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Andrea Schiavetta
Paul Klee è stato un artista in grado di condizionare la pittura del suo tempo e grazie alla sua sensibilità raffinata è riuscito a creare relazioni magiche
tra forme, colori e luoghi, rendendo le sue tele uniche ed esclusive. Su questa scia di autorevole pensiero si pone anche la ricerca artistica e sperimentale compiuta da Andrea Schiavetta nel suo dedito impegno, orientato allo
sviluppo e all’evoluzione di uno stile distintivo personalizzato, che risulti
subito riconoscibile e identificabile e si ponga come tassello significativo
nel variegato e corposo panorama dell’arte attuale contemporanea di impronta astratta e informale. “Paul Klee vede il quadro come una pagina”
(Clement Greenberg). Alla poetica espressiva di Andrea possono essere
ricondotte e ricollegate emblematiche e celeberrime citazioni del grande
maestro Klee, che evidenziano la portata comunicativa del suo fare arte,
come precursore di un linguaggio accolto anche da Andrea come valore
cardine imprescindibile e indispensabile nel guidare l’atto e il gesto creativo. “Tutta l’arte è un ricordo all’origine e nell’oscurità i suoi frammenti vivono
sempre nell’artista”. “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile
ciò che non sempre lo è”. “Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentate di
afferrarlo. Mi possiede sempre, lo sento. Questo è il senso dell’ora felice: io e
il colore siamo tutt’uno. Sono pittore”. “Pur non così temerario da pensare di
capire il nocciolo della creatività, sono curioso di spiarla quanto è più possibile”. “Il futuro giace addormentato negli esseri umani e deve solo essere svegliato”. Questi concetti teoretici intensamente e profondamente riflessivi
accomunano Andrea all’esimio maestro Klee nel modus agendi e operandi.
E ancora altri pregevoli concetti accomunanti proclamati da Klee e accolti
da Andrea. “L’occhio segue le vie che nell’opera gli sono state disposte”. “Se
Ingres ha posto ordine alla quiete, io vorrei al di là del pathos, porre ordine

al movimento”. “Oggi la relatività delle cose visibili è nota, di conseguenza
consideriamo come un articolo di fede la convinzione, secondo la quale in
rapporto all’universo il visibile costituisce un puro fenomeno isolato e che ci
sono a nostra insaputa altre numerose realtà”. “Tutta la transitorietà è soltanto un’allegoria. Ciò che vediamo è soltanto una proposta, una possibilità
di aiuto. La verità vera giace prima nel fondo invisibile”. Al pari di Klee, Andrea considera l’arte un discorso sulla realtà e non soltanto una semplice
riproduzione. Nelle opere la realtà è quindi rarefatta, resa estremamente
essenziale, ridotta volutamente a semplici linee, tratti segnici minimali e
campiture cromatiche variopinte. Per Andrea l’arte trascende l’oggetto, sia
quello reale sia quello immaginario e fantastico. Nella sua moderna concezione utilizza ampiamente simboli sottesi e messaggi subliminali, che si
distaccano volutamente dal senso del reale e dalla realtà concepita in modo
tradizionale e canonico. La sua pittura nasce tutta dalla sua fervida e vivace
immaginazione e dall’incalzante spirito di inventiva. Il termine immaginazione viene recepito e inteso con un’accezione totale e totalizzante, come
analisi estrema e assoluta di figure, immagini, sensazioni e percezioni fisiche, mentali e psicologiche, condotte incessantemente e costantemente
come forma di esercizio spirituale elevato, necessario e vitale per esplorare e giustificare l’essere e l’esistere e dare voce alla propria presenza nel
mondo. Si tratta di un esercizio attento e accurato, che acquista la forma
di progetto creativo che genera e alimenta la materializzazione dell’immagine. L’immagine è frutto ultimo e finale di una riflessione analitica e critica su di sè e sul proprio pensiero, un frutto molto prolifico prodotto con
massima cura e massima accortezza, catalogato accuratamente e riposto
con amore e sentimento puro e sincero dentro lo scenario narrativo. Altre
citazioni di Klee applicabili alla poetica espressiva di Andrea denotano il
filo conduttore che li pone in plausile comunione di intenti e di intenzioni.
