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PITTURA La mostra rimane aperta fino al 6 settembre nell’hotel Petrarca a Boara Pisani

Le “pulsioni” di Roberto Braga
L’osservatore è colpito dalle pastose pennellate che trasmettono sentimenti e sensazioni

Rosetta Menarello

ROV I G O - Inaugurata il 18
agosto nell’hotel Petrarca
a Boara Pisani, la mostra
di Roberto Braga intitolata
“Pulsioni” ed organizzata
dall’associazione culturale
Athesis, è visitabile fino al
6 settembre prosiimo.
A presentare l’esposizione
il presidente dell’Athesis
Graziano Zanin e Ilaria
Ghirotti che hanno messo
in luce le caratteristiche di
questo autore esordiente
ai numerosi partecipanti.
Tra i graditi ospiti anche
Angioletta Masiero e per
l’associazione Autori pole-
sani c’era Aurora Gardin.
Quella di Braga si rivela
una pittura decisamente
astratta dove la struttura
formale è figlia di impasti
materici e miscugli cro-
matici tanto da divenire
“abbozzo scultoreo”.
La situazione presentata
all’osservatore scaturisce
dal profondo interiore
dell’Artista, ed è testimo-
ne di sentimenti e sensa-
zioni che trovano abito
nelle pastose pennellate e
nei tocchi di spatola con
cui si concretizzano, ap-
punto, le pulsioni che
danno il titolo alla mo-
stra.
Roberto Braga padroneg-
gia un universo ricco e va-
riegato che si esprime con
l’originalità e le fantasie di
elementi dinamici, scatu-
riti dal ricordo, dalla visio-

ne di situazioni particolari
rimaste a popolare la men-
te o lasciate sedimentare
nell’inconscio. Ecco allora
una maternità stilizzata
espressa con pochi tratti

che definiscono l’indisso -
lubile abbraccio madre-fi-
glio o i resti di un casolare
abbandonato dove sembra
essere prigioniera la luce
stessa del tempo.

CINEMA Al termine sarà offerto un gelato

“Le vacanze di monsieur Hulot”
Questa sera nella sede dell’A rc i

ROV I G O - Questa sera alle 21.15 nuovo appuntamento con la rassegna
cinematografica “Il cine... gelato”. La proiezione del film “Le
vacanze dei monsieur Hulot” diretto e interpretato da Jacques Tati, si
svolge in viale Trieste 29, a Rovigo, nella sede dell’Arci.
A bordo della sua vecchia automobile, Hulot parte per le sospirate
vacanze al mare di Bretagna; incurante dei commenti della gente
che incontra per strada, arriva finalmente a destinazione. La
pensione a gestione familiare è piena di clienti: una ragazza che fa
strage di cuori, un uomo d'affari che non riesce a non pensare al
lavoro, bambini che giocano, un comandante dell'esercito che crede
di avere a che fare con i suoi sottoposti. Suo malgrado, Hulot metterà
tutti in subbuglio! La serata sarà introdotta da Roberto Gioli,
studioso di cinema. A fine spettacolo agli spettatori sarà offerto come
al solito un buon gelato!

La Voce .ROVIGO 

E’ proprio sul concetto del-
la dimensione temporale
della pittura che si è soffer-
mata la Ghirotti sottoli-
neando la quasi contem-
poraneità del passato e del

presente catturati dalla fo-
ga espressiva del pittore.
Così, nel percorso creato
dall’esposizione, si passa
dalla tempesta marina al-
lo scorrere tumultuoso

delle acque, all’oro intenso
di una campana, simbolo
del risveglio ma anche del-
le tappe fondamentali del-
la vita umana, dalla nasci-
ta alla morte.
Le opere di Braga, che vive
a Rottanova di Cavarzere,
sono tutte un invito all’in -
dagine, alla riflessione
personale che conduce alla
scoperta di visioni che di-
morano tra le alghe del
mare, i grovigli di erbe sel-
vatiche o le assi sconnesse
di una casa in rovina. Ed è
forse in questa ricerca in-
dotta una delle chiavi per
scoprire gli angoli segreti
del nostro io anche attra-
verso una rassegna di pit-
tura.

“Una maternità stilizzata
definisce l’indissolubile

abbraccio di madre e figlio

”


