I suoi quadri a casa Stallone
e Bublè, adesso a Siracusa la
mostra di Blandi
“Sulle onde dei colori”. E’ il titolo della prima mostra di
dipinti di Antonello Blandi a Siracusa. L’artista palermitano
sarà ospite dell’Antico Mercato di Ortigia dal 27 giugno al 5
luglio con la sua personale di pittura che, attraverso più di
30 tele, ripropone i temi caratteristici della Sicilia, dove
irregolari forme fluttuano su onde e vividi colori. Tra i
diversi dipinti sarà presente ci sarà Il Viaggiatore”, che
evoca scenari immaginari e fantastici, dove si intrecciano
prospettive irreali delle forme architettoniche di case e
cromie favolose, arricchite di luce e calore. La casa è uno
dei soggetti ricorrenti nelle opere dell’artista, poiché
simboleggia la famiglia. Proprio per lo spazio siracusano
l’artista ha creato importanti opere che esaltano alcuni dei
temi centrali del suo stile. Tra queste “Palermorama”, uno dei
5 esemplari rifiniti a mano e un altro dedicato alla città di
Siracusa. Inoltre un nuovo quadro inedito, dedicato a Ortigia,
renderà esclusiva la location, grazie a una simbiotica armonia
tra dorate pale di ficodindia e caratteristiche case colorate.
“E’ la tipica casa siciliana mediterranea bassa – spiega il
pittore – colorata di vita, di natura e di storia, in
particolare ripropongo la dimora dei miei bisnonni”. La mostra
è promossa e patrocinata dal Comune di Siracusa e
dall’associazione culturale Le Interferenze che si occupa
dell’organizzazione delle Feste Archimedee. L’organizzatrice e
curatrice della mostra è Lucia Gennaro, con esperienze
pregresse nel settore, maturate nel contesto romano. Antonello
Blandi, grafico e designer, è autore di diverse mostre in
Italia e all’estero e, tra le importanti mostre realizzate, si
annoverano anche quelle di Santa Monica e Malibù. I suoi
quadri sono entrati nelle ville di celebrità come Sylvester

Stallone e Michael Bublè. In Italia l’autore preferisce
esporre in luoghi rappresentativi dello stile mediterraneo
come Panarea e Filicudi.