“L’arte è l’immagine allegorica della creazione”. “Per l’artista la comunicazione con la natura resta la più essenziale delle condizioni. L’artista è umano. È
egli stesso natura, parte della natura all’interno dello spazio naturale”. Così
come accade nella produzione di Klee, anche in quella di Andrea la figura
umana è sempre al centro della sua attenzione, in un’immagine trasfigurata

resa visibile tramite fasci e combinazioni di linee e segni orizzontali, verticali e altri elementi e componenti posti in armonioso, bilanciato ed equilibrato intreccio a commistione, sempre in perfetta sintonia, scaturito dalle
dinamiche fantasie, che costituiscono il virtuale e simbolico punto di connessione, di coesione, di collegamento, di collante di trait d’union uniformante del pensiero e dell’azione creativa. La personalità artistica di Andrea
è ricca e multiforme e viene guidata e sollecitata da una molteplicità di interessi e da una innata curiosità. Nella sua ricerca appare sempre costante
il problema di capire cosa è la creatività. Andrea ritiene che l’arte si avvicina alla natura, non perché la imita e la riproduce con pedissequa emulazione copiativa, ma perché riesce a riprodurne le intime e recondite leggi
della creazione. Andrea elabora e modella i suoi segni espressivi con piena,
radicata e consolidata maturità e padronanza, senza mai fare perdere alle
immagini rievocate la forte e pregnante carica di potenza comunicativa,
che si propaga e si sprigiona a tutto tondo. Riesce sempre a conservare una
formula speciale di levità e leggerezza, che imprime, trasmette e infonde
all’insieme compositivo una suadente eleganza e una virtuosa garbata essenzialità intrinseca. Ciò che può allineare come affinità elettiva la poetica
di Andrea con quella di Klee è la volontà di veicolare e promuovere un
articolato messaggio spirituale e metafisico tramite l’arte, con un approccio
spontaneo, genuino e per certi versi anche disinibito e istintuale verso la
pittura. Le soluzioni attente di Andrea denotano, da un lato l’importanza
di essere riuscito a ricavarsi un proprio stile peculiare sui generis con proprie inedite componenti caratterizzanti che superano e oltrepassano i dogmi accademici e i canoni dottrinali dell’antica tradizione classica, dall’altro
lato contribuiscono in modo notevole e ragguardevole alla rivisitazione
teorica e pratica delle funzioni nevralgiche dell’arte odierna e dei processi
e meccanismi formali ed espressivi di base. Andrea vede nell’arte un medium prediletto e privilegiato di comunicazione collettiva e dialogo sociale. La pittura costituisce più che uno strumento di rappresentazione della
realtà e del reale, un mezzo sublime e sublimato di rivelazione e di iniziazione. Ad Andrea non interessa la mera, banale, scontata e semplicistica
rappresentazione e descrizione del reale, ma vuole sopporre la dimensione

della realtà ad una trasformazione e trasfigurazione espressiva rivelatrice e
rivelatoria di una nuova sensibilità verso il mondo circostante. La visione
esistenziale e creativa di Andrea varca i confini del concreto, per proiettare
e orientare lo spettatore in un mondo interiore speciale, ancora sconosciuto. “Nella grafica albergano i fantasmi e le fiabe dell’immaginazione e nello
stesso tempo si rivelano con grande precisione” (Paul Klee).
