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Menzioni speciali - Dipinti su tela 
Le recensioni del Prof. Paolo Ferruzzi

Stafania Santi
Il treno quale metafora di viaggi che ci portano verso nuove destinazio-
ni e nuove mete.Trovarci ad aspettare ad una stazione senza mai pren-
derlo come la ragazza con la valigia? Oppure scendere da un “viaggio”
che è giunto al termine? È la fine di un viaggio, di un qualche cosa, di una
storia o di un rapporto con qualcuno che faceva parte della sua vita o è
l’attesa per arrivare alla meta prefissa riuscendo a fuggire dalla monoto-
nia quotidiana? E’ il treno dei desideri come le parole sparse sul marcia-
piede lasciano leggersi ma che come carta straccia pronte ad essere
spazzate via dal primo soffio di vento autunnale o sono i sogni pensati e
fuoriusciti dalla valigia appoggiata. E il sole che illumina alle spalle la
ragazza dall’ombrello è un alba o un tramonto lasciato? Dipinto ricco di
afflato poetico questo di Stefania Santi e che lascia al nostro immagina-
rio liberamente di spaziare nelle infinite interpretazioni che qualche
parola sparsa , una ragazza sola e un treno accennato ci lascia supporre.

Nikolay Deliyanev
Come un reticolo di puntiformi pixel sembra compor-
si questo dipinto di Nikolay Deliyanev dove l’energia
che ci rende visivamente viene associata a quella massa
scura e alla velocità di quel corpo per il movimento che
acquista. Saettanti segni che sibilano attorno al treno
ne sottolineano la corsa senza freni. Frantumazione cri-
stallina che lascia intravvedere ma non distinguere.
Tutto è un protendere a sottolineare la velocità e il
movimento del treno di Deliyanev. Tutto in questo
dipinto riporta al dinamismo plastico sintetico boccio-
niano coniugato a un divisionismo dalle vibrazioni lumi-
nose.Tutto questo in un dipinto originale e particolare.

Federico De Muro
Una composizione rigorosamente centralizzata con il cilindro della cal-
daia motore all’incrocio delle diagonali su cui si allineano specularmen-
te gli illuminati fari accesi. E’ un treno che ti viene incontro e che molto
ricorda “L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat” di Auguste e Louis
Lumière.” dove la locomotiva giunge dal fondo dello schermo avanzan-
do sugli spettatori facendoli sussultare dando loro la sensazione che
stia per schiacciarli e identificando così la loro visione con quella della
macchina da presa. E noi “spettatori” di questo dipinto diventiamo
quella macchina da presa. Diventiamo protagonisti di quella visione.
Siamo macchina da presa immobile e fissa e che non si sposta ma verso
la quale è la massa scura che si avvicina minacciosa . Solo la obliquità
dei binari ci farà sfiorare evitandone il tremendo impatto. Di forte
impatto emotivo è il treno dipinto da Federico De Muro e che amia-
mo, con questo termine, lasciarlo al nostro immaginario.

“Prendo il treno e vengo da te”
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