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La mostra NERO ADAGIO, di Michele Di Pirro, si affianca alla centralità
del tema di Festivalfilosofia 2020 sulle macchine, con una proposta espositiva collaterale. L’artista forlivese
individua un’intersezione ed uno
spazio analogico tra il “nero di morchia” , prodotto residuale della lubrificazione dei macchinari ( più o meno pesanti e complessi) e i liquidi
linfatico - ematici propri del corpo umano, che ne governano ogni organo
ed appartato. Questa “linfa nera” , che si muove e si forma adagio, con
il tempo, è il media elettivo per questo ciclo di opere di Di Pirro presentate negli spazi della Antica Drogheria Roteglia, luogo di sedimentazione culturale e di accadimenti accumulati dal passato. Analogamente ad
una scrittura di deposito, asemica e asemantica, l’indagine dell’artista,
prende le distanze da ogni monocroma “ pittura di colore”, differenziandosi
non immediatamente per il linguaggio visivo superficiale, ma per la capacità microscopica di inglobare nel suo lento scorrere la vita stessa della
macchina/apparato che l’ha generata; i suoi relitti, i particolati e tutto
il vissuto intorno. Una fonte documentale, un diario per adsorbimento che
fa considerare il lavoro di Di Pirro come materia viva e mutevole, vicino
agli studi di Cennino Cennini, quale stratificazione di elementi eterogenei.
Mediati dal tempo oltre che dalla luce.
ALESSANDRO MESCOLI

Michele Di Pirro (Forlì 1995) nasce a Forlì.
Si diploma al Liceo Artistico e Musicale statale e nel
2018 consegue il diploma di laurea all’Accademia di
Belle Arti di Bologna. Attualmente frequenta il Biennio di specializzazione in Pittura-Arti Visive.
Mostre collettive: PLAYING SCENIC (2017) presso la
Pinacoteca Nazionale di Bologna, progetto di Paolo
Chiasera a cura di Carmen Lorenzetti; Che cosa senti?
Le cose esistere con me (2019) presso lo spazio PVQ322
a Pievequinta (FC) a cura di Alessandra Gellini.
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