concorrono a 
delineare un contesto visivo di indubbio fascino, dove è necessario 
soffermarsi, per coglierne le allusioni. Un sapiente omaggio alla decima 
musa.


STEFANIA BISON 

Testo critico 
ÒÞlmÓ

Nell’opera di Roberto Re convivono astrattismo e surrealismo arricchendosi 
a vicenda di funzione narrativa e di signiÞcati. Entrambi hanno un ruolo 
fondamentale: la struttura del quadro è di matrice astratta, ma lÕiconograÞa è 
chiaramente surreale. Il suo estro e la sua capacità artistica si muovono in 
direzione prettamente innovativa e sperimentale e il suo mondo interiore 
appare in perfetta sintonia con l’abilità e la tecnica manuale. Il suo inconscio 
diviene padrone assoluto del messaggio che intende dare e attraverso il 
quale desidera comunicare tutto il suo potenziale creativo. Un’arte libera da 
ogni condizionamento esteriore.

SANDRO SERRADIFALCO 



Testo critico 
ÒÞlmÓ

Visioni oniriche che recuperano dalla memoria, da impulsi interiori, le loro 
verità o racconti di mondi inconsci e fantasiosi e offrono al fruitore un’arte 
nuova, fatta d’immagini senza freni inibitori e scopi preordinati. La 
caratteristica comune a tutte le manifestazioni surrealiste era la critica 
radicale alla razionalità, e la liberazione della potenzialità immaginative dell’io 
profondo, cos“ fa il maestro Roberto Re in questa magniÞca opera.


SALVATORE RUSSO 



COMMENTO CRITICO 

Roberto Re. 

Il cromatismo materico 

Davanti ai dipinti materici di Roberto Re l’osservatore si ritrova proie9ato 

in una realtà onirica dai toni indefiniti e sospeso in un’altra dimensione 

spazio-temporale. Oltre il reale, la sua pi9ura esplora i meandri reconditi 

della psiche umana, accompagnando i fruitori delle sue opere verso un 

concitato universo visivo, parallelo e scandito da una indomabile 

gestualità. 

L’eloquenza del cromatismo materico suggella il temperamento vitale 

dell’artista, che sulla tela si esprime in modo totale e catalizzante. La 

versatilità di Roberto Re, unita alla passione per il colore e all’urgenza 

comunicativa sono alla base di opere pi9oriche sincere ed immediate: il 

pubblico non potrà, pertanto, rintracciare alcuna fase proge9uale, in 

quanto la completa libertà d’espressione rappresenta il tra9o distintivo 

della produzione artistica di Re. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 
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                            L’altra realtà di Roberto Re 

Nella nostra quotidianità fa9a di costanti pretese di ogge9ività non c’è 

posto per la fantasia né per quella creatività fuori dalle righe. Le visioni 

pi9oriche di Roberto Re ci restituiscono quell’illusione sogge9iva, linfa 

vitale dell’uomo braccato nella modernità della Post-avanguardia. 

Surreale, il mondo dipinto dall’artista propone una visione estetica e 

onirica al confine con l’impossibile, straordinaria nella rappresentazione 

paradossale di ogge9i fuori dai rispe9ivi contesti, come avviene per 

esempio nell’opera titolata “Film”. 

L’estetica di Roberto Re è finalizzata alla resa di un contenuto, rielaborato 

interiormente, il cui significato non andrebbe ricercato ad un livello 

simbolico né conce9uale, bensì su di un piano più profondo: quello 

psicologico. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info	



																																												Attestato	di	qualità	primaria	

Le	 tele	 di	 Roberto	 Re	 testimoniano	 versatilità	 immensa,	 ribadiscono	 come	
eredità	 delle	 gloriose	 Avanguardie	 possano	 adattarsi	 alla	 nostra	 sfaccettata	
realtà.	Passa	con	disinvoltura	da	uno	stile	e	da	un	Movimento	ad	un	altro,	sempre	
dimostrando	 straordinaria	 tensione	 emotiva.	 Indaga	 Informale,	 Astrazione	 e	
Surrealismo	 non	 disdegnando	 il	 Realismo	 sempre	 all'insegna	 di	 cromatismi	
studiati	 ad	 hoc.	 Non	 è	 un	 eclettico,	 solo	 ha	 intuito	 la	 multi-dimensionalità	
dell'arte	 contemporanea,	 la	 varietà	 espressiva	 di	 un	 periodo	 storico	 caotico	 e	
folle.	 L'opera	 "Oltre	 il	 destino"	 -	 sulfurea,	 enigmatica	 e	 misteriosa	 -	 è	 una	
"summa"	eloquente	della	sua	nobile	concezione	dell'arte	come	dispensatrice	di	
dubbi	ma	anche	di	certezze	quando	non	di	virtù.		

