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Federico Marchioro
“Sulla notte si dicono un sacco di banalità, così come sulla strada. La mia
notte è un luogo scomodo che non ha niente a che spartire con la notte dell’eccesso, del divertimento a tutti i costi” (Vinicio Capossela). Partendo da questa significativa citazione in musica d’autore si possono estrapolare una serie di riflessioni approfondite sul percorso artistico intrapreso da Federico
Marchioro, pittore e musicista di indiscusso talento e fervida passione creativa. Così come la notte scorre e prende forma nella magica e affascinante
visione che ciascuno di noi ha e matura nel tempo, attraverso il proprio
personale vissuto di esperienze e ricordi della memoria, l’arte pittorica di
Federico scorre e prende forma e corpo da uno sguardo curioso e arguto
sul mondo e sulla realtà circostante assolutamente soggettivo e si traduce
in uno sguardo senza confini e senza limiti. Il lavoro degli artisti per Federico è proprio quello di fare confluire all’attenzione dei fruitori un linguaggio esclusivo e distintivo, che attraversa trasversalmente ogni angolo del
Pianeta e si concretizza con modalità diverse, accomunate da uno spirito
indomito e intraprendente, che è desideroso e bramoso di raccontare e di
raccontarsi con una condizione piena e appagante. L’arte di Federico ci
conduce verso nuove prospettive, in una dimensione rarefatta, senza tempo e senza spazio, una mistica e trascendente atmosfera sui generis ponendoci al centro di una commistione di pensieri, idee e riflessioni, da poter
recepire e valutare con più chiavi di lettura percettiva e con una proiezione
semantica a largo raggio. Le immagini proposte orientate all’informalismo figurale di moderna impronta, sono molto attuali e contemporanee,
risultano semplici e lineari come fruizione visiva formale, mentre nella sostanza e nell’essenza contenutistica definiscono un medium strumentale di
comprensione più articolato e sfaccettato, che delinea l’intento di fare della

pittura uno strumento prezioso, capace di fermare e accogliere una visione
giunta dall’immediatezza e dalla spontaneità dell’ispirazione, rielaborandola con più gradi di trasfigurazione e traslazione. La semplicità risiede
nel racconto subitaneo e veritiero, che poi viene immesso dentro la narrazione scenica con un apposito schema e un’attenta procedura aggregativa
sequenziale. Le immagini possono essere considerate l’intensa narrazione
di un racconto breve e sintetico, una sorta di aforisma visivo e visionario.
Nello slancio concettuale della visione che si trasmuta in immagine, per
catturare l’attimo e l’istante di vita, è concentrata la poetica espressiva e
immaginifica di Federico. Le rappresentazioni svelano e rivelano solo parzialmente il focus nevralgico, con sobria pacatezza e impatto garbato si
lasciano ammirare piacevolmente, consentendo allo spettatore di scoprire
man mano gli anfratti intimi, senza clamori, senza eccessi, senza esasperazioni, conquistandolo attraverso sapienti giochi cromatici, giochi chiaroscurali, giochi di luce ed energia luminosa, che si sprigionano e irradiano
lo scenario compositivo, amplificando e incrementando la portata globale
e anche i particolari e i dettagli inseriti all’interno della struttura. Chi osserva rimane assorto e trasportato e ritrova delle note e dei richiami conosciuti e familiari. Ogni particolare sembra combaciare alla perfezione
con un ricordo, con un frammento di vissuto. Si sviluppa un sentimento di appartenenza congiunta, un senso di stretta coesione e di collante,
che assume diverse connotazioni, a seconda di chi guarda. Analizzando le
opere si può ravvisare un intenso senso di percezione onirica, di matrice
freudiana, come se le immagini riportassero ad una sorta di déjà-vu introspettivo, che si allinea e si associa al punto di vista di Federico, lo integra
rafforzandolo e avvalorandolo con una corrispondenza in piena sintonia
di intreccio emozionale e sensoriale. L’arte di Federico come la sua musica,
assume dei toni profondamente intimi e intimisti e lascia entrare l’anima e
il motto dell’anima, che si unisce e si lega in modo indissolubile con quello
del fruitore, diventando un tutt’uno dentro i quadri. Federico attribuisce
e conferisce grande importanza all’elemento e alla componente luminosa,
alla forza comunicativa coinvolgente della luce, che infonde carica vitale
dinamica e senso del movimento plastico all’intera costruzione. Per Fede-

rico la luminescenza con i suoi effetti speciali è quella fiamma vitale, che
permette alle opere di danzare al buio quando ogni luce si spegne. La sua
arte vuole accendere e alimentare questa sorprendente fiamma vitale per
offrire sempre nuovi stimoli e nuove sollecitazioni di approccio empatico.
