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I quadri di Silvia Senna e le sculture di Ambro Moioli
SILVIA SENNA
Nella mostra personale, dal titolo “Formule dinamiche”,
allestita nella sala espositiva di Cà de Bossi nell’ambito
della manifestazione “BiassonoGP 2022”, l’artista Silvia
Senna presenta le sue celebri tele dedicate alle
Architetture Liquide.
Le opere esposte vivono una realtà transitoria ponendo
l’accento sulla visione della nostra destinazione non più
certa e sicura come è stato per i nostri progenitori.
Viviamo
una fragilità ,
una provvisorietà dettata
dalla vulnerabilità e
tendenza
a
cambiare
continuamente per Essere Vivi.
L’unica costante è il cambiamento l’unica certezza è
l’incertezza. Nella ricerca dell’artista sulla solidità delle
cose e del suo significato, si è innescata
la liquefazione che da avversaria si è trasformata in
alleata come flusso
sociale che
respiriamo
nel
quotidiano.
“Nelle mie Architetture Liquide – rivela Silvia Senna – il
rapporto fra tempo e spazio è mutevole, non fisso e
preordinato, tutto è movimento, tutto è costantemente
soggetto agli stati d’animo, al vento, alle idee che vivono
e si muovono lasciando scie di pensiero inseguito e
inseguitore, perché siamo diventati nomadi involontari.”

AMBRO MOIOLI

Ambrogio Moioli, conosciuto come Ambro, è un’artista,
scultore,
dall’interessante
storia
espressiva.
Proveniente dal mondo della grafica e si è affidato ai
consigli del Maestro Ermes Meloni dal quale ha appreso
i primi segreti dell’arte della scultura.
Nel 2011 nasce l’“Araba Fenice”, opera che fa da
contraltare alle precedenti sull’animo umano come
“Solitudine”, “Abbandono”, “Tristezza”. La cifra creativa
di Ambro da questo punto in poi si eleva e si differenzia
nello nella capacità di imporre uno stile personale, un
momento importante perché tutte le opere assumono
maggior valore in virtù di una maturità espressiva
certificata dalla presenza delle sue sculture agli ingressi
del Serrone della Villa Reale di Monza, al Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone, alla Casa di Caccia di
Stupinigi a Torino, al Parco di Villa Borromeo di Arcore e
al nuovo Palazzo della Regione Lombardia di Milano.
Presenze autorevoli che contribuiscono a certificare il
valore dell’arte espressa da Ambro grazie ad opere
davvero di grande impatto visivo ed emozionale come i
due grandi Tori, “Taurus” (2015) e “Impetus” (2017),
simboli di forza ed energia vitale.
Per la manifestazione BIASSONO GP 2022, lo scultore
espone per la prima volta insieme, ben 4 sculture
monumenali; il Toro, la famiglia e le due figure femminili
che rappresentano l’ARMONIA e
l’EVASIONE. La
sensibilità dell’artista si eleva nella sua riflessione
creativa dedicata alla “Donna”.

