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Esperimenti di “pittura fotografica”

Nicola Brindicci, artista 
fotografo, ha esposto 

i suoi originalissimi lavo-
ri in varie mostre in Italia e 
all’estero. Una delle ultime, 
organizzata da Maestri Di 
Brera, si è svolta con suc-
cesso a Shanghai al Museo 
di Arte Moderna Liu Hai 
Su. La sua opera, da sem-
pre, si caratterizza per la  
capacità di dare senso, ri-
empire di umanità elemen-
ti minimi, trovati per caso, 
ai quali nessuno presta at-
tenzione. Piccoli sassi, fi-
li d’erba, vetri di bottiglia 
e molto altro ancora, colti 
dal suo sguardo spiazzan-
te appaiono giganteschi, 
si animano, risvegliati da 
nuovi significati: sempre 
intimi, ironici, sorti da un 
animo innocente che gioca 
con leggerezza mentre rac-
coglie e colleziona. Il cielo, 
suo grande ispiratore, trova 
in albe mozza fiato delle in-
terpretazioni quasi surreali 
che trasportano l’osserva-
tore in un mondo altro, in 
uno spazio fuori dal tem-
po, uno spazio dell’anima. 
Ma ci sono artisti che non 
smettono mai di stupirci e, 
se è vero che anche nell’ul-
timo lavoro di Brindicci il 
cielo è rimasto il suo tema 
portante, è anche vero che 
col sole ha tentato l’impos-
sibile. La ricerca, come è 
risaputo, è la parte fonda-

mentale dell’impegno di un 
artista, ed è proprio questa 
la spiegazione per queste 
fotografie sempre analo-
giche, sempre ignare della 
fotografia digitale. Nessun 
effetto ottenuto in post 
produzione, nessun “truc-
co”. Il sole ancora una vol-
ta è il suo baricentro, il suo 
lampo energetico, la sinte-
si del tutto. I risultati rag-

giunti sono certamente il 
tentativo di percorrere nuo-
ve strade, come fanno i veri 
sperimentatori, per giun-
gere all’essenza. Quando si 
pensa ad un fotografo, non 
lo si immagina con un pen-
nello in mano eppure, nel 
suo nuovo operare, l’idea 
del pennello viene certa-
mente suggerita dalle im-
magini. Brindicci spesso 

si racconta come un pit-
tore mancato poiché, non 
sapendo dipingere, si è de-
dicato alla fotografia. I suoi 
ispiratori non sono stati fa-
mosi fotografi ma artisti 
quali Kandisky, Hartung, 
Klee, Fontana, Munari e 
Rudollf Arnheim per la 
percezione visiva, per citar-
ne alcuni. È certamente da 
questa sentita “ mancanza”  
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del pennello che è nata la 
necessità di un pennello al-
ternativo. Studiando i pit-
tori della Action painting 
poi, Brindicci è stato affa-
scinato dalla loro gestualità 
libera e potente, dall’ener-
gia che emanava da quel-
le opere, una energia che 
sempre lo ha entusiasma-
to. Come tradurre un simi-
le lavoro pittorico in lavoro 

fotografico è stato l’impe-
gno, la scommessa, credia-
mo vinta, della sua ultima 
produzione. Tracce solari si 
potrebbero definire questi 
“segni”  lasciati dal sole sul-
la pellicola, libertà del gesto 
unita al rigore del pensiero; 
una astrazione che richie-
deva, per essere realizzata, 
una geniale soluzione tec-
nica: fotografare con due 
macchine fotografiche con-
temporaneamente, muo-
vendole come un pennello 
seguendo una traccia pre-
cedentemente disegna-
ta. Colpisce, nel risultato, 
la capacità di spoliazione 
dagli orpelli, la pulizia in-
teriore che questo lavoro 
richiede, insieme alla sicu-
rezza di non doversi appog-
giare, per essere sostenuto, 
a nessun decorativismo su-
perfluo. I filtri rossi con i 
quali ha difeso la pellicola e 
gli occhi, sono gli unici ele-
menti intervenuti ad  altera-
re la realtà, “necessari” per 
poter fotografare. Queste 
opere richiedono “corag-
gio”, il coraggio dell’es-
senziale, nel tentativo di 
congiungere la velocità del 
gesto e l’immobilità dell’ 
assoluto. Come ad uni-
re Eraclito e Parmenide, 
due mondi filosofici sem-
pre attuali: “Tutto scorre” 
e “Tutto è immobile”, per 
rappresentarli come inse-
gna il Buddismo “presen-
ti contemporaneamente”.

Nicola Brindicci e i suoi  tracciati solari    
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atività e, in concomitan-
za l’Associazione Culturale 
Archi Gallery, Officina de-
gli eventi promuove, nel pe-
riodo di svolgimento della 
mostra, attività relative al 
benessere della persona.
Modalità di partecipazione
Gli Artisti possono iscri-
versi, entro il 30 Aprile 
2009. Tutte le informazio-
ni sono disponibili nel si-
to www.archigallery.it
Giornate promoziona-
li sponsorizzate. Durante 
le due settimane del con-
corso “Arte e benessere,” 
nella  sala Milano (visibile 
nel nostro sito www.archi-

gallery.it) si or-
g a n i z z e r a n n o  
giornate  pro-
mozionali, spon-
sorizzate da 
aziende, che pro-
m u o v e r a n n o 
prodotti e ser-
vizi relativi al “ 
Benessere”, i qua-
li saranno visibili 
nel catalogo della 
manifestazione. 

Gli altri appuntamenti del 
mese presso la galleria Archi 
Gallery: 14 – 30 Aprile 
Mostra Personale Marina 
Colucci: “I Clowns” 5 – 20 
Maggio Mostra Itinerante 
Roma e Milano: Visioni 
da Oriente e da Occidente

A Milano è nato un nuo-
vo spazio espositi-

vo nel cuore della storica 
Porta Romana, all’insegna 
della dinamicità, dedica-
to agli eventi artistici e cul-
turali e ai percorsi letterali 
di ieri e di oggi: non solo 
quindi una galleria d’arte 
ma uno spazio multifun-
zionale. Una location dove 
il pubblico potrà incontra-
re scrittori, attori, registi, 
artisti, designer giornalisti, 
fotografi del panorama in-
ternazionale. Sono molti gli 
eventi in calendario. Dal 23 
Maggio al 6 Giugno si terrà 
il 1° Concorso internazio-
nale di pittura e scultura. 
Il tema proposto “ARTE 
E BENESSERE” permette 
agli artisti di confrontarsi 
nei vari linguaggi artistici 

ed esperienze: un’iniziati-
va che comprende pittura, 
scultura e varie forme degli 

aspetti del benessere fisico.
Il connubio “arte e benesse-
re” consente, quindi, di rea-
lizzare una manifestazione 
artistico-culturale specia-
le e poliedrica. Ai parteci-
panti è data la possibilità 
di affermare la propria cre-