La sua ricerca è un continuum di sperimentazione incessante e trova la
via e il canale per concretizzarsi e palesarsi nella tangibile e visibile manifestazione delle opere, che tramite la luce possiedono una propria cornice
permeante, una dimensione che include insieme contestualmente passato,
presente e futuro e li fonde in simbiosi armonica. Attraverso la profusione dei colori e il tripudio della luce Federico compie un viaggio verso un
infinito, che presenta più strade aperte e che canalizza una fonte di sapere
e di conoscenza sempre in evoluzione e in crescita. I processi maieutici
di questa visionarietà risiedono nel potere della pittura di trasformare un
concetto, un’idea, un’emozione in una forma che occupa uno spazio reale.
Non importa quale sia il seme che ha dato origine all’opera, il risultato è
sempre quello di riuscire un’opera unica e irripetibile. Sulla scia di queste
riflessioni si muove Federico con opere sorprendenti nella resa materica e
nella densità coloristica, rese ancora più suggestive dall’uso plastico dei colori e delle sfumature cromatiche, vivide, accese, vivaci, intrise e pregnanti
di consistenza energetica. L’intensità espressiva deriva da un corollario di
elementi e componenti accorpati, amalgamati e plasmati insieme, come
una simbolica epifania che trova radici ancestrali nella resa coeva di esiti
che si rivestono di un concettualismo complesso e ricco di simbologia, da
scoprire gradualmente con acuta sensibilità. I colori riprendono metaforicamente dei significati plurimi che rispecchiano l’eclettica e poliedrica
vena creativa di Federico: i chakra, le note musicali, i colori dell’iride. Caratteristiche evocative di un legame universale con la vita e il mondo, che
incarnano una perfezione assoluta ideale. Per Federico tutto ciò che vediamo non corrisponde alla realtà, ciò che i nostri occhi vedono è il frutto
di una rielaborazione personale. L’opera d’arte diventa dunque uno studio
accurato e certosino della materia pittorica e della luce, che conferma che
l’opera d’arte può essere letta e interpretata in modo diverso, poiché la realtà rievocata è solo una falsa visione apparente, nella quale la luce gioca un

ruolo da protagonista imprescindibile e prioritario. All’atto creativo tout
court si affianca una volontà di intenti simbolici ed evocativi, di matrice
filosofica, che guardano alle teorie sulle genesi di stampo scientifico ed
eziologico. All’osservatore viene offerta la prerogativa eccitante di lasciarsi
guidare verso un percorso che acquista anche una funzione escatologica.
“Tutto il mondo apparente deve precipitarsi su di noi amalgamandosi” (Umberto Boccioni). “Noi dobbiamo partire dal nucleo centrale dell’oggetto che
si vuol creare, per scoprire le nuove leggi, cioè le nuove forme che lo legano
invisibilmente, e matematicamente all’infinito plastico apparente e all’infinito plastico interiore” (Umberto Boccioni).