La produzione di Andrea si rivela come un tripudio sorprendente, un metaforico fuoco d’artificio di scoperta, intuizioni inaspettate e impreviste,
che penetrano in profondità, arrivando alla genesi. Andrea si pone come
un pittore-archeologo, appassionato conoscitore, intraprendente e instancabile ricercatore, devoto, dedito e votato alla pratica sul campo e refrattario e recalcitrante invece alla seduzione fuorviante e contraddittoria della
pura teoria fine a se stessa. Le opere, pur mantenendo una sintonia di legame e di coesione d’insieme, si protendono in molteplici direzioni di interpretazione e compongono delle sequenze stratificate seguendo un ordine
omogeneo seppur diversificato e vanno comprese appieno nel loro flusso
di profondità attraverso una visionarietà aperta e versatile. L’indagine minuziosa e certosina guida il fruitore su sentieri poco battuti, inconsueti
e non convenzionali, nella fitta e densa trama di un bosco virtuale, dove
sbocciano e fioriscono rigogliose, prosperose, floride gemme inaspettate
che innervano un risveglio sensoriale. “Questo orientamento nelle cose della natura e della vita, questo complesso ramificato assetto, mi sia permesso
di paragonarlo alle radici di un albero. Di là affluiscono all’artista i succhi
che ne penetrano la persona, l’occhio. L’artista si trova dunque nella condizione del tronco. Tormentato e commosso dalla possenza del fluire, egli trasmette nell’opera ciò che ha visto. E come la chioma dell’albero si dispiega in
ogni senso nello spazio e nel tempo, così avviene con l’opera” (Paul Klee).
Così come è stato per Klee, anche per Andrea il superamento di un atteggiamento ossequioso e reverenziale verso il passato, rivela l’intento di
non penalizzare e bloccare l’artista nella sua prorompente e vibrante ispirazione, che muove la bramosia fremente e trepidante di creare e costruire. Le immagini elaborate da Andrea riecheggiano di mistero attraente

e si dirigono verso un ordine simbolico, che vuole superare il kaos di ciò
che è temporaneo e transitorio, effimero e inconsistente, per offrire dei
punti fermi e coerenti su cui riflettere e interagire, coinvolgendo attivamente il fruitore. Le opere possiedono il dono di muoversi dentro e fuori
la storia dell’arte pur restando sempre attinenti e pertinenti ad essa, con
un repertorio molto stimolante. L’indagine compiuta da Andrea vuole fare
emergere ed evidenziare la differenza concreta sostanziale tra decorazione
e spiritualità, mediante un corollario di enigmi mai completamente svelati,
che alimentano e accentuano la tensione tra ciò che è terreno e ciò che è
divino. I segni linguistici diventano delle psicografie e Andrea li utilizza
come prezioso e pregevole serbatoio espressivo rafforzante e avvalorante.
Il frammento di tessuto cromatico, gli intrecci dei colori, il pattern delle sfumature tonali e dei pigmenti mescolati insieme in modo gioioso e
brioso, esaltano la sapienza compositiva, il senso ritmico e l’ordinamento
spaziale e supportano l’immaginario. Le policromie e l’astrazione si dispiegano come per magia in una sinfonia ritmica, dove l’astrazione assurge a
religione dell’arte, in grado di trascendere quel materialismo e quelle riflessioni puramente formali, volgendo verso una parabola cosmica universale,
che segue una traiettoria proiettata e protesa ad infinitum. Andrea accoglie
anche la lezione impartita dai grandi maestri impressionisti francesi come
Claude Monet, per le scelte tecniche e formali, traendo istanze e spunti
utili e avvaloranti. Il suo sguardo visivo ed emotivo si focalizza sulla corrispondenza e sulla condensazione di visioni che sono in primis una vivida
e suggestiva evocazione di emozioni. Lo sguardo appassionato di Andrea
si tramuta in sentimento e in slancio sentimentale accorato, che prende la
forma della materia pittorica e ne restituisce uno scenario che è soprattutto
interiore e introspettivo. Le cifre costanti, paradigmatiche connotative che
caratterizzano le opere sono la densa pastosità della materia, la sgargiante
e brillante palette cromatica sempre dosata ed equilibrata con misurata
proporzione di bilanciamento tonale, il tratto segnico che svela l’immediatezza dinamica del gesto creativo e dell’atto esecutivo, il lirismo poetico di
contorno e di cornice permeante e avvolgente. L’impasto e l’intreccio del
pigmento colorato sapientemente e abilmente realizzato, genera una trama

sequenziale con un pattern narrativo unico, omogeneo e armonico, che
riempie la superficie e i volumi alla perfezione. L’utilizzo abbondante e copioso del colore produce una nuova proiezione di dimensione prospettica,
che sostanzia l’immagine interiore e mentale e la rende tangibile e visibile.