Fabio	Bianchi	



COMMENTO CRITICO	

Il	 parmigiano	 Re	 è	 un	 artista	 complicato	 e	 poliedrico	 capace	 di	
smussare	i	contrasti	e	riunire	in	un'unica	tela	o	suggestioni	immediate	
o	ascendenze	lontane.	Gran	parte	delle	opere	qui	esposte	hanno	-	nel	
colpo	d'occhio	-	un'anima	Pop,	ma	non	c'è	più	l'oggetto	del	Pop	bensì	il	
suo	 simulacro.	 I	 colori	 vivaci	 quasi	 inducono	nuove	energie	 visive,	 ci	
dicono	 che	 la	 pittura	 ha	 nelle	 cromie	 un'anima	 esterna	 che	 l'intuito	
può	e	deve	recepire	e	valorizzare.	Non	mancano	denunce	sociali	(Non	
è	 più	 tempo	 di	 cementibicazione),	 declinazioni	 eccentriche	 (Film)	 o	
ricerche	 identitarie	 (Siamo	 vuoti	 a	 perdere).	 Alcune	 opere	 -	 sempre	
tecnica	mista	-	hanno	binalità	sociali	(Morte	annunciata	della	cultura)	
mentre	altre	fuggono	e/o	sfuggono	verso	il	surreale	(Gocce;	Inquieto;	
Compromesso	 di	 colori).	 Ma	 sembrano	 essere	 una	 sperimentazione	
erudita	e	limitata	ad	un	periodo	mentre	"Oltre	il	destino"	è	un	piccolo-
grande	capolavoro	di	metodo,	mestiere	e	fantasia.		



COMMENTO CRITICO 

Il Movimento Arte del XXI Secolo dà il proprio benvenuto a 
Roberto Re, un artista della provincia di Parma che, come molti, le 
ragioni della vita hanno costretto, almeno in parte, ad accantonare 
assillanti spiriti d’arte per provvedere a bisogni materiali. Una dura 
lotta rimasta senza un vincitore sul piano pratico ma con innegabile 
successo sul piano artistico. Pittore spontaneo, ispirato dalla propria 
intimità di pensieri e di sentimenti, mostra un largo palpito umano 
nell’interiorizzazione degli stimoli offerti dalla realtà. In altri 
termini, traduce in puro ″pathos″ il grigiore dei ripetitivi gesti della 
quotidianità, insegue le lacerazioni che l’animo deve sopportare di 
fronte alla banalità del presente, traduce in poesia visiva quanto 
attira la sua attenzione, tutti elementi che trovano scansione 
dialettica nella sua opera. Per fare un solo esempio, si consideri 
come ciò avvenga nell’elegante e seducente favola surrealistica 
narrata in ″Oltre il destino″, l’«opera bella» cui hanno posto mano 
un’alta fantasia e il senso del chiuso dramma di nietzschiana 
memoria. Una scacchiera, simbolo del rischio, dell’alea esistenziale; 
una lampadina rotta, segno di quanto vana sia l’albagia tecnologica, 
un cinesizzante ramo fiorito, esempio di ″pulchritudo ut veritas″: la 
bellezza, che non salva il mondo come sembrava credere 
Dostoevskij, ma lo consola con un’immagine di assoluta bellezza, 
come riteneva, o si illudeva, il latino Properzio. 
Aldo Maria Pero, Aprile 2016 



Roberto Re: un’esperienza pittorica sensoriale. 

