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G
P
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L'attuale mom
L
mento grafic
co-pittorico di
d Giuseppe Panariello, validissimo
v
a
artista,
si pre
esenta estremamente sig
gnificativo, p
perché, al di là del
c
colore,
imbev
ve corde e/o
o altri supporrti di grafite e di oro.
L sua bravu
La
ura pittorica è stata nel tempo
t
ricono
osciuta da diversi critici
d valore, tra
di
a cui Vitaliano Corbi e Ma
assimo Bigna
ardi, che han
nno scritto
p suoi cata
per
aloghi monog
grafici e su vari
v
giornali; ma, inaspettatamente,
è dimenticato
o su alcuni lo
oro libri di ca
arattere storrico.
M
Molte
volte si opera e si pensa di sug
ggerire sentieri e di lasciiare una
traccia, ma, poi, talvolta, altre consid
derazioni seg
gnano ed op
ptano per
u
un’immotivat
ta omissione
e.
Giuseppe Pa
anariello è un
u nome, com
munque, app
prezzato dai tempi di Ra
affaele Formisano, mitico
o gallerista
della “Galle
eria d’Arte di San Carlo”, di Via Chiattamone a Na
apoli, e l’imp
pressionante elenco delle
e
testimonian
nze critiche suffraga
s
il no
ostro pensiero e rilievo.
Le elaboraz
zioni determiinate di Gius
seppe Panariiello conteng
gono sensi e segmenti di una declina
azione che
ci fa pensarre a Mark Ro
othko.
I supporti, poveri, e la materia graffico-pittorica
a, scelta con acuta cogniizione per un
na disamina dei labirinti
dell’anima, sommano composizioni senza comp
piacimenti, ma
m d’impatto
o.
Ma, oltre alla materia plasmata
p
e/o
o stesa sui su
upporti adottati, anche applicazioni
a
c
calibrate dallla sua
mano felice
e definiscono
o una “cifra artistica”,
a
ormai certa e classificabile
e.
Distretti, prrofili, venatu
ure di ipotetiche quinte teatrali string
gono prospettive ed affio
orano raffron
nti e
rimandi inattesi ed il gioco ludico delle coloriturre fa scattare aperture di
d campiture astratte.
E da questo
o giro di man
nipolazione si
s differenzia
ano accostam
menti monoc
cromatici e s
si distaccano
o profili
d’incantati fascini
f
geom
metrici, ma spuntano anc
che cromatis
smi mediterrranei, illumin
nati.
Giuseppe Pa
anariello “gioca” sulle in
nterdipenden
nze e sugli in
ntrecci rivitallizzando un s
sentito orizz
zonte
inventivo.
Produce, qu
uindi, secchi, ma scattan
nti, accostam
menti, di tono morbido; insomma,
i
la sua concezione
plastico-pitttorica coniug
ga risultati singolari.
s
I suoi lavorri abbraccian
no sensazioni antiche ed intensità già
à trattate e, poi, accetta
ano, in una persistenza
p
seriale, dina
amiche solle
ecitazioni in contropiano.
c
.
L’artista ha maturato e tonificato misure
m
e su segmentati
s
accenti
a
fissa ed àncora una pittura di sostanza e
declina un ordinato
o
dos
saggio del ge
esto.
L’artista non eccede e, consapevolm
mente, misura il “senso della coscien
nza del mondo” scanden
ndo un ritmo
o
matematico
o, di logica esecuzione.
e
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o

