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La Galleria Parrellarte, nel
centro storico di Aosta, è
uno di quei luoghi incastona-
ti nel tempo dove fermarsi a
contemplare e a riflettere di-
venta naturale. Ricavata al
piano terreno di un antico
palazzo nobiliare, con le vol-
te in mattoni perfettamente
integre, ha l’aspetto di un au-
tentico piccolo scrigno atto
a raccogliere opere d’arte di-
pinte e scolpite. Il program-
ma espositivo del 2009 si
era aperto a gennaio con la
mostra di Roberto Priod e
ora il testimone è raccolto
da un giovane artista emer-
gente, Patrick Passuello,
che di Priod è stato allievo
all’Istituto d’arte di Aosta,
dove nel 1992 si è diplomato
in scultura. Con «Il giardino
dei sentimenti», la persona-
le che si inaugura oggi alle
17, Passuello presenta al
pubblico 14 dipinti su tavola

realizzati con l’antica tecnica
dell’encausto, di cui parlano
anche Plinio e Vitruvio.

«Sciolgo cera vergine
d’api – spiega l’artista – e
quando è perfettamente liqui-
da aggiungo i pigmenti in pol-

vere e della trementina per
dare elasticità alla materia
pittorica. Lavoro su tavola,
perché è un supporto molto
resistente, e con una spatola
arroventata completo la mia
creazione».

Una tecnica quella dell’en-
causto oggi poco frequentata,
e che ha avuto un celebre pre-
cedente nella perduta «Batta-
glia di Anghiari» di Leonardo,
in cui cera e pigmento si fon-
dono in una pittura che per
forza di cose deve essere im-
mediata. E’ a Parigi, dove Pas-
suello si era trasferito nel
1997 (e dove ha conosciuto tra
gli altri Norbert Verzotti e
Evéline Otis Bacchi), che av-
viene l’incontro con questa
particolare tecnica.

«Sono rimasto affascinato
dalle opere di Tony Sherman,
un artista canadese che espo-
neva in una galleria nei pressi
del Bobourg. Matericità e tra-
sparenza erano l’essenza di
quell’arte, che ho potuto ap-
prendere anche attraverso
un libro di Jasper Jones».

La poetica espressionista
di Passuello è imperniata sul-
lo stravolgimento della natu-
ra e del corpo umano a causa
del progresso. Figure e og-

getti, fiori e frutti, tutti inde-
finiti, sono avvolti da griglie
sia per ragioni formali, sia
per rimandare ad un ipoteti-
co laboratorio dove avviene
tale trasformazione.

L’esposizione «Il giardino
dei sentimenti» di Patrick
Passuello, allestita alla Galle-
ria Parrellarte di Aosta (via

De Tillier 9), è visitabile con
ingresso libero fino al 19 giu-
gno, tutti i giorni dalle 15 alle
19, alla presenza dell’artista.
Inoltre, da martedì prossimo,
per un mese, una piccola sele-
zione di opere di Patrick Pas-
suello estrapolate dal proget-
to «Architetture viventi» sarà
esposta all’Enoteca La Cave
di Aosta.
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Mostra. Nella Galleria Parellarte di Aosta Patrick Passuello presenta “Il giardino dei sentimenti”
Quattordici opere su tavola realizzate con la tecnica dell’encausto, citata già da Plinio e Vitruvio
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RISCALDAMENTO ALTERNATIVO

SABATO 6 E 13 GIUGNO 2009
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