Considerando che le persone, la natura e la realtà sono inimitabili, tanto
vale interpretarle, dare forma e luce a quel sentire secondo quanto il soggetto impone. Allora la realtà fisica è il soggetto da trasfigurare al punto
giusto che sia ancora riconoscibile nella sua essenza e specificità di ogni
persona, per farla partecipe con sentimenti ed emozioni nuovi, quelli che
l’artista sente e interpreta. Sulla scia di queste autorevoli considerazioni appare muoversi in modo estremamente lucido e coerente l’intento poetico e
l’indagine artistica della pittura di Federico, la cui arte si può emblematicamente definire libera e affrancata, liberamente incondizionata, autonoma e
indipendente, nel solco di quella purezza e di quel pathos emozionale che
si svela, fino a mutarsi e a tradursi in forme raffigurabili. Le raffigurazioni traggono forma da una coscienziosa e scrupolosa sintetizzazione, che
guarda al primitivismo come sorgente ispiratrice e trova nel gesto segnico, nella corposa e vigorosa, marcata e incisiva trama pittorica vibrante e
pulsante la capacità di dare voce a quelle emozioni recondite, che si celano
oltre l’apparenza estetica immediata, scandagliando e scavando in profondità. Federico cerca e ritrae traslando l’essenza primigenia della vita, trasfigurando tutto ciò che potrebbe determinare delle sovrastrutture visive
non depurate e non purificate, per non rischiare di proporre una visione
avariata e mendace. La realtà viene spogliata da quegli inutili orpelli ridondanti, che fungono da catene e freni inibitori. Per Federico l’artista deve e
ha bisogno di andare a fondo, di scoprire verità insondabili, perché come

proclamava Antoine de Saint-Exupéry nel capolavoro “Il piccolo principe”
l’essenziale è invisibile agli occhi. È dunque necessario eliminare e sottrarre
fino a giungere a quel quid davvero peculiare. Nella concezione fondante
del fare arte di Federico emerge un assioma predominante: luci, ombre,
natura, panorama, aria, acqua, terra, fuoco, sole, tramonti e ancora energia
hanno un unico scopo, quello di suscitare l’emozione del cuore e al pari di
luoghi incantevoli ci avvolgono con suadente fascino e soave lirismo poetico. Nelle opere le emozioni prendono tutta la superficie e fuoriescono da
essa espandendosi tutt’intorno e a largo raggio. Le immagini in una sorta
di horror vacui trattengono appositamente al loro interno per poi fare affiorare al contempo come in un tripudio esplosivo, luci, colori, movimenti,
sentimenti, emozioni, figurazioni stilizzate che sembrano muoversi dentro
un universo immaginifico e fantastico animato, scatenando una sferzata di
energia vitale che irrompe nello spazio fruitivo, come una musica che con
la sua sinfonia si estende e ti entra dentro, ti penetra nel cuore e nella mente e ti sussurra nelle orecchie parole vere e genuine, autentiche e schiette.
Per Federico la mimesi figurale non è intesa come realismo de facto nel
senso tradizionalista e classico. Le emozioni non hanno forma predefinita
e imposta a monte, ma si tramutano e si traducono in forme che il cuore,
l’anima e la mente introiettano e fanno proprie e a cui danno corpo e concretezza visiva. Attraverso questo passaggio di matrice colta e intellettuale,
l’osservatore diventa anche soggetto attivo, non soltanto nella lettura dell’opera, ma anche nella fascinazione che lo induce a caratterizzare secondo
immagini interiori proprie nuove realtà, in cui ognuno può ritrovare un
momento suo, un attimo trascorso, un vissuto passato pregresso e lasciarsi
sopraffare cullandosi in evocazioni protese verso un immenso universo di
sensazioni davvero appaganti. “Senza quegli occhi, attimi infiniti e parole,
senza parlare mai, ogni giorno sempre soltanto immagino, sempre semplicemente sogno”. Questi versi poetici che sembrano quasi riecheggiare le
note di un brano canoro nel suo afflato melodico, possono essere associati
alla pittura di Federico che ripercorrendo la millenaria tradizione artistica
è giunto a soluzioni ottimali di valore e qualità indiscussa sul piano formale e contenutistico, concentrando il nucleo portante della sua ricerca

sul binario di variazioni e modulazioni soggettive basate su istanze di tipo
simbolico, concettuale e metaforico, che arricchiscono l’impianto scenico
e lo rendono subito distinguibile e riconoscibile in modo esclusivo. Movimento, sintesi ed espressionismo sono i tre concetti chiave attraverso cui
Federico ha mosso e muove il suo motore trainante, con l’aggiunta di peculiarità che si rivelano o in modo differente e mai banalmente ripetitivo.
