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SERENA MAISTO ENTRA A FAR PARTE
DELLA SCUDERIA IMAGO ART GALLERY
A CURA DI DARIO SANTINI
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erena Maisto, ticinese con casa e
atelier nel centro di Lugano, avvia
il suo originale e indipendente
percorso artistico confrontandosi
con l’espressionismo astratto del grande
maestro americano Jackson Pollock. La
tecnica istintiva e dinamica, nell’action
painting di quest’ultimo, ispira Serena
nell’esternare le proprie emozioni e nel palesare i propri concetti artistici.
L’esigenza di spontaneità e naturalezza si evince dal persistente flusso di tratti
pittorici. Successivamente le sue opere,
dalla pittura alla scultura, assumono una
connotazione autonoma lavorando su tele
di grandi dimensioni e su altri materiali, in
primo luogo il plexiglas, e poi l’acciaio, l’alluminio, il vetro, il legno. Soprattutto il plexiglas permette all’artista ticinese di interagire perfettamente sulla trasparenza di
tale materiale con le forme apparentemente casuali delle linee di colore allo scopo di
una maggiore interconnessione tra l’operatività artistica e lo spazio in cui l’opera
stessa viene esposta o montata. La precisione nei tratti, man mano, si intensifica
quasi a livelli di stampa e il carattere grafico dei segni mette in risalto l’unicità e l’immediata riconoscibilità dei suoi lavori ormai destinati ad ambienti specifici che
permettono, all’interno di questi, l’ulteriore valorizzazione e l’adeguamento trasformista delle opere esposte. La pregevole
capacità omnicomprensiva in svariate discipline artistiche permette alla Maisto,
giovane trentottenne d’assalto, di interloquire persino con l’immagine fotografica.

Carta fotografica intrecciata, Basquiat De-Composition, AP1, 120x120cm

L’occasione si presenta nel 2017 con
la presentazione del progetto “Time Line:
my walk with Basquiat” in collaborazione
con il rinomato fotografo e documentarista
Edo Bertoglio che ha immortalato negli anni ‘80 Basquiat, uno dei più importanti writer e pittori americani. In queste polaroid
Serena interviene utilizzando la sua distintiva tecnica pittorica con versamenti precisi di colore (dripping) e, immediatamente,
l’immagine viene estrapolata dal contesto
storico, riprende vitalità e consistenza in
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3D (Robert Del Naja)
by Serena Maisto (2020)
Print su cartone e acrilico su plexiglass,
incorniciato, 34 x 34 cm (x9)

una nuova tangibilità tra fotografia e pittura. Ed è proprio con la prima opera della
collezione “Basquiat De-Composition” che,
all’inizio di quest’anno, la Maisto entra a
far parte della scuderia IMAGO Art Gallery.
L’esposizione sarà imperniata sul processo
di “scomposizione e composizione” nel
quale l’artista si concentra sul colore e sulle sue sfumature. Il soggetto principale sarà ovviamente imperniato principalmente
sulla figura di Jean-Michel Basquiat e la
suddetta scomposizione, il taglio e l’intreccio finale sono procedimenti rilevanti del
suo percorso artistico: un approccio e una
tecnica che richiede attenzione e una delicatezza pressoché meditativa.
Appassionata di palestra e corsa, Serena si allena regolarmente e con passione si