Menichelli e la voce delle foglie d’erba
Vernissage Natura e poesie nelle opere dell’artista da oggi esposte nella galleria “Monogramma”
La natura porta con sé messaggi importanti ma non cede alla morte grazie alla forza dell’arte
NELLA CAPITALE

Al centro
Luigi Menichelli,
ar tista
nato a Latina
ma da tempo
residente
nella Capitale
Sotto
il professore
avvocato
Emmanuele
Francesco
Maria Emanuele

FRANCESCA DEL GRANDE

Se per Jacques Prévert e Joseph Kosma “les feuilles mortes”
sono il simbolo dell’amore finito,
dell’ineluttabile scomparsa di
ogni spirito vitale, per Luigi Menichelli la materia vegetale è simbolo di vitalità creativa. Sì, per lui
le foglie non muoiono ma trovano nuova linfa tra le mani dell’artista che sa come restituire loro
una ragione di esistere, di essere
vive come un tempo sulla pianta,
per trasmettere ancora messaggi
importanti ed emozioni.
È bravo Luigi Menichelli, già
custode attento di una natura che
sa di potersi fidare e affidare a lui.
Le opere del noto pittore di Latina, romano d’adozione e sicuramente cittadino del mondo, con
la loro bellezza sottile confermano le parole di Emmanuele Francesco Maria Emanuele. Il professore e celebre avvocato, Presidente Onorario della Fondazione Roma e Presidente della Fondazione Terzo Pilastro, non ha dubbi: il
mezzo salvifico per garantire alla
natura la sopravvivenza è proprio l’Arte. Quando poi quest’ultima diventa poesia, scatta allora
qualcosa in più. La stima verso
Menichelli emerge dallo scritto
dell’avvocato, che introduce il catalogo della mostra “Foglie d’erba”, questa sera inaugurata a Roma in via Margutta, presso la galleria “Monogramma”. Il lavoro
accurato e non facile di ricerca di
tecniche e scelte cromatiche effettuato da Luigi Menichelli, è
grande ma con “discrezione” rimane alle spalle dell’opera. Subentra infatti quel tocco geniale
che trasforma il contesto in sogno, idillio, sentimento. Una mostra di composizioni, tra resine e
smalti, in un giardino di alberi
dove la vegetazione è rappresentata da magnolie superbe, da fichi ombrosi, da ciuffi di canne
fruscianti al vento, che hanno of-
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ferto la materia meravigliosamente plasmata.
Luigi Menichelli, latinense di
origine, vive e lavora a Roma. Le
sue opere sono state esposte in
moltissime gallerie della Capitale, a Latina e in numerose città del

Lazio e d’Italia. “L’opera di Menichelli - sottolinea il professore
Emmanuele F.M. Emanuele - ha
rappresentato la bellezza non soltanto nel nostro Paese ma anche
nel mondo, a Londra, a Parigi, dimostrando che la genialità della

sua arte ha riconoscimenti, come
merita, anche internazionali e di
ciò il nostro Paese dovrebbe, giustamente rendergli merito”.
Il catalogo “Foglie d’Erba” racchiude le sue opere più significative. L’inaugurazione della mostra è fissata per le ore 18. Nove i
pezzi esposti. L’evento si svolgerà
rispettando le disposizioni dell’ultimo DPCM per fronteggiare
l’emergenza Covid 19.
evidenzia
L’organizzazione
inoltre, che per facilitare l’ingresso contingentato dei partecipanti, è consigliata la prenotazione
mandando un’email all’indirizzo
della galleria infomonogramma@gmail.com.
La mostra resterà aperta con i
seguenti orari: tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10.00 alle ore
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00 fino al prossimo 12 novembre.
Infoline: 0632650297. l
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