Si trovano in bilanciato equilibrio un coacervo di idee, che restituiscono
al fruitore un paradigma variegato di emozioni ed espressioni, che fanno
emergere il valore cardine più profondo insito e sotteso, celato dentro la
superficie pittorica. La prospettiva della figurazione restituisce la natura
del movimento sintetizzato nella sua individuazione essenziale e minimale, che racchiude forti simbolismi. Il movimento di fondo è di contorno
viene garantito e amplificato anche secondo una condensazione sottrattiva. Queste caratteristiche si orientano e si canalizzato nella direzione di un
espressionismo concettuale moderno, che affiora dalla materia, che nella
sua tensiva vibrazione produce particolari sensazioni interiori. La pittura di Federico è indirizzata a un’indagine interiore dell’essere umano, del
mondo cosciente e anche dell’esplorazione dell’inconscio, che sono plasmati senza mai trasformarsi in qualcosa di statico, di fermo, di fisso, di
cristallizzato, ma sono sempre ricchi e pregnanti di movimento, di forza
interpretativa e cromatica. La produzione di Federico si può ricollegare
ad un più ampio e complesso esame di analisi psico-antropologico, in cui
l’idea di comunicazione scende negli abissi dell’animo e ne restituisce una
complessa visione, figlia dei mutamenti sociali del nostro tempo e dell’epoca contemporanea, che avanza e progredisce attraverso l’arte e la cultura
in generale, nonostante le estreme difficoltà provocate dal pullulare di false
e ambigue informazioni e da poche valide e pregnanti basi di appiglio. “In
scultura, come in pittura, non si può rinnovare se non cercando lo stile del
movimento, cioè rendendo sistematico e definitivo quello che l’Impressionismo ha dato come frammentario, accidentale, quindi analitico. E questa sistematizzazione delle vibrazioni, delle luci e della compenetrazione dei piani
produrrà l’arte futurista” (Umberto Boccioni). “Rovesciamo tutto, dunque e
proclamiamo l’assoluta e completa abolizione della linea finita e della statua

chiusa. Spalanchiamo la figura e chiudiamo in essa l’ambiente. Che il marciapiede possa salire sulla vostra tavola e che la vostra lampada allacci la sua
ragnatela di raggi di gesso” (Umberto Boccioni).
“In ogni dipinto si cela il riflesso di una bellezza più grande”. Partendo da
questo assioma pregevole ci si può porre un interessante interrogativo riferito alla pittura di Federico. In primis, cosa è dunque la bellezza per lui?
