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“Ogni ricerca ha un punto di partenza … spesso incolpevole ed apparentemente
casuale … 
… poi man mano si sviluppano dinamiche mutevoli ed impreviste … 
… la rotta devia di continuo ed ogni parallelo appare coincidere con l’estremo
traguardo … 
… ma più sembra vicino e più in realtà s’allontana … 
… fino a quando non smetti di cercarlo e fai finta di non importartene più … 
… lì comincia la vera ricerca.

L’asse si sposta … gli occhi saturi si chiudono e se ne riaprono d’incontaminati.

Ho osservato tanto … 
Ho assorbito tanto … 
Ho generato tanto … 
… ma più ciò avveniva e meno ne comprendevo i meccanismi … 
… e semplicemente perché c’è poco da comprendere!

… Non occorrono troppe parole per raccontare la Vita … 

Si nasce dal NERO.
Si muore nel NERO.

Nel mezzo, lampi di luce illuminano concetti e concezioni.

Un  riflesso  crea  percezioni  differenti  che  nel  silenzio  lanciano  un  grido
penetrante ma ovattato, capace di rivelarsi solo a chi è pronto a mutare il suo
punto di vista.

C’è  rumore  nel  vuoto  …  non  assenza  di  suono  …  vibrazioni  che  viaggiano  su
frequenze quasi impercettibili dall’orecchio umano.

Il NERO non esiste …
… è solo il mancato riflesso delle cose … 

… o la riflessione più estrema della loro presenza!



Le rivoluzioni non hanno più bisogno di essere urlate per realizzarsi …
avvengono nel buio … nell’abisso delle nostre scelte.

Si nasce dal NERO.
Si muore nel NERO.

… Nel mezzo c’è tutto … 

… è tutto lì … 

… trattenuto in un unico pensiero, in un unico momento.

Non occorrono troppe domande … 

… è tutto lì dentro …

… la Storia …

… la Vita … 

… la Morte … 

… lo Spazio … 

… il Tempo … 

… e lo Spirito!”

 
(Reà c/o GARRAGE76) 



“Il NERO non è una luce spenta, bensì 
è l’ombra generata da una luce fortissima 

che acceca la vista per risvegliare 
gli occhi della mente!” 

(Reà c/o GARRAGE76)

IMAGOCLASTÌA è il termine coniato dallo stesso Reà per titolare il ciclo
di lavori che realizza tra il 2019 e il 2020.

Opere su tela, su carta e su cellophane costruite utilizzando un solo
colore, il nero. 
Toni  di  nero  derivanti  dall'uso  di  differenti  tecniche  pittoriche,
acrilico + smalto + vernice sintetica opaca e lucida, per creare livelli
di  profondità  atti  ad  ospitare  l'elemento  di  chiusura  dell'opera:  una
parola o una breve frase … quasi nascosta, quasi celata dietro un tono su
tono che attraverso angolazioni mutevoli svela il suo significato ultimo. 
Sussurrata  nel  buio,  ogni  parola  rimanda  ad  un  mondo  di  emozioni  e
sensazioni, pensieri ed intime verità serbate in silenzio. 

Il  nero  ne  è  la  cromia-simbolo  totalizzante:  il  nero  trattiene,  non
dissipa … Il nero conserva, non disperde le sue verità … Il nero ingloba
il principio e la fine … ed "è tutto lì dentro"! 
Non riflette, ma fa riflettere. 
Non urla, ma nella quiete assorbe i rumori del giorno conducendoli nella
parsimonia della notte. 

IMAGOCLASTÌA è  anche  esorcismo  delle  immagini  e  la  sublimazione  del
linguaggio verbale. 
Le lettere sono segni che attraverso una grammatica codificano simboli e
poi un intero linguaggio, riparando mondi mentali atrofizzati dalla sola
abitudine figurativa ed immaginifica. 

IMAGOCLASTÌA è una filosofia di vita tradotta in operazioni artistiche
tese  a  presentare  e  preservare  categorie  di  pensiero  altrimenti
intangibili.

“Quando c’è troppa luce,
si perde la cognizione dei dettagli …
Il buio invece aiuta a farli emergere:

attraverso un riflesso,
un abbaglio,

un minimo accenno!”
(Reà c/o GARRAGE76)
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www.garrage76.com

garrage76@outlook.com

http://www.garrage76.com/

