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DIVERTISSEMENT
Personale di

Fabrizio Riccardi
A cura di

Carlotta Canton
Apertura venerdì 14 maggio dalle 14:30 alle 19:30
Punto 65 Concept Art Room ospita la personale del pittore Fabrizio Riccardi
“Divertissement” a cura di Carlotta Canton.
La mostra ospiterà circa 30 acquerelli su carte antique e su cartoncino colorato,
nati durante il 2020.
Fabrizio Riccardi spinto da una grande passione per la pittura e da una visione onirica
del mondo, inizia a Firenze negli anni ’60 a lavorare e operare nel mondo delle arti
figurative surreali e fantastiche, conquistando successivamente spazi in tutti i continenti.
“Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza,
hanno creduto meglio, per essere felici, di non pensarci.” (B. Pascal)
Il “Divertissement” ossia la distrazione o il divertimento, così come ci fa intendere la
filosofia di Pascal, racchiude in sé tutte quelle attività che l’uomo intraprende per evitare
di pensare alle miserie del quotidiano.
Partendo da questo concetto e in considerazione della forzata clausura imposta dalle
circostanze nell’anno appena passato, Riccardi ha provato a interpretare il concetto di
“Divertissement” attraverso la propria arte.

1 di 3

Punto 65 - DIVERTISSEMENT

Comunicato Stampa

CONCEPT
ART
ROOM

E così che antiche e meravigliose carte hanno preso vita, popolandosi di personaggi
fantastici, di figure grottesche della commedia dell’arte, e di creature animali che si
fondono con l’oggetto del quotidiano, dando vita a un serraglio surreale.
Colombina, Balanzone o Brighella, ci portano a ridere anche sui fatti più duri e
inaspettati che l’esistenza umana si trova a dover fronteggiare; e che dire della papera a
ciambella o del gelato allo scoiattolo, un pensiero divertente fa sempre bene all’anima.
E non significa non voler vivere il presente, dimenticando il passato e puntando solo sul
futuro... qui il significato è più ampio e profondo. Cercare quel sollievo di cui l’anima ha
bisogno per vivere il presente, qualunque esso sia.
Divertissement
14 maggio - 13 luglio 2021
Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 - 13.00 - 14.00 - 18.30
Ingresso gratuito su appuntamento
011 536 4802 - 339-4069350
Punto 65 Concept Art Room
Via Ventimiglia 65, Torino
welcome@punto65.it
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Punto 65 Associazione Culturale, sostiene e promuove la conoscenza
e lo sviluppo della cultura e dell’arte, ideando e realizzando progetti
espositivi, eventi e convegni.
Le diverse esperienze di Carlotta Canton, Dario Osella e Diego Romar
ridefiniscono Punto 65 “Concept Art Room”, non solo come spazio
espositivo d’arte, ma anche come un “progetto culturale” dove la leva
emozionale guida il concept.

www.punto65.it
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