San Leo- Proseguecon successola mostradella pittrice pesarese,omai leontina
d'adozione,
Maria chiara Tonucci,allestitanellabe a "osteriah corte di Berengario
II" nel centrostoricodi SanLeo, chedurantequestaestateha attiratoed appassio'nato
centinaiadi turisti. Abbandonatii colori della ter4 Maria chiara oflìe rma serie di
lavori doveprotagonistaassoluto,è il blu. ,,Blucielo, blu ari4 blu mare,blu pace',.
una mostra,cheè un percorsoattraversoil colore,athaversola luce e le linee.dalla
terraal mare,fin giù nelle sueprofondità,che sonopoi I'anìmastessadell,artista.
Un
camminodentrose stess4con rm occhio sempreattentoal mondonaturale.ha Dortato
I'auîrice a spezzarc la staticità, abbandonarla per seguire il movimento, le
trasformazioni, a lasciare la superficie per addentrarsinel profondo, seua timori,
anzr, con una nuova consapevolezza.
Ciò che ne esce, è colore che esolodee
accarezza,
chescivolacomeacqua che soffia comearia,chericordauna nuvola, rn
altre paroleè emozionepur4 che nasceda dentro,è "un gestoinformale che fa vivere
la materia pittoric4 suggerendor.ur'immagine,
euo"*do uno stato dell,animo,,.
"Maria Chiara Tonucci, affermanoi critici- evoca dìmensionispaziali. lascia
emergerevarchidi accessoche conduconoad un mondoin cui il nahrale si diluisce
materialmente
nella coscienz4creandouna soluzionein sospensit.rne,
un composto
dagli elementiin lotta tra loro,,. Ciò che emergein tutte le opere è la riàerca
scrupolosadell'artistasulle origini della luce e del colore. Luce e colore, resi
entrambi più che mai, intensi, vivi, palpabili, attraversola particolareprepaîazrcnea
cerao ad rntonacodelle tavole lignee, protagonistedella mostra,tanto chè quelle di
dimensionimaggiori, sernbrano,,apriresulla parete delle vere e proprie voragini di
colore",in altre il coloresembrainvece"distendersirilassarsi".Accantoalle opere
pittoriche,la mostracomprendeanchealtri particolarissimi
lavori in ceramrca.
Come
i bellissimivasiin terracotta,lavoratisempreconla stessatecnicadell,intonaco. è
eui
la formachecolpisce,ancoraprimordiale,essenziale,
ottenuta,comeaffermaI'autrice
stessa,"da vero rur abbracciocorporeo",sonoI'origine di qualcosache si trasformerà,
sono sempreI'acquacon suo fluire, I'ari4 il cieto, ma sono anchemateria palpabilé,
da stringere modellare. "Maria Chiara, - afferma Gian Maria Annovi_ fa dèl suo
lavoro una ricerca della sua identita,delle proprie radici, delle proprie ombre, il
risultato non può che essereuna pittura che mostrala lotta tra it Uagtioredell'acquae
l'opacità della terra, il loro punto di contatto,la loro tregua apparente",ed anchóper
questola moslravaledalvero la penadi esserevisitata.
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