CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS
mostra

“Em Louvor das Mulheres”

ZELITO (Capo Verde)

Inaugurazione CON CONCERTO: mercoledì 8 marzo 2017 - 21h30

ZELITO

Mário Barbosa (Zelito), nasce nel 1972, a São Filipe
(Isola di Fogo, Capo Verde). Maestro elementare
chiamato alla pittura dal destino. Nel 1998, grazie
(Capo Verde) all’invito di due amici (Pedro Danilo Fontes e
Walter Cardoso), partecipa al 1º atelier di pittura
dell’Isola di Fogo, il LEV (Laboratório de Experiencias Vivenciais).
Da questa prima esperienza non si è più fermato, realizzando da
autodidatta numerose opere ed esponendo in diverse città di Capo
Verde e non solo. Le sue opere si caratterizzano per l’utilizzo dei
volumi geometrici, di colori, linee e arabeschi, che si incrociano
e si compenetrano, ma anche per la stessa tematica rivolta alla
fauna. Riferimenti anche all’orfismo di Delaunary e Duchamp, con
le loro composizioni frammentate, provocate dalla luce che si trova
nello stesso colore e ben definite in volumi geometrici o fusiformi,
che finiscono per rompere con i dogmi e le cristallizzazioni
pittoriche. I quadri di Mário Barbosa, in arte Zelito, si caratterizzano
essenzialmente per questi linguaggi cubisti, con immagini
intersecate in volumi di colori complementari, che si dissolvono
in nuances di tonalità diverse che creano spazi di ombra e di luce.
Zelito tocca anche altri temi in forma espressionista, anche se con
lo stesso linguaggio pittorico in termini tecnici e formali.
Per la diversità di linguaggio e di stile che utilizza, restiamo con
l’impressione che, nonostante abbia espresso ciò che voleva,
chieda ancora di più, e cerchi, per così dire, di rappresentare il
mondo che lo circonda in modo diverso, andando a cercare, di
conseguenza, riferimenti diversi a pittori famosi.

8 marzo - 15 aprile 2017
dal lunedì al sabato: ore 7 - ore 19
domenica: 10:30 - 13:30
Laboratorio d’arte nei giorni 7 e 8 marzo
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