“È una rivelazione che si sviluppa dall’interno all’esterno (..)  
È una sintesi di mondo e spirito  

che ci dà la certezza gioiosa dell’eterna armonia dell’esistenza.” 
J.W. Goethe 

Il gesto viene prima di tutto. L’agire precede l’atto simbolico affidato alla pittura e 

alla scrittura, perché è un bisogno fisico. Segnare è un gesto spontaneo, che 

coinvolge il corpo prima ancora della mente. Sovrapporre, elevare, definire, 

rimuovere sono tutte azioni successive. Il segno veicola i sentimenti dell’anima, il 

linguaggio interiore assume forma sulla tela, in perfetta assonanza con la materia 

che si decide di utilizzare. Davanti alle tele di Roberto Re appare chiaro come 

l’arte sia sempre una triangolazione spontanea e inevitabile tra l’opera, chi l’ha 

agita artisticamente e chi la osserva. Ogni opera d’arte davanti a cui decidiamo 

di soffermarci, in questo preciso momento storico, altro non fa che parlarci di noi, 

di ciò che siamo, che abbiamo deciso di diventare o di non essere più. A 

prescindere dal gusto estetico, artisti come Roberto Re hanno la capacità di far 

riflettere sulla potenza evocativa dell’arte, e su quanto questa ci riconduca 

inconsciamente a noi stessi. L’opera finita non è per l’artista un oggetto destinato 

semplicemente a essere esposto, ma l’inizio di una possibilità dialogica che vuole 

regalare interrogativi, possibilità di ricerca, occasioni di conoscenza. Il tema 

centrale dell’operato dell’artista sembra essere la riflessione sull’evoluzione 

continua dell’animo e sulle sue molteplici sfaccettature. Si ha l’impressione che Re 

abbia lasciato sedimentare in sé le parole di Goethe, che voglia mostrarci che ciò 

che è all’interno si trova anche all’esterno, e che sappia che il riconoscersi parte 

vivente di un tutto vivente porti –operando- alla definizione della propria 

individualità, permettendo di armonizzarla con il creato. Se, come sostenuto dal 

grande intellettuale tedesco, “i più grandi risultati li hanno raggiunti coloro che 

non si stancano di indagare e di elaborare tutti gli aspetti e le modiÞcazioni di una 

unica esperienza, di un unico esperimento, tenendo conto di ogni 

possibilità”, l’esperienza artistica di Re sembra insistere su questa strada per dimostrare quanto 

ciò che appare quotidiano e scontato in realtà non lo sia affatto. Ritmi intensi e 

sovrapposizioni regalano alle sue composizioni un’energia primitiva, creando spazi 



che sono affacci su un animo sostenuto dalla necessità artistica; strati pittorico 

materici si avvicendano sulla tela, narrando la storia di un uomo che si confronta 

con se stesso e con il dilagare delle proprie emozioni, da incanalare attraverso la 

sperimentazione tecnica. La tela smette di essere tela per diventare persona, 

capace di mutare periodicamente per evolversi verso una definizione più chiara 

di se stessa: tra linee sinuose i cambiamenti trovano spazio in orizzonti incerti, bivi di 

colore attendono che l’occhio trovi la sua strada, tracce marcate attendono di 

essere interpretate. Attraverso il proprio fare artistico Re rivela al pubblico quanto 

l’arte, esprimendosi attraverso forme e segni, possa rivelarsi espressione della 

ricchezza dell’animo umano. L’artista sembra aver assorbito la lezione imposta dal 

secolo scorso, nel quale i linguaggi visivi si sono svincolati da schemi formali 

prestabiliti, regalando a chi opera nuove possibilità di espressione, e a chi guarda 

esperienze estetiche profondamente diverse rispetto al passato. L’opportunità di 

indagare suggestioni donate dalla materia non avrebbe potuto lasciare 

indifferente l’artista, pittore dalla personalità vivace caratterizzata da un’attenta 

sensibilità: l’approccio contemporaneo permette a Re di indagare nuovi orizzonti 

espressivi concentrandosi sulla realizzazione di opere che appaiono come vere e 

proprie proiezioni della sua interiorità. Una viva immaginazione spinge l’artista a 

confrontarsi con tecniche differenti, lasciando intatta ed evidente la tensione 

espressiva. Decostruzioni e stratificazioni materiche e tonali guidano la ricerca tra 

