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Stafania Santi
Il treno quale metafora di viaggi che ci portano verso nuove destina-
zioni e nuove mete.Trovarci ad aspettare ad una stazione senza mai
prenderlo 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 monotonia quotidiana? E’ il treno dei desideri come le
parole sparse sul marciapiede lasciano leggersi ma che come carta
straccia pronte ad essere spazzate via dal primo soffio di vento autun-
nale 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 tra-
monto lasciato? Dipinto ricco di afflato poetico questo di Stefania
Santi e che lascia al nostro immaginario 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.
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Disegni in cui il treno nell’immaginario dei gio-
vani artisti assurge a locomotore che trasporta
sogni e fantasie di letture fatte e di film veduti,
di pionieri e di banditi, di cowboys e di città di
legno costruite. (Disegno 1 di Alaa Mohamed
Liceo Caravaggio) (Disegno 2 di Martina
Massarelli Liceo Caravaggio). Di binari serpeg-
gianti in spazi senza tempo affollati di pendolari
in albe senza sole, di masse ferrose avvolte e
immobili e ferme dentro stazioni rigide e deser-
te dove anche i due solitari passeggeri sembra-
no fissati in un movimento che tale non è.
(Disegno 3 di Cristian Calderon Liceo Beata
Maria De Mattias) (Disegno 4 di Alessia Sabetta
Liceo Argan).
Disegni in cui il treno scandisce colorate onde
d’urto in un andata e ritorno e in parallela
corsa e senza una stazione di arrivo e senza una
stazione di partenza o treno come cometa che
rischiara la solitudine dell’Uomo
(Disegno 5 di Emanuela Fletzer Liceo
Beata Maria De Mattias) (Disegno 6 di
Alessandra Marrazzo Liceo Caravaggio).
Disegni in cui i giovani artisti si lasciano
trasportare nel romanticismo di vite
parallele che però chissà quando chissà-
dove chissà perché si incontrano con
scambio di binari in un unico percorso
per incantati comuni desideri (Disegno 7
di Chiara Scarpa Liceo Caravaggio)
(Disegno 8 di Lucrezia Sperduti Liceo
Beata Maria De Mattias) (Disegno 9 di
Agnese Ciufolini Liceo Caravaggio).
E disegni dove il treno altro non è che
quello dei desideri che attraverso gli
occhi sognanti corrono sui binari dei
battiti di cuori innamorati o treno come
giocattolo infine che frenato scalpita per
una corsa verso l’infinito (Disegno 10 di
Angelica Michetti Liceo Beata Maria De
Mattias) (Disegno 11 di Lorenzo
Gribanovschi Liceo Caravaggio).
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