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Pittura occidentale, le opere di
Victor Vasarely
Tra i generi moderni più apprezzati, l’astrazione
geometrica di alcuni pittori contemporanei è
sicuramente tra i generi che sono più apprezzati.

Tra i generi moderni più apprezzati, l’astrazione geometrica di alcuni
pittori contemporanei è sicuramente tra i generi che sono più apprezzati.
Sebbene alcune scuole di pensiero credano che questo trend sia iniziato
nel 1950, questo stile di pittura è presente sin dal passato più remoto
dell’umanità.
L’arte e l’architettura islamica risalenti al settimo secolo, hanno fatto
arrivare fino ai giorni nostri una serie di magnifici esempi di astrazione
geometrica; che hanno avuto un forte impatto nello sviluppo di questo
filone artistico nel mondo occidentale. Anche nel XX secolo, artisti come
Victor Vasarely hanno deciso di seguire questa corrente di pensiero e
fonderla con le nuove tendenze.
Presso la galleria AM Arte Moderna, è possibile acquistare alcune delle
opere di Victor Vasarely. Colori accesi e bel delineati, si apprestano a
dare vita a una serie di forme e di geometrie che l’artista ha voluto
imprimere in maniera indelebile sulla tela.
I dettagli
le caratteristiche distintive dell’astrazione geometrica sono l’incessante
uso di figure geometriche modellate all’interno delle tele degli artisti.
Colori vivaci e un uso efficace dello spazio, rendono queste opere un
capolavoro d’ingegno che riesce a rompere i tradizionali schemi della
pittura.
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tecniche che prevedevano le due dimensioni,
piegandole al loro volere. Il cubismo,
caratterizzato da uno spazio astratto di forme
sintetizzate è diventato in poco tempo una delle
influenze maggiori di questa corrente artistica.

I collage e l’inserimento di materiali fuori dagli
schemi, hanno avuto un forte impatto nelle
opere degli artisti più giovani; pronti a cercare
nuove vie per portare alla luce i propri
sentimenti. Successivamente, l’esistenza
“realistica” di spazi e forme cessò di avere una
rilevanza per gli astrattisti geometrici, i quali
fecero dei tentativi consapevoli per spogliare dai
loro ritratti l’esistenza lineare degli aspetti
visibili nella realtà. Come la maggior parte dei
generi di arte astratta, l’espressione
dell’astrazione geometrica ha beneficiato di
colori vivaci e accesi. Le tematiche dei lavori,
erano la base da cui partire per creare la
tavolozza grafica di queste tele.
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L’arte di Victor Vasarely
Artista complesso e che ha creato il suo stile in
una evoluzione continua, dopo una breve
parentesi dove si è dedicato a ritratti e paesaggi
dallo stile più tradizionale, ha intrapreso la sua strada verso la geometria.
A Belle-Isle-en-Mer inizia a creare le prime opere dove la geometria e la
bellezza della natura si posano sulla sua tela per diventare opere di rara
bellezza.
Elementi geometrici che si fondono in forme sempre più complesse,
diventano sempre più presenti sulle sue opere. La consacrazione con la
propria mostra personale Responsive Eye a New York nel 1965 sono un
punto di partenza per l’artista, che incentra il suo lavoro verso un
percorso che lo deve portare fino alla creazione di un linguaggio
universale. Cosa, che purtroppo non riuscirà a completare durante il corso
della sua opera.
Presso la Fondation Vasarely è possibile ammirare una raccolta delle sue
opere.
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