gli elementi compositivi che, indagati a fondo, suggeriscono a chi osserva nuove 

occasioni di rapporto con se stessi e con il mondo. Senza esitazione alcuna,  

Roberto Re si confronta con diversi linguaggi artistici: la sua esperienza è un 

dialogo personale e riflessivo con la materia e con se stesso, prima ancora di 

diventare relazione con l’altro. Le componenti estetiche del suo processo artistico 

offrono i mezzi per non fermarsi a osservare la vita con superficialità: l’artista ci 

invita a entrare in risonanza con la realtà, osservandone i dettagli, fino a quando 

l’opera non ci sembri del tutto nuova rispetto al primo sguardo. Che avvenga 

nelle sale di una galleria, nella nostra casa o nel suo atelier, il confronto con le tele 

di Roberto Re si rivela un’esperienza sensoriale ed emozionale intensa, intrecciata 

saldamente con le radici della nostra essenza più vera.  

Dott.ssa FRANCESCA BOGLIOLO 



Critica	della	dott.ssa	Francesca	Bogliolo	

Il	 tema	 centrale	 dell’operato	 di	 Roberto	 Re	 sembra	 essere	 la	 riblessione	 sull’evoluzione	

continua	dell’animo.	Pare	che	l’artista	voglia	mostrarci	che	ciò	che	è	all’interno	si	trova	anche	

all’esterno,	 e	 che	 sappia	 che	 il	 riconoscersi	 parte	 di	 un	 tutto	 vivente	 porti,	 operando,	 alla	

debinizione	della	propria	 individualità.	 In	risonanza	con	Goethe,	Re	ricorda	che	 	i	più	grandi	

risultati	li	hanno	raggiunti	coloro	che	non	si	stancano	di	indagare	e	di	elaborare	tutti	gli	aspetti	

e	le	modificazioni	di	una	unica	esperienza(…),	e	mostra	come	il	quotidiano	non	sia	affatto	scontato	

come	si	può	credere.	 	L’opera	 binita	 non	 è	 per	 l’artista	 soltanto	 un	 oggetto	 destinato	 a	 essere	

esposto,	ma	 l’inizio	di	una	possibilità	dialogica.	Ritmi	 intensi	regalano	alle	sue	composizioni	

un’energia	primitiva,	 strati	pittorico	materici	 si	 avvicendano	 sulla	 tela,	 che	 smette	di	 essere	

tela	 per	 diventare	 persona,	 capace	 di	 mutare	 periodicamente	 per	 evolversi	 verso	 una	

debinizione	 più	 chiara	 di	 se	 stessa.	 Re	 indaga	 orizzonti	 espressivi	 concentrandosi	 sulla	

realizzazione	di	opere	che	sono	proiezioni	della	sua	interiorità.	La	verve	immaginativa	spinge	

l’artista	 a	 confrontarsi	 con	 tecniche	 diverse	 di	 	 uguale	 tensione	 creativa.	 Le	 componenti	

estetiche	del	suo	processo	artistico	offrono	 i	mezzi	per	non	 limitarsi	a	osservare	 la	vita	con	

superbicialità:	l’artista	invita	a	entrare	in	risonanza	con	la	realtà	e	i	suoi	dettagli,	bino	a	quando	

l’opera	non	ci	sembri	del	tutto	nuova	rispetto	al	primo	sguardo.	Che	avvenga	nelle	sale	di	una	

galleria,	 nella	 nostra	 casa	 o	 nel	 suo	 atelier,	 il	 confronto	 con	 le	 tele	 di	 Roberto	 Re	 si	 rivela	

un’esperienza	 sensoriale	 ed	 emozionale	 intensa,	 intrecciata	 saldamente	 con	 le	 radici	 della	

nostra	essenza	più	vera.  



La pittura di Roberto Re  

tra movimento, grafismo e contrasto 

Volumi contrapposti, rappresentazioni dinamiche e calde opzioni 

cromatiche sono solo alcune delle prerogative dell’arte astra9a di Roberto 

Re, che sovente inserisce nella raffigurazione pi9orica un’anticipazione di 

realtà, come se fosse impossibile obliare del tu9o la lezione storico-artistica 

dei grandi maestri dell’arte. Elementi naturalistici, rivisitati in chiave 

contemporanea, acquisiscono nelle sue opere un accento più moderno ed 

esasperatamente dinamico. 

