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PIGLIO - Nell’ambito delle manifestazioni dell’estate pigliese, è stata inaugurata presso la sala
consiliare del
Comune di Piglio una mostra personale di pittura dell’artista Piero Ricci,
uno degli eventi più importanti del programma estivo , che il noto artista di Piglio ha voluto
proprio dedicare al suo paese con il titolo
“…Omaggio a Piglio….”.
Le opere di Piero Ricci originali nello stile, a tratti di indubbio spessore poetico, sono apprezzate
dai maggiori critici d'Arte e dai grandi collezionisti. Piero Ricci, è un pittore, scultore e poeta,
un'Artista orgogliosamente ciociaro, che da anni dà lustro a questa terra, è un'Artista geniale,
protagonista dell'Arte Contemporanea, conosciuto e premiato a: Dubai, Berlino, Dublino,
Montecarlo, Cannes, New York, Parigi, Atene, Corfù, Parga, San Pietroburgo, Barcellona,
Copenaghen, Milano, Roma, Firenze, ecc. , avere un mostra delle sue opere a Piglio è davvero
un evento unico e di grande spessore culturale. Un artista, che conferma una volta di più come
l’arte non sia lo sterile risultato di un’abilità manuale, ma l’espressione di un percorso che
coinvolge il sentire di ciascuno, pittore o protagonista, e, soprattutto, il contesto di luogo e
tempo in cui l’opera si immerge. Piero Ricci, che vive e respira l’aria di un centro storico
incontaminato dominato dalla Chiesa di Santa Maria Assunta e fortemente ancorato a tradizioni
di vita semplici e naturali, riesce in questa sua mostra a raccontare i luoghi più suggestivi e
significativi di Piglio, coinvolgendo come è nel suo stile unico il visitatore. Verrebbe da dire che
le opere di Ricci siano un verace, suadente spaccato di vita locale, che ha il pregio di portare
con sé non soltanto il semplice dato statistico di luoghi e persone che popolano i ricordi, ma
anche e soprattutto gli umori di un sentire che alle nuove generazioni appare nostalgico. “
Artista originale e eclettico suscita a detta di alcuni criticimolto interesse sia in Italia che all'estero, dove sovente espone presso luoghi importanti e
magnifici. La sua arte mette a dura prova i critici e gli intenditori, in quanto continuamente li
spiazza con opere diverse e lontane tra loro, ma sempre originali e raffinate. Sono molti i critici
e i giornali che scrivono di lui, un nobile figlio della Ciociaria che fa sentire un'intera popolazione
orgogliosa e fiera, come verso tutti i grandi personaggi ciociari del passato”.
La mostra sarà visitabile presso la sala consiliare del Comune di Piglio fino al prossimo 16
agosto.
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