È un insieme di tratti raffinati corrispondenti al vero, come sancirono e
proclamarono Aristotele e Platone, ripresi anche da Vico e sulla scia di
concetti per cui, tendenzialmente la cultura moderna si è forgiata e modellata? È forse il bello di natura kantiana, intrinseco e appartenente al
Creato? Questa visione tuttavia lascia spazio al giudizio soggettivo, ma in
un’ottica dettata dai valori di mimesi e di narrazione legata alla capacità di
stabilire un legame realistico tra dato oggettivo e dato soggettivo, dentro il
quale la dipendenza del secondo dal primo si trasforma in uno dei criteri
di giudizio. Oppure, si può fare riferimento alle idee di Plotino, per il quale
la bellezza va ricercata nell’unione con il “regno delle idee” traducendo il
bello. Come una sorta di entità appartenente alla cosiddetta “res cogitans”
nel passaggio dal logos alla tecne per mezzo di un collegamento pressoché interiore, in grado di fare emergere da una visione intima soggettiva
la forma più ideale del bello? Estrapolando da queste proiezioni antiche
un filo conduttore, si comprende come Federico esprime attraverso la sua
arte l’interpretazione di qualcosa, immagini, emozioni, sentimenti, visioni, che nascono e si generano al di sotto di una superficie quotidiana, la
medesima che si presenta come fantomatica maschera pirandelliana della
vita stessa. Il riflesso di una certa alterità esiste ed è reso tangibile dalle
scelte tecnico formali sempre ben centrate. La pittura incede secondo una
pars costruens che crea piccoli tasselli sequenziali, come una sorta di puzzle assemblato insieme, capaci di dare corpo ad un’immagine completa e
compiuta, che si definisce attraverso la loro unione e fusione e lascia affiorare le diverse istanze emotive. Questo per Federico rispecchia e riflette il
concetto di bello e di bellezza nel suo fare arte. La ricerca si focalizza e si
incentra sulla costruzione ideale e materiale dell’immagine, che sembra

tradursi in icona e acquisire valenza iconografica e iconica. Lo sguardo
di Federico verso la storia dell’arte passata lo guida e gli permette di compiere le tappe del proprio percorso iniziatico e di approdare con successo
ad una personale filosofia creativa, con una performance che rielabora e
rivisita secondo istanze e stilemi contemporanei. La plasticità, la ricerca
della mimesi, del valore dialettico, dell’efficacia comunicativa, diventano
qualcosa che va oltre la semplice costruzione compositiva a se stante e fine
a se stessa, ma trae forza espressiva dalla ricomposizione e codificazione
della forma di insieme, dal sistema unitario e omogeneo e dal suo equilibrio globale bilanciato e armonioso. Il processo creativo concepito nel
suo insieme di meccanismo concatenato progressivo, avanza in evoluzione incalzante e si sofferma sui valori più intrinsechi, traendone l’energia e
l’afflato vitale. Per Federico l’arte diventa la profonda e intensa traduzione
alchemica di sferzanti emozioni. L’anima delle immagini emerge dal ricordo, dalla visione, trasformando, come per un magico artifizio, l’iconologia
razionale in un percorso votato e incline alla sinestesia. Il fruitore si trova
dunque come sospeso in un attraente e intrigante limbo interpretativo, in
cui all’osservazione si unisce l’emozione. “Il desiderio di scoprire, la voglia
di emozionare, il gusto di catturare. Tre concetti che riassumono l’arte della fotografia” (Helmut Newton). Questa riflessione si può allineare anche
all’intento espressivo che persegue Federico con il suo medium pittorico.
Sono questi tre concetti chiave che Federico accoglie nella sua linea concettuale, lasciando che la vita e la realtà prendano corpo e forma attraverso
la sua pittura, con una concatenazione di scenari, di frammenti che appaiono come la sequenza di appunti interiori, perché dipingere equivale
ad un atto indagatore, in quanto funge da terzo occhio, quello che scava
oggettivamente anche in ciò che la mente offusca ai sensi e lo fa emergere
tramite l’impulso emozionale ed emotivo, attraversando nuclei più profondi di ciò che valica il percorso visivo e interiore. Mediante la pittura Federico riesce a leggere, esaminare, collegare anche elementi e componenti
che sono spesso invisibili, ma essenziali e che arrivano a toccare l’animo
per chi sa guardare e intuire con sensibilità vigile. L’osservatore ripercorre
una suggestione scoprendo o ritrovando qualcosa di nuovo o qualcosa che

intimamente già gli appartiene, entrando come in una sorta di limbo di
universale comprensione, in cui creazione e fruizione trovano il loro quid
ontologico accomunante. Attraverso la pittura, Federico vuole filtrare lo
spazio del mondo con le sue molteplici trasformazioni ed è incuriosito
dall’essere umano nelle sue variabili sfaccettature interiori ed esteriori, che
osserva ammirato nei molteplici punti di vista con cui si esplicano e si
manifestano. Federico è artista del corpo, della mente e dell’anima. L’atto
di indagine e di analisi si fa pressante ed è insito nella sua natura e nell’indole creativa. Scandagliare la realtà attraverso la propria vista e i propri
sensi, mediando tutto attraverso la psiche, componendo e scomponendo
frammenti di vita reale, cristallizzando momenti, istanti unici e simbolici,
oltrepassando il tempo e lo spazio. Federico si serve della pittura così come
della musica, per cogliere la valenza totalitaria del moto dell’anima, la narrazione di un valore inconscio racchiuso dentro un’espressione, un’azione,
nel cogliere quell’attimo di anelito di vita, di linfa vitale. La realtà scevra da
palinsesti accademici rigidi e rigorosi imposti a monte, è immortalata nella
sua più pura e onesta fenomenologia mutevole e variabile, con un riflesso
concettuale che non svela nulla in maniera diretta, ma simbolicamente si
pone come emblema di una storia da raccontare e condividere, esaltata
dalla magistrale dovizia tecnica e dall’impeccabile orchestrazione scenica.