In un tripudio di segni, quanto mai frenetici e concitati, si esprime l’artista 

Roberto Re nel dipinto titolato “Il mio triciclo rosso” che offre un palpabile 

accenno ad uno scenario urbano, dove il vero protagonista è il movimento. 

Si tra9a di un’opera che parte da un espediente semplice, dedicata ad un 

ogge9o facente parte della dimensione quotidiana, che diviene spunto per 

l’esternazione di un vibrante grafismo. Ne risulta un quadro di grande 

impa9o visivo con una elevata capacità di coinvolgimento dell’a9enzione 

del fruitore. 

Osservando l’opera “Sbiaditi ricordi” di Roberto Re, si ha una evidente 

percezione di contrasto tra figurazione e astrazione, tra la mitezza del dolce 

nudo disteso e l’abile e quasi “feroce” stesura materica dei volumi 

geometrizzanti. Un’arte satura di contrasti formali, quella di Roberto Re, 

che nell’antitesi trova il suo apice espressivo. 

Sabrina Falzone 

Critico e Storico dell’Arte - www.sabrinafalzone.info 



Per un Cubismo Aureo 

La forma è solo uno stato temporaneo della materia, una esternazione della conoscenza del mondo. 
La forma è un contenitore che, come ogni involucro, può essere sottoposto a modulazioni e 
decomposizioni dall'esterno come dall'interno. A volte è la materia a non accettare più le restrizioni 
del margine, a volte è il contesto a non riconoscere l'essenza nella sua attuale epidermide. Si assiste 
allora a forze centrifughe o centripete che agiscono sulla forma per renderla coerente con il suo 
contenuto e il suo contenente. Si tratta di meccanismi naturali ed artificiali intenti ad "accomodare" 
la sostanza ai requisiti spazio - temporali della realtà che registrano i genuini stati amorfi come 
errori o alterazioni dell'ordine, da sempre inteso come chiarezza formale. Se quest'ultima 
inizialmente è caratteristica prioritaria della coltura - cultura dell'artifex che sviluppa secoli di storia 
con arte sempre più bella del naturale stato delle cose, negli ultimi due secoli di creatività umana 
essa è soprafatta sempre di più da un'imminente ed inevitabile ritorno della natura nell'artefatta vita 
umana.  Non si tratta certamente di una radicale e diretta inversione verso le origini, bensì di una 
sempre più chiara realizzazione della base biologica e, dunque, amorfa che cela ogni elemento 
materiale. E' questa la ragione di una quasi improvvisa rottura con la bella arte sorta dalla nuova 
necessità di spiegare le cose, decomporle per capire come sono fatte e se possono assumere altre 
forme. Questo bisogno aziona l'intera onda delle avanguardie artistiche che nel'900 sconvolge il 
mondo artistico fino ad azzerare la forma in esso. Tra le prime ricerche indicative indubbiamente 
emerge quella cubista che propone una frammentazione geometrica delle cose sempre alla ricerca 
della loro vera sostanza, come dimostra la Sezione d'Oro del Cubismo, cosiddetta proprio perché 
dedicata alla Sezione aurea che determina l'armonia delle proporzioni di tutte le cose nella natura. 
La figura di spicco del gruppo è lo spagnolo Juan Gris il cui orfismo porta colori, dinamismo e 
simultaneità nello schematico modo dei «cubisteurs». Il ritratto che Gris esegue di Picasso nel 1912 
è quello con cui Roberto Re, pittore post-cubista parmense, inizia la sua ricerca della golden ratio. 
Una ricerca che oggi, a differenza dell'appena sorgente realtà tecnologica dei cubisti, si nutre di 
certezze scientifiche di valenza universale. Una di quest'ultime è che l'anima biologica della materia 
non è altro che acqua o, meglio, idrogeno, l'elemento chimico che genera di flusso della vita. La 
materia, dunque, ha la caratteristica amorfa e informe del liquido vitale formalmente incostante e 
costantemente minacciato dal contesto di inaspettata metamorfosi. Un poeta dei propri sentimenti 
impaziente ma costante qual è Roberto Re trova la sua linfa creativa nel liquido amniotico 
dell'universo e dedica il suo impegno creativo alla ardua traduzione del costante mutaforma del 
mondo, quello interiore intimo e sacro, quello esteriore pubblico e profano. Emerge dal reticolo 
asimmetrico ma ritmico di colori e geometrie della tela la sconvolgente leggerezza della materia, 
condannata all'incessante ciclicità vita-morte. Questo precario equilibrio dell'esistenza, espresso 
nella costante riordinazione degli elementi costruttivi dell’impianto pittorico, porta all'elaborazione 
di un personale linguaggio estetico che non cerca nomi, luoghi o eventi, ma un allineamento ritmico 
con l'eterna energia metamorfica dell'universo. 

