
Comunicato stampa.

 

De-sidera, Con-sidera. Evoca qualcosa che manca, che  è mancato, 
e simmetricamente impone a infinite riflessioni sui futuri auspici, la 
mostra di Maria Cappello “ ...E Uscimmo a Riveder le Stelle “ alla 
Galleria San Francesco.

La freschissima illustratrice, non appagata dagli slogan 
chiassosamente utilizzati nel periodo della pandemia, pone  
appassionate case - fungo su una fragile navicella in un mare 
increspato: viaggio verso futuri attracchi, al momento non visibili. 
Un cammino universale privo di una meta certa.

Scrive di lei, il curatore della mostra Michele Medici:

 

“Maria Cappello ha pensato alla serie di opere “...E uscimmo a 
riveder le stelle”, durante il confinamento buio della pandemia 
iniziata nel 2020.

Un omaggio a Dante e un auspicio a riveder le stelle, appunto, 
quelle fioche luci lontane mentre l’Umanità era costretta nelle 
proprie case.

La Cappello ha voluto e cercato, con la sua arte, di dare un senso a 
quella situazione assurda ed ha generato immagini liete.

Ridde su una falce di luna, mongolfiere che salgono verso il cielo e 
figure in attesa.

L’artista racconta la pandemia con leggerezza e pare abbia preso a 
prestito le parole di Calvino nelle Lezioni americane:

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità 
ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

La pittura e l’immaginario della Cappello accendono il cuore, fanno 
volare.

Molte delle sue figure, infatti, sono in volo in una tranquilla notte di 
luna.



La sua è pura accensione coloristica e non si può non pensare a 
Chagall; il segno invece è leggero ed evoca Mirò.

Sembra che il motore di questa artista e forse di ogni sua impresa 
creativa, sia il desiderio, che nella sua etimologia latina de-sidera, 
significa sentire la mancanza delle stelle e quindi ricerca 
appassionata.

La ricerca è anche quella di migliori condizioni di vita, quella dei 
migranti, che la Cappello non ignora e che racconta con il suo tratto 
preciso e fine.

Abbiamo sentito per molto tempo la mancanza delle stelle e la 
traiettoria pittorica della Cappello, con le sue stelle, il suo Universo 
pastello, è un risarcimento per quello che ci è stato tolto.

Il suo percorso pittorico è altresì una comoda poltrona che 
allontana l’orrore, che secondo Matisse doveva essere il senso 
dell’Arte e la Cappello ci riesce.

Con i suoi quadri allontana l’orrore, con i suoi quadri ci procura 
benessere.

Non possiamo che pensare ad una stella cometa ed esprimere un 
desiderio: tornare a riveder le stelle sperando che quanto abbiamo 
vissuto non accada mai più. “

 

Ingresso con green pass.


