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“Espansione Leggera”
Nella pagina accanto, Giacomo Maria
Cavina con “Il sole e il mare” 1994,
bronzo, legno e plastica.

GIACOMO
MARIA CAVINA
La straordinaria
leggerezza dell’essere
Ogni scultura è una leggera e dolcissima figura con
slancio verso l’alto, senza peso, sospesa nell’aria,
spesso questa coppia di
uomo e donna uniti in un
amore senza fine, che li innalza dalla condizione umana, elevandoli al sublime, al
divino, ad un amore senza
tempo e senza il logorio e
dolore del quotidiano, ma
perduti in uno slancio d’amore verso l’infinito.
Questa unione del mascolino
e del femminino, quali parti
dell’unione degli opposti, in
un percorso dell’inconscio
verso il Sé, verso l’unità e
la pienezza dell’essere, una
vera e propria integrazione
nel centro, in un mondo che
evapora verso l’alto, in un
grido che mescola euforia e
pace.
Una perdita di peso e di per-
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cezione corporea, la spinta
è potente, l’ascesi ha inizio,
in una sublimazione mistica questa coppia si unisce
in un abbraccio senza fine,
trasportata in ascensionali vortici aerei come splendenti anime di luce. Il volo è
un’arte incorporea leggera,
come la danza.
Da lassù si raggiungono
punti di vista che permettono di abbattere le barriere dell’immaginazione e con
un solo colpo d’occhio di
afferrare l’insieme, l’unità
della visione. Riuscire a fa
volare in uno slancio come
Chagall ne dipingere cosi
Cavina nella scultura..
Raffinatissimo scultore, apprezzatissimo a livello internazionale, è poeta di potente incisività.
Diana Bacchiaz

4

n° 1 - “Danzando ad Arsiero”.
n° 2 - “L’armata dei sogni”
n° 3 - “Ghiaccio sul deserto 2008”
n° 4 - “Arte leggera 1990”.

“Solarità Festosa”
Nella pagina a sinistra:
“Solarità arancione”

NATALE DE Luca
Viaggio nel colore
Ottanquatrenne,
allegro,
simpatico, vivacissimo e dotato di un gran senso dell’umorismo, Natale De Luca è
uno dei migliori astrattisti
italiani. Nato nel 1931 è da
anni uno dei grandi della pittura. Di lui colpisce la
allegra risata, lo scherzo, la
gioia, l’esplosione di colore
dei suoi quadri che rivelano una forza interiore, una
energia positiva, una vitalità
che in pochi riescono a trasmettere.
Ottimismo, vivacità, consapevolezza di valore, ritratto
vivente dell’uomo con forte
autostima, e capacità di trasferire agli altri tutto questo
processo di maturazione e
di consapevolezza. De Luca
racconta di sé. “Da giovane
e per anni sono stato uno
dei migliori orafi di Genova,
con opere per Codevilla, Natoli.
Contemporaneamente
la
pittura. Inizialmente un figurativo ricco di poesia, poi
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con i viaggi nell’inconscio,
lo studio di Freud, Jung, l’analisi e i sogni sono passato
a percorsi più rarefatti ed interiori.
Nel 1976 con altri artisti
sottoscrivo il “Manifesto del
Gruppo delle Terre” (con A.
Bagnasco, E. Gualco, C. Molinari, O Piastra, L. Repetto,
R. Verardo) che inizialmente si era impegnato ad utilizzare in fase sperimentale
e dipingere solo con terre
naturali, reperite nelle campagne. Ed adesso le grandi opere di 2 metri per 2,
nell’ultima personale ne ho
preparate 12 di grandi dimensioni, un lavoro importante”, esposto alla Galleria
Rotta.
Diana Bacchiaz
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n° 1 - Solarità del Sé
n° 2 - Luminosità del Sé
n° 3 - Alla ricerca del Sé
n° 4 - Ricerca grigio rosa
n° 5 - Solarità del Sé
n° 6 - Viaggio interiore
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Pagina a sinistra, Giacomo Maria Cavina:
1. Piramide lunare
2. Il bacio
3. Astrolabio
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Pagina destra: Natale de Luca
1. Ricerca grigiorosa n. 2
2. Viaggio nel blu
3. Alla ricerca di un punto verde

Cavina - Cera Leggera

Natale De Luca - Viaggio nel rosso
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Diana Bacchiaz
giornalista, critica d’arte e curatrice
liguriacultura@gmail.com
cell +39 347 85 89 754

Grafica
impaginazione.grafica.bm@gmail.com
Genova