“Nessuna paura è più stupida di quella che ci fa temere di uscire dall’arte
che esercitiamo. Non vi è né pittura, né scultura, né musica, né poesia, non
v’è che creazione!” (Umberto Boccioni). “Sul dipinto la strada entra nella
casa. La sensazione dominante è quella che si può avere aprendo la finestra:
tutta la vita, i rumori della strada irrompono contemporaneamente come il
movimento e la realtà degli oggetti fuori. Il pittore non si deve limitare a ciò
che vede nel riquadro della finestra, come farebbe un semplice fotografo, ma
riproduce ciò che può vedere fuori, in ogni direzione, dal balcone” (Umberto
Boccioni).
Federico concepisce l’arte come un atto di immediatezza e di spontaneità,
più attento al fatto artistico, in quanto rispecchiamento del valore mimetico. La dose di realtà è data dal messaggio intrinseco, che tutti i valori

formali e compositivi apportano. La formulazione dell’ordine estetico arriva ad una concezione dell’intera fenomenologia creativa che Federico trasporta nelle rappresentazioni. L’ordine dell’arte non ha che fare con l’ordine
della natura, ma con quell’autonomia che all’arte stessa appartiene e che la
natura, come modello aprioristico oltre che disciplinare, riveste. Federico
agisce e opera secondo una scansione, che negando la dipendenza della
propria pittura dalla natura, va a negare l’intera struttura diacronica, affermando in contrapposizione quella che è invece la struttura sincronica
dell’arte. Abbandonando la storica, dottrinale e accademica dipendenza
fondata sulla tradizione come mimesi riflettente il dato reale, decide di
crearsi una propria autonomia di prospettiva, che riafferma le proprie radici all’interno di un mondo immaginifico, che si spinge verso la creazione
di una meta realtà. Federico interiorizza e traspone nelle opere caratteri
assolutamente personali e indipendenti. Federico lascia che lo spettatore
entri nell’universo pittorico come nel mondo creativo della musica con
una vivacità dinamica, che è insita nella trama pittorica come in quella
musicale, suffragata e avvalorata dalla forma, dal colore e da tutto l’impianto scenico, che scandiscono il ritmo e la cadenza e agevolano l’approccio
diretto e interattivo. L’alto valore simbolico si coniuga e si congiunge con
la ricerca ponderata e la cifra stilistica ricercata e raffinata, che accentua,
amplifica e incrementa lo spirito di indagine e il desiderio di scoperta e di
ricerca, che rende complici Federico e lo spettatore. Il focus allargato della
sua visione artistica pone lo sguardo e la sua arte sullo “spettacolo d’arte
varia” che è la vita, riprendendo la frase catartica del grande maestro Paolo
Conte. La sua arte trascende dal figurativo classico e si decompone fino ad
arrivare all’informale, nella volontà di sperimentare su vari campi di libera
espressione. In questa formula di decomposizione e decostruzione figurale, il concetto di sperimentale si anima di altre valenze, tendenzialmente
simboliche, che si affidano a codici cifrati da decodificare e decifrare. Ogni
opera è simbolo di vitalità, fiducia, speranza, orgoglio e fierezza del proprio ruolo di artista a tutto tondo, di libero pensatore, di libero battitore
del mondo. La sua prorompente azione creativa lo spinge ad una ricerca
continua di contenuti esaltanti, di nuove sorprendenti esperienze da poter

traslare in pittura. L’uso del colore si appoggia sull’antichissima tradizione