DOTT.SSA DENITZA NEDKOVA 



Roberto Re – opere astratte 

Immaginare è alzare la realtà di un tono.  
(G. Bachelard) 

Il cambio di prospettiva porta sempre con sé, all’interno della storia dell’arte, un 

alto valore concettuale: non si tratta solamente di squisiti espedienti tecnici, ma di 

veri e propri inviti a riconsiderare la realtà da punti di vista innovativi e significativi. 

In questo senso, l’operare di Roberto Re su base astratta esorta chi guarda a 

elevarsi al di sopra della realtà, a osservarla con sensibilità contemporanea, ad 

astrarsi dal reale per connettersi con la propria interiorità. Titoli evocativi guidano 

all’interno delle intenzioni dell’artista che, immaginando, materializza idea ed 

emozione, conferendo una delicata forma estetica. La sintesi lirica è parte del 

processo: Re si limita a poche tonalità, per concentrare la sua attenzione su una 

materia feconda, destinata a lasciar germinare nuovi significati. La bellezza 

diventa il fulcro del procedere, un mezzo per esperire la realtà: essa riesce a 

esprimere anche ciò che non si può vedere, che tuttavia si può sentire. Per dirla 

con le parole di Langer, l’opera d’arte diviene un simbolo non discorsivo che 

riesce ad articolare ciò che risulta ineffabile in termini verbali, (..) esprime 

consapevolezza diretta, emozione, identità. L’atto creativo permette all’artista di 

relazionarsi direttamente con un mondo interiore, e di gestirne il tumulto: se 

l’impulso del fare è una necessità, l’equilibrio deve comunque garantire 

un’armonia, verso la quale Roberto Re mostra una sensibile attenzione. Il 

procedere, divenuto affine a un atto poetico, rivela le infinite sfumature 

dell’anima, che si accostano e compenetrano attraverso un bilanciato utilizzo del 

colore e della materia; l’indagine compiuta sulla tela corrisponde a una ricerca 

sull’animo dell’uomo e sulle sue infinite possibilità di sentimento. L’immaginazione 

diviene la chiave per rivivere le esperienze alla luce di desideri, sogni, ispirazioni. Lo 

stupore dell’infanzia rivive attraverso gli occhi dell’adulto consapevole, che 

attraverso le tele incoraggia ad abbandonarsi alla bellezza della vita. 

Dott.ssa	Francesca	Bogliolo	



Roberto Re - opere cubiste 
Noi siamo la nostra memoria,  

noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti,  
questo mucchio di specchi rotti.  

(J. L. Borges) 

