In divenire
Marco Abbamondi

Descrizione
Il catalogo si concentra sulla produzione dell’artista
Marco Abbamondi dai primi lavori fino all’ultima
serie “Lands” attraverso una attenta selezione di
lavori fondamentali per la storia dell’artista.
Il catalogo si articola in quattro percorsi tematici tra
loro interrelati, che si soffermano in particolare: sulla
lettura dei materiali utilizzati, sul ruolo strategico
giocato dallo stesso materiale primario (il sughero)
presente in tutte le opere. La sperimentazione nella
tecnica e nei materiali porta l’artista verso soluzioni
formali del tutto personali.
Il bidimensionale non è certo la cifra caratterizzante
delle opere di Abbamondi: la sua cifra è il
tridimensionale: i lavori ‘saltano’ fuori dalle tavole,
invadono lo spazio esistente tra il supporto e lo
spettatore.
Le analisi sono puntellate dagli scritti di galleristi,
curatori e dall’artista stesso.

Marco Abbamondi è nato a Napoli il 7 giugno
1974. Ha cominciato la sua attività artistica nel 1999
con lavori su tele e legno che interpretavano con
tratti iperrealisti architetture di Napoli –
assecondando le sue scelte, ispirative e tematiche,
puntate su quella città, sulla sua storia e le sue
tradizioni culturali.
Successivamente – la sua passionalità viene
estrinsecata in un rapporto “fisico” con la materia,
con la tela, con l’oggetto, con gli elementi da
forgiare, manipolare, impastare; un insaziabile
istinto di “toccare” e “sentire” la materia tra le
mani. Un rapporto “tattile” e “sensitivo” con essa.
In tempi più recenti, ha allargato i propri orizzonti, e
opera su progetti scenografici spaziando dalla
tradizione all’arte contemporanea, la base della
sua ispirazione deriva dalla natura: forme biomorfe
segnano decisamente il suo stile particolare.
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