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Cellar Contemporary è lieta di presentare la mostra Balzo di Specie dell’artista trentino
Bruno Fantelli.

Rispettando la linea espositiva della galleria, nata nel 2014 con l’intento di dare spazio
ad artisti emergenti, la mostra che rimarrà aperta fino alla fine del 2022, è incentrata
sulle opere di Bruno Fantelli, giovanissimo artista che, conosciuto e stimato a livello
territoriale, sta velocemente conquistando il proprio spazio anche in note gallerie e
concorsi nazionali. Già invitato in più occasioni dalla galleria, sia per esposizioni
collettive sia personali, si riconferma un’artista di grande talento che, combinato ad
una tecnica impeccabile quanto personalissima, si esprime in creazioni originali e
fantasiose che lasciano trasparire la sua visione del mondo.

“Mostruosità dilaganti” è l’incipit del testo di presentazione dello stesso Bruno Fantelli
che ha descritto l’insieme delle opere esposte come un'accozzaglia sconnessa di
“bestie microscopiche” che colonizzano lo spazio balzando di continuo al di fuori dei
contorni; organismi in continuo movimento che rendono l’atmosfera pregnante e
disarticolata.

Non è un messaggio rassicurante il suo, come forse non è ospitale il mondo di oggi,
attraversato da eventi pandemici e cumuli di immondizia. Una realtà atomica e
sconnessa in cui tutto si confonde, sacro e profano, arte e sporcizia.

L’esaltazione di ciò che è sgraziato e l’ossessione per il particolare sono conseguenze
della capacità di Bruno di vedere volti e creature in ogni oggetto, da quelli di uso
quotidiano a materiali di ricambio e riciclo che vengono lavorati attraverso tecniche
sempre diverse ed entrano a far parte del mondo immaginativo e coloratissimo
dell’artista. Perfino le tavolozze di lavoro diventano composizioni bizzarre e si popolano
di mostri, a testimonianza del fatto che financo ogni macchia di olio sul legno può
prendere vita e aggrovigliarsi ad altre forme e colori.

Protagonista, nel mese di settembre, di un articolo sul periodico Arte, Bruno Fantelli
concorre attualmente con altri venti artisti selezionati per il 21° Premio Cairo.