Frammenti di memoria si sovrappongono sulle tele cubiste di Roberto Re, artista 
capace di indagare il tempo e di restituirne intatte le sfumature emozionali. Gli 
oggetti scomposti sulla tela diventano protagonisti, metafore delle infinite 
sfaccettature di cui è composto l’essere umano. Il mondo non si può osservare da 
un solo punto di vista, ci ricorda Re sposando l’estetica della corrente 
novecentesca: decostruire e analizzare la realtà rende gli esseri umani più 
consapevoli, capaci di guardare al proprio mondo con spirito critico e libertà di 
senso. Re si addentra tra gli specchi rotti della memoria, passeggia all’interno del 
suo museo personale, scava all’interno delle stanze della mente per rintracciare 
un’immagine che sia significativa e nello stesso tempo universale. Non teme di 
raccogliere i cocci, bensì tenta di ricomporli in un differente ordine, che sia 
rappresentativo di una realtà del tutto nuova. La decostruzione risulta funzionale 
come una rottura casuale che permetta di guardare un oggetto nell’essenzialità 
e nella potenzialità della sua materia. È dalle spaccature che entra la luce, 
capace di rivelare i segreti del mondo. La fedeltà coloristica passa in secondo 
piano rispetto all’osservazione: non si esamina la realtà per quello che è, ma per 
quello che essa è in grado di suscitare. Un ricordo di infanzia può non essere 
affatto sbiadito, una tonalità tenue può indicare il rassicurante profumo del caffè 
capace di riconciliare lo spirito ogni mattina, tocchi di colore sottolineare 
l’oggetto intrinseco del quadro. È uno scavare all’interno di sé stessi, agendo sui 
piani nello stessa modalità concettuale con cui l’artista lavori, in altri casi, su un 
aspetto più materico. C’è, in Roberto Re, la volontà di dare una forma all’anima, 
una definizione chiara che sia presa di posizione ferma. La nuance bruna che 
pervade la maggior parte delle opere porta alla mente un legno saldo che 
sappia sostenere, proteggere, garantire integrità. Il senso di movimento che 
attraversa l’opera guida lo sguardo alla ricerca dei significati profondi che la 
pervadono, il tempo e il suo scorrere si rivelano attraverso le sezioni delineate. La 
riflessione sul passato e sul suo rapporto con il presente si fa prospettiva capace di 
ribaltare il punto di vista di chi guarda, di fornire nuovi spunti di osservazione della 
realtà, di riconnettere con una memoria che appare sempre troppo labile. Il 
ricordo diviene preciso momento, il momento si scompone in frammenti, i 
frammenti si fanno opera. Nella mente, così come nell’arte, la vita intera trova 
spazio in un armonico susseguirsi di dettagli. 
Dott.ssa	Francesca	Bogliolo	



Roberto Re 
Voli nel blu 
 
di Rosetta Savelli  
 
Roberto Re è un artista talentuoso ed eclettico che vive la propria arte come mezzo di 
introspezione per esplorare lÕimmensitˆ della propria interioritˆ, Þno a raggiungere quegli 
spazi comuni e universali, dentro i quali ciascuno si pu˜ ritrovare. Spazi e luoghi dove 
micro e macro cosmo si ritrovano a combaciare perfettamente. 
 
L’artista Roberto Re ama la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e di nuove 
espressioni concettuali e proprio questo tipo di ricerca lo ha condotto Þno ad approdare 
alla corrente del cubismo, corrente artistica dei primi del ‘900 che ha visto fra i suoi 
principali rappresentanti artisti quali Picasso. 
 
Il termine ÒcubismoÓ è nato: nel 1908 quando Henri Matisse osservando alcune opere di 
Braque, composte da Òpiccoli cubiÓ le giudic˜ non favorevolmente. Successivamente Louis 
Vauxcelles lÕanno dopo le deÞn“ Òbizzarrie cubisteÓ. 
 
Da allora le opere di Picasso, Braque e altri pittori vennero denominate cubiste. 
 
Roberto Re dopo avere esplorato questo mondo artistico, lo ha interiorizzato e rielaborato 
Þno a giungere a nuove e personali reinterpretazioni. 
 
Come all’interno di un percorso psicoanalitico, l’artista parmense, e più precisamente 
residente a Casaltone in provincia di Parma, con la sua pittura preferibilmente ad olio, 
esplora i vari mondi dellÕarte per poi studiarli, approfondirli, interiorizzarli e inÞne 
rielaborarli, creando cos“ nuove interpretazioni e nuove visioni. Il cubismo reinterpretato da 
Re è un qualcosa di nuovo che conserva ed esprime tutta la carica emotiva e artistica che 
caratterizza e contraddistingue queste novitˆ. 
 
Sono esplorazioni artistiche e pionieristiche quelle percorse da Re, esplorazioni che 
oscillano fra il rigore di una forma geometrica e lÕirregolaritˆ di una salita, di una curva o di 
una discesa in picchiata, attraverso spazi ampi e indeÞniti o meglio spazi esenti da formali 
deÞnizioni in quanto rappresentativi di nuovi spazi, liberi e illimitati. 
 