artistica, che prende avvio già al tempo delle primitive pitture rupestri di
epoca paleolitica e dei murales con graffiti sulle pareti delle caverne primitive. Il colore ha conservato il suo ruolo di protagonista indiscusso e
Federico riesce perfettamente a conferirgli la valenza sostanziale oltre a
quella estetica, esplorando le combinazioni e le gradazioni più congeniali
e generando degli intrecci che celano un universo allusivo e metaforico,
attingendo dalle passioni recondite dell’ego più intimo, che sono traslate
come archetipo in chiave metaforica. Il colore nella sua corposa matericità
indica la consistenza stessa del dipinto, il suo focus di prospettiva volumetrico e plastico. Nella sintesi informale ben studiata e progettata si realizza
una resa ottimale del rapporto significato-significante, che viene poi sorretto dalle personali interpretazioni del fruitore. Si attua uno spostamento
che concerne e riguarda due livelli e ambiti percettivi, quello percettivo derivante dalla vista e quello percettivo derivante dalla psiche, che si fondono
insieme e si congiungono in stretto legame di unione sinergica. Questa traslazione allargata della ricerca di Federico apre a scenari inconsueti e atipici, che danno vita a originali proiezioni. Nel suo lavoro creativo Federico
cerca di aprire uno squarcio, un varco di accesso tra due mondi, il visibile e
l’invisibile, degli spiragli di apertura attraverso la materia pittorica e quello
che incontra è un ignoto non identificabile, che resta avvolto dal mistero
enigmatico e la rende ancora più affascinante e avvincente, per aprirsi in
modo deciso e determinato verso un universo che abbandona la mimesi
in favore di un’oggettività dettata dal più profondo sentire e dà luogo allo
stravolgimento di ciò che è noto e di ciò che non lo è. Federico attua un virtuale processo di corto circuito intellettuale, fornendo risposte che abitano
negli abissi dell’anima, mediante un linguaggio che necessita di una cognizione molto accorta e recettiva da parte dello spettatore, per intavolare e
instaurare un dialogo su più piani e su più livelli di mediazione. Federico
offre al fruitore delle sue opere la soddisfazione di poter scoprire qualcosa
di diverso e di ancora non visto, poiché lo spazio delle opere non finisce
dentro i limiti della superficie pittorica designati e preconfigurati, ma continua oltre, verso un tempo e un luogo ancora sconosciuto che soltanto in

parte si può immaginare e intravedere. Sarà poi l’osservatore a scegliere
come e quale strada di scoperta seguire. “Quasi tutte le situazioni e i modi
di vivere hanno un momento beato. Questo i buoni artisti sanno tirare fuori” (Friedrich Nietzsche). “Quando le associazioni non sanno a cosa rifarsi
fuoriescono. Noi aggiungiamo che ciò vale ugualmente per i singoli individui.
Quando non sanno a cosa o a chi rifarsi allora essi possono esprimere al meglio la propria identità vera, il proprio mondo interno, la propria creatività.
Questa è la base della creatività e della libertà. Questa è anche la base di
una vita autentica e felice” (Rainer Maria Rilke). “Queste due esperienze, la
psicoanalitica e la creativa sembrano richiedere analoghe condizioni di sicurezza, sia ambientale sia interiore” (Anna Freud). “Erano diventati pittori
proprio, perché esiste qualcosa che non lo si può dire” (Rainer Maria Rilke).
“Ciascuno guarda avanti a sé: io guardo dentro di me” (Michel de Montaigne). “Creare è dare forma al proprio destino” (Albert Camus).

