
Esposte le opere di D’Ambros

“Inattese Rivelazioni”

Rino D’Ambros ritorna a Cavarzere con una mostra che verrà allestita
presso il foyer del Teatro Comunale “Tullio Serafin” e si presenterà al
pubblico ad iniziare da sabato 24 settembre, ore 18, quando, a cura del
critico d’arte Fanny Quagliato, verranno illustrate le opere dell’artista
feltrino e cavarzerano. “Rino D’Ambros, Inattese Rivelazioni” è il titolo di
tutta la mostra che ripercorre un po’ il periodo dello “spazialismo” che ha
dato maggior risalto alla formazione e allo sviluppo dell’artista. Il pittore
D’Ambros diceva spesso alla moglie: “I miei quadri ora non li capiscono, o
li capiscono solo in superficie. Li capiranno tra trenta-quaranta anni,
quando io non ci sarò più”. Dagli anni del periodo in cui abitò a Cavarzere
e da quando la sua pittura iniziò ad aprirsi all’affascinante dimensione
spaziale sono passati anche più di quaranta anni, ed è giusto che questa
pittura e quest’uomo artista venga conosciuto e capito.

Rino D’Ambros è nato a Tomo di Feltre il 3 settembre 1920. È autore del Manifesto ufficiale del Festival
Internazionale del film di fantascienza di Trieste. Ha partecipato, oltre a varie mostre in Italia e all’estero,
alla 35ª Biennale di Venezia, alla Mostra Internazionale Mercato d’Arte (Palazzo Strozzi a Firenze), alla
Mostra Pittori Veneti (Palazzo del parco Bordighera). Di lui si sono interessati noti critici d’arte con
articoli, recensioni e saggi, la televisione (anche di paesi esteri), la radio. Si è spento improvvisamente ad
Ariccia ai primi di maggio del 1974. Non si può
comprendere la pittura di D’Ambros se non si entra nel
mondo artistico dello Spazialismo. “Dipingere le stelle è
facile - diceva il pittore - ma farle sentire “vive”, calde di
un fuoco interno pronto ad esplodere da un momento
all’altro, è difficile”. Ammirando le opere esposte è
giusto tenere a mente quanto espresso dallo stesso Rino
D’Ambros alla presentazione del manifesto dell’VIII
Festival della Fantascienza: “L’asteroide. Un continuo
ossessivo movimento d’idee e di sentimenti mi pervade e
mi turba in un quotidiano immaginare. Osservo, ascolto,
contemplo e medito, ma sempre al di là della realtà
sensibile, che a volte quasi mi soffoca e per la quale
spesso mi ribello, scopro il mio universo “infinito” ove mi
è consentito ogni discorso, ogni fantasia, ogni battaglia.
Forse sono venuto di là e forse per questo il mio sguardo
e la mia “sete” trovano il posto e la soddisfazione solo
nel mistero dello “spazio infinito””. In ogni opera del
pittore artista D’Ambros dobbiamo cogliere l’enorme
distanza che ci separa dalle stelle immerse nell’universo e
contemporaneamente la loro vicinanza, e in questo gioco
“universale” dobbiamo scorgere l’emozione di un artista
genuino, sensibile, puro, che ha percepito il brivido di
un’avventura della mente e dell’anima al di là
dell’esperienza convenzionale. La Mostra rimarrà aperta
dal 24 settembre al 16 ottobre e sarà una Rassegna
Retrospettiva delle opere dal 1953 al 1973, promossa dal
Cenacolo Artistico “Nodo Insolito”. (U. Bello)
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