UN COMMENTO SULLA PITTURA
Carlo Claudio Rivieri
Un eterno movimento del creato
è la pittura,
carica dell'energia del Cosmo
gracili pennellate, ma con dentro
la forza dell'amore
e niente nasce dal cuore
se non genera prima amore
il mio mondo interiore
faccio vedere e capire
al mio mondo interiore
con versi poetici
e variazione di colori,
con pittura a cascate,
accanto a verdi sentieri,
che germinano fiori……
“La visualizzazione non è nella forma ma nel colore nella pennellata e nella
gestualità capace di imprimere un andamento cromatico rappresentativo e
comunicativo. L'artista formula il suo lavoro non come puro esercizio astrattivo
bensì come proiezione o riflesso del suo mondo, di un vivere esistenziale, di un
suo soliloquio su una realtà sfuggente ma ricca di colori e di luci. Uno scenario
carico di luoghi e di tempi che pongono all'uomo interrogativi non di forme ma di
intense riflessioni spirituali.”

GIORGIO FALOSSI
Critico d'Arte

“E' un dipingere spontaneo quello di Claudio rivolto alle persone sensibili, in
quanto egli prega dipingendo e scrivendo nell'eco di suoni...Opere sopratutto
pedagogiche, che si fanno leggere in una chiave personale, che rivelano i motivi
interiori dell'artista di Massa. A lui va il plauso della nostra accademia e le
congratulazioni del Presidente.”

GIANNI IANUALE

Presidente International Vesuvian Academy

“Il senso tra gesto e colore nella pittura di Carlo Claudio Rivieri.
Non c'è nulla di più evanescente e allo stesso tempo più presente dello scorrere di
una emozione. Quella di colata emozionale, infatti, mi sembra, per ognuna di
queste sue opere, la definizione più pertinente. Si tratta di un gesto pittorico del
tutto singolare, capace di caricarsi e tradurne per intero l'energia che l'attraversa.”
GIUSEPPE CORDONI
Poeta, saggista e critico d’arte

L'ARTE mia è una pittura vera almeno per me, dipingo ciò che mi fa vedere “il
muto codice del colore” che è medico delle ferite causate dalla forza del Male.
La mia tecnica è unita alla pennellata psicologica che crea piena tecnica guidata
dalla serie di immagini che mi salutano fugacemente, spuntano le immagini
guidate umanamente dalla poetica spirituale colorata che comunica con il
memoriale universale.
Carlo Claudio Rivieri, nato a Massa nel 1963 è un poeta e un pittore.
Ha studiato all'Istituto Statale D'Arte Felice Palma e ora frequenta l'Accademia di
Belle Arti di Carrara.
Esprime il suo talento artistico tramite poesia e pittura dai primi anni del 2000,
ricevendo molti riconoscimenti significativi in vari concorsi.
Gli è stata riconosciuta la firma di autenticità e quotato all'Asta “Il Quadrato” di
Milano.
Nel 2010 ha tenuto una mostra presso la Galleria Internazionale a Viareggio.
Dal 2010 al 2012 ha esposto al Centro Congressi Mulino di Carrara.
2012 espone opere presso il Grottesco nel Palazzo Ducale di Massa.
Nel 2013 espone alla Parrocchia san Pio X a Massa.
Nel 2013 mostra collettiva d'arte Galleria Internazionale 77/79 Viareggio.
Nel 2014 ottiene un particolare successo alla mostra presso la Cattedrale di
Massa.
Nel 2015 mostra presso la Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi.
Nel 2016 espone nelle Stanze del Teatro Guglielmi a Massa.
Nel 2017 Mostra “Immacolati Colori” Casa Parrocchiale del Giovane –
Romagnano - Massa
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