Emerge una formula espressiva fluida e scorrevole, dove domina incontrastata la libertà di pensiero e la libertà di interpretazione, all’insegna della
fantasia, dell’immaginazione, del sogno, dell’invenzione che si uniscono in
commistione e alimentano l’approccio sensoriale del fruitore. Lo spettatore deve accostarsi non soltanto con intento di osservazione estetica, ma
anche con predisposizione di analisi intellettuale. L’arte di Andrea esula
dalla realtà e dal senso del reale e rifugge da sovrastrutture formali figurali, per esaltare ed enfatizzare l’essenzialità di uno scenario narrativo fatto
di puro e assoluto pathos intimo. Nelle trame colorate e colorite in cui si
snoda, si muove e si dipana l’estro artistico di Andrea. Incalza un ritmo pittorico coinvolgente, che accentua e sollecita le risposte emozionali dell’atto fruitivo, mescolando insieme una miriade di sentimenti e sensazioni,
che apportano senso di unità e senso di comunione, universalizzando la
visione e completando la portata e il potere comunicativo. Le regole primarie dell’essenzialità e della semplicità garantiscono un facile approccio
semantico e al contempo stimolano ed esortano lo spettatore a contribuire con il proprio apporto personale e soggettivo, per formare e costruire
un grande corollario allargato, che racchiude un coro virtuale di voci, di
melodie vocali raccolte in fusione all’unisono, per inneggiare alla bellezza
dell’arte e allo spirito artistico fervido e fremente di Andrea. Come in un
metaforico gioco di scatole a matrioska, accorpate insieme una dentro l’altra, ogni opera custodisce dentro un triplo magico rapporto contenutistico
e dialettico: l’atto epifanico, il simbolo ontologico codificato e la metafora
allusiva cifrata. Questo speciale triplo innesto di scambio e di incontro
spalanca le porte verso quei luoghi dell’anima, dove si manifesta rivelandosi e svelandosi nella sua più profonda natura genetica costitutiva. L’arte per
Andrea possiede anche una particolare valenza “terapeutica” richiamando
l’efficace e funzionale portata della cromoterapia e di quel comparto creativo, che fornisce importanti e pregevoli orientamenti e canali di supporto

al multiforme e prolifico ambito applicativo dell’arteterapia, attraverso una
spontanea e naturale profusione di stimoli percettivi e di incipit recettivi,
che il fruitore ha a sua disposizione e che può fare suoi. Per Andrea l’arte
è in primis una sorgente di benessere da offrire, senza riserve e con onestà
morale e intellettuale.
“Ho ideato, inoltre,il lirismo multilineo, con il quale riesco ad ottenere quella
simultaneità lirica, che ossessiona anche i pittori futuristi, mediante il quale
io sono convinto di ottenere le più complicate simultaneità liriche. Il poeta
lancerà su parecchie linee parallele catene di colori, suoni, odori, rumori,
pesi, spessori, analogie. Una di queste linee potrà essere per esempio odorosa,
l’altra musicale, l’altra pittorica” (Filippo Tommaso Marinetti). Con queste significative parole il teorico del Futurismo si rivolgeva nel Maggio del
1912 agli uomini di lettere, che volevano entrare a fare parte del movimento futurista. In uno dei numerosi manifesti dell’avanguardia e questa citazione deriva dal “Manifesto tecnico della Letteratura futurista”, Marinetti e
i suoi seguaci hanno voluto creare delle nuove linee guida, che andassero a
scandagliare e scardinare quanto appariva e risultava retrogrado, desueto
e stantio nella cultura artistica italiana. Per i futuristi dell’epoca ogni ambito andava rivisto e rivisitato, smosso da un tedio latente e da un torpore,
che non potevano certamente fungere da incentivo di accelerazione per
l’ingresso nel nuovo secolo. Pur con tutti i mutamenti e le trasformazioni
storiche che da allora si sono succeduti, la lezione futurista è ancora oggi
una delle più durature e longeve nel mondo artistico culturale. Andrea si
dedica ad una pittura di impronta astratta con l’apporto policromatico dominante, che costituisce una pittura di svolta, frutto di una ricerca sempre
in itinere e in costante e continuo divenire, che trova la sua radice cardine
nel desiderio preponderante di evasione e di affrancamento dagli schemi
accademici e dogmatici che risultano come ostacoli e barriere alla libertà
espressiva totalizzante e assoluta. Il sintetismo rappresenta il fulcro di una
ricerca attenta e accurata, che si spinge anche verso un simbolismo allusivo
concettuale di matrice europea avanguardista, che guarda, si orienta e si
convoglia verso l’intuizione, tanto epifanica quanto interpretativa, sia per

l’autore sia per lo spettatore. Le opere costituiscono degli esempi pregevoli
di preziosità tecnica, oltre che di apporto sostanziale contenutistico di qualità. Andrea ritiene che nell’arte si ritrovino delle metaforiche rispondenze
e corrispondenze ataviche, che si traducono in forme di astrazione che racchiudono degli elementi e dei componenti simboli emblematici di conoscenza e di sapere trascendentale. Alla sinuosità accattivante della tavolozza colorata, sempre curata negli intrecci di fusione tonale e nelle sfumature
variopinte vivaci e luminose, che brillano e risplendono di luce e di energia vitale, corrispondono dei linearismi grafici multiformi, che offrono lo
spunto di rimando e di richiamo per il disvelamento di un mondo celato
e nascosto da colori sgargianti e forme misteriose, affascinanti nella loro
fantasiosa composizione informale e non convenzionale, che compensano
e integrano l’assenza del figurativo tradizionale e avvalorano la portata scenica, infondendo movimento e al contempo impartendo un ordine strutturale sistematico perfettamente orchestrato e congeniato, che garantisce
una resa di impatto immediata ottimale. A questa ponderata visionarietà
corrisponde ossimoricamente un potente richiamo ipnotico per il fruitore, che si immerge nella narrazione visiva e diventa compartecipe di essa
insieme ad Andrea, instaurando e consolidando un piacevole rapporto di
immedesimazione reciproca e generando uno scambio energetico in piena
sintonia sinergica. Avviene in tal modo uno scambio di informazioni interpretative e di risonanze percettive, che alimenta di continuo la prospettiva di vedute e di chiavi di lettura, fornendo sempre nuovi sorprendenti
parametri di riflessione e di valutazione. L’esaltazione e la valorizzazione
dell’immagine astratta nella sua pienezza espressiva, avviene anche grazie
e in virtù di scelte tecniche formali sempre centrate e azzeccate, che pongono il focus sulla palette cromatica estremamente ricercata e raffinata nelle
nuances, brillante senza mai risultare esagerata e azzardata, sempre ben
adeguata e proporzionata nel bilanciamento e nell’equilibrio della stesura,
dando rilievo ad un plasticismo di contorno molto efficace e funzionale
per l’impianto e la costruzione globale. Nei lavori pittorici di Andrea la
precisione strumentale si fonde coesa in simbiosi con la vibrante passione e lo slancio emotivo e emozionale ed entra in armonica e armoniosa

commistione con il pathos e il trasporto mentale, imprimendo all’atto e al
gesto pittorico una profonda e intensa valenza poetico-simbolista ancora
più pregnante e permeante. Per Andrea la pittura è la voce dell’anima e il
bello della forma e il senso dell’estetica trasmettono ex novo al potere della creazione un linguaggio di approfondimento a largo raggio su quanto
già conosciuto e su quanto ancora da scoprire e apprezzare. Osservando
i quadri, l’occhio viene appagato dalla bellezza immaginifica e suggestiva,
dalla visionarietà ricca e articolata di messaggi sottesi, mentre la mente
scorre e ripercorre contenuti semantici e iconografie di variegata natura,
alla ricerca di parallelismi storici e confronti culturali, mentre lo sguardo
si protende e si proietta verso nuove esplorazioni avvincenti. Andrea si
può definire un pittore astratto e un moderno impressionista informale e
sperimentale. Un impressionista contemporaneo dunque, che riconduce la
sua vena di ispirazione creativa con un fil rouge di parallelismo affine alle
visioni, che i maestri francesi dell’Impressionismo hanno perpetrato con le
loro lezioni magistrali. La potente forza evocativa produce delle peculiari
suggestioni, che attuano un legame di continuità con la storia dell’arte del
tardo Ottocento e contestualmente trovano un nucleo di rinnovamento
nelle influenze post avanguardiste a livello di assetto estetico e tematico insito. La ricontestualizzazione compiuta da Andrea permette all’osservatore
di entrare in un luogo quasi attraverso un varco, uno squarcio che si apre
sulla superficie pittorica, come fosse un magico stargate compenetrante tra
interno ed esterno. Semioticamente le opere si appoggiano su una costruzione ben calibrata, che mescola insieme in perfetta alchimia di commistione lo spazio astratto con la visione fantastica e immaginifica, che scaturisce attingendo anche dal variegato flusso in divenire della componente
onirica del sogno e dell’invenzione scenica. La composizione si concentra
in un variopinto corposo tourbillon di pennellate, che annullano la parte
cosciente e razionale dell’analisi più realistica e pragmatica e si affidano
a sensazioni recettive e ad un afflato sensoriale, che trasmettono intensa
vitalità ed energia all’insieme. L’uso delle cromie in una profusione ad intreccio di pigmenti fatta con una stesura appassionata, tutto fonde e tutto confonde, all’insegna di una pittura senza limiti e senza freni inibitori,

affrancata e incondizionata. Le immagini che appaiono profilarsi sulle tele,
si offrono a interpretazioni fantasmagoriche e fantastiche, che guardano
alle istanze impressioniste e al contempo si animano e si nutrono di intuizioni di matrice espressionista, di quella proiezione tendenzialmente
onirica, che ha caratterizzato e contraddistinto le ricerche pittoriche dei
grandi maestri scandinavi. Nei quadri i luoghi dell’anima prendono forma, diventano visibili e tangibili, si sostanziano uno sguardo, in un ricordo particolare, spesso frammentato o portato e trasportato dal vento del
vissuto. Per Andrea sono luoghi evocati, che necessitano per la memoria
dell’uomo di essere resi eterni ed eterei, idealizzati e sublimati attraverso
l’astrazione visionaria, con un percorso che dall’anima prende avvio e all’anima ritorna, attraverso l’immensità grandiosa dell’arte.
Pittura molecolare. A leggere queste due parole insieme ci si chiede cosa
poter immaginare. Una forma particolare? Una figura che ricorda una molecola? Una pittura che ricorda la grafica delle illustrazioni dei libri di Biologia? Sulla scia di queste valutazioni tutte comunque plausibili nella chiave di lettura, si può considerare l’assioma “pittura molecolare” come una
vera e propria poetica, associabile e accostabile anche all’arte di Andrea in
quanto artista “compositore” dei suoi quadri. Con lo spirito da indomito
e intraprendente ricercatore-artista non smette mai di stupire e stupirsi,
di continuare a cercare verità ancora insolute, sfruttando al meglio il potenziale e le risorse della materia pittorica, dello spazio e del tempo per
compiere il proprio atto di creazione. L’arte per Andrea deve riscoprire un
nuovo inedito rapporto con la realtà e la dimensione del reale. Il suo entusiasmo di scoperta riprende quello tipico degli artisti delle botteghe rinascimentali ed equivale a un senso di rinascita, di rigenerazione mentale. Le
opere astratte rivelano la traduzione materiale di ciò che accade in natura.