I titoli delle opere di Re - collocabili in questa fase cubista - sono alquanto esplicativi: ÒLa 
forza del vaporeÓ, ÒLe chiavi della vitaÓ, ÒIn precario equilibrioÓ, ÒI morsi del peccatoÓ, ed 
altri ancora. 
 
LÕautore espone con successo le sue opere nelle gallerie più prestigiose, Þno a giungere 
oltre Oceano a Miami. é inoltre una presenza artistica puntualmente presente nelle 
esposizioni organizzate a Bologna da WikiArte. LÕartista è inoltre molto ricercato anche per 
la realizzazione di opere su commissione e a tale proposito le richieste sono in costante 
aumento. 
 
Parallelamente, ma anche similmente alle opere realizzate nella fase cubista, Re predilige 
e afÞanca a questa unÕaltra fase artistica da lui stesso deÞnita come: ÒFase in bluÓ, dove le 
tele sono realizzate con le tonalitˆ del colore blu. 



 
Da sempre il colore blu, sia nelle discipline esoteriche e sia nelle discipline psicologiche e 
psicoanalitiche, rappresenta l’inconscio e il mondo introspettivo e qui di nuovo Re si 
cimenta in esplorazioni artistiche e pionieristiche che oscillano fra il rigore di una forma 
geometrica e fra l’irregolarità di una salita, di una curva o di una discesa in picchiata, 
attraverso spazi ampi e indeÞniti o meglio spazi esenti da formali deÞnizioni in quanto 
rappresentativi di nuovi spazi, liberi e illimitati. Il blu esprime immense vastità e profondità 
quali sono il mare o il cielo, dentro le quali immergersi senza limiti. Inoltre il blu è il colore 
della pace e per questo motivo la bandiera delle Nazioni Unite è di questo colore, in 
quanto vuole indicare la volontà di pace e fratellanza tra i popoli. 
 
Inoltre, era questo il colore prediletto dagli antichi Egizi, considerato il colore degli Dei, sì 
perchŽ gli Dei potevano essere collocati unicamente allÕinterno di spazi inÞniti. 
 
Fra le caratteristiche che coinvolgono il colore blu c’è anche quella di stabilizzare la 
frequenza del battito cardiaco e di tenere sotto controllo la pressione. Tutto ci˜ al Þne di 
produrre distensione per il corpo, allontanando così il senso di ansia. 
 
Chi predilige questo colore è una persona caratterizzata da sentimenti profondi e intensi e 
con una spiccata capacità di ricercare e poi anche di trovare il proprio equilibrio interiore, 
esattamente come è per Roberto Re e le sue splendide tele realizzate con questa tinta. 
 
Sicuramente Re è un artista di autentico talento da conoscere e da seguire con attenzione 
per compiere insieme a lui e alle sue opere avvincenti esplorazioni artistiche. 
 
Sito web http://www.reroberto.eu/ 



Roberto Re - opere cubiste 

La dipendenza intrinseca del mondo materiale dall’immateriale meccanismo 
cognitivo degli esseri viventi permette non solo l‘infinita declinazione della resa 
formale – ovvero il sistema degli oggetti diverso per ogni cultura, gruppo e individuo 
-  ma anche quella dell’elaborazione mentale. In questa prospettiva le caratteristiche 
figurative che noi attribuiamo con tanta certezza alle cose che ci circondano sono, 
invece, formulazioni culturalmente locali con limitata valenza fenomenica. La lingua 
geometrica e spigolosa dell’espressione artistica di Roberto Re ne è la dimostrazione. 
Frammentare un oggetto, ovvero privarlo della configurazione d’aspetto attribuitagli 
da una determinata realtà, non significa privarlo della sua struttura, bensì riproporla 
attraverso un’apparenza diversa. Ed è quest’ultima che genera, di conseguenza, una 
nuova espressione formale e così a seguire in un ritmo frattale dal quale scaturisce, 
prima di tutto, la bellezza della natura espressa nella sezione aurea dell’imperfezione 
organica. 

Denitza Nedkova	