Andrea mette alla prova le strutture molecolari dei colori, delle superfici
di supporto, che nella loro interazione guidata dal tempo, assumono e rivestono forme sempre nuove, non dettate dalla pennellata fine a se stessa.
I mutamenti dinamici in divenire dell’orchestrazione narrativa sono autonomi e indipendenti da forzature, ingerenze e imposizioni accademiche

e scevri da vincoli dogmatici e costituiscono il vero punctum della sua
poetica e sono dotati di propria forza generatrice. Ciò che avviene nella
pittura di Andrea è una nuova scoperta comunicativa, una sorprendente
e piacevole reazione e relazione di elementi scenici in ponderata giustapposizione, che nella loro natura genetica intrinseca, nella loro deformazione e scomposizione, creano spettacolari universi molecolari di luce e
colore, che vengono incastonati e plasmati dentro la struttura portante.
Nuove costruzioni, nuovi metamondi, che traggono vigore vitale dal senso
di movimento e da una fusione speciale, capace di unire in modo indissolubile nel senso più letterale del termine, kaos e kaos. La materia pittorica
è protagonista assoluta e non viene utilizzata soltanto per dare forma ad
una formula astratta, ma per diventare essa stessa icona di un cambiamento, di una trasfigurazione e trasformazione camaleontica, in analogia con
una concezione della vita, che mette al centro l’individuo nella sua unicità
esistenziale, nella straordinarietà del suo essere unicum. Il mistero, quello
dettato dal caso resta comunque sempre imprevedibile, proprio come gli
accadimenti della vita nel loro succedersi inatteso. L’insondabile, trainato
e sorretto dal concetto più puro dell’incognita, trova nel colore un tratto
esistenziale primario, in una sorta di sospensione sempiterna, che paradossalmente è frutto di un movimento, che sembra quasi essere un riflesso
incondizionato, una mossa naturalmente spontanea. La pittura di Andrea
si pone con una nuova interdisciplinarietà di conoscenza, lontano da schematizzazioni dottrinali e dotata del prezioso dono della meraviglia, imprescindibile base per la curiosità, che ha portato l’uomo alle sue più grandiose ed esemplari scoperte. “Il sogno trascende la realtà. Forse il sogno supera
anche il mito. Nel sogno tutto è possibile, nel sogno ciascuno di noi è geniale.
Il sogno è dunque una dimensione essenziale della vita. Sottoscriverei interamente la celebre affermazione di Calderon, secondo cui l’intera vita è un
sogno. Anzi, la vita questa sublime decomposizione della materia, è forse
anche di più: è ebbrezza” (Ernst Jünger). “Le farfalle volteggiano nel fitto dei
fenomeni, nella cui ombra la pantera sogna” (Ernst Jünger). “L’arte e i culti
circondano e ornano il muro del tempo. A questo proposito Heidderger scrive che la rinuncia non toglie. La rinuncia dona. Dona la forza inesauribile

dell’infinito” (Ernst Jünger). “Ogni conoscenza non è altro se non la coscienza del proprio corpo nel senso più alto. Cogito ergo sum si può intendere
così -Io penso così come sono-” (Ernst Jünger). “L’evoluzione è molto più
importante che il vivere” (Ernst Jünger). “In ogni caso la speranza conduce
più lontano della paura” (Ernst Jünger). “Ulisse vuole ascoltare il canto delle
sirene, a costo di mettere a rischio la propria vita. Egli percorre l’occidente
fino ai suoi confini. Senza di lui, esso non potrebbe nemmeno sussistere. Non
ci sarebbe stato nessuno sbarco sulla Luna” (Ernst Jünger). “Un’opera d’arte
si spegne, impallidisce nella stanza dove ha un prezzo, ma non un valore”
(Ernst Jünger). “Gli uomini hanno come gli alberi il loro lato esposto al vento e come le montagne la loro parete sud. Dobbiamo solo cercare l’accesso ai
pendii dei loro vigneti, alle miniere dei loro tesori. Allora daranno l’oro e il
vino laddove nessuno se lo aspettava” (Ernst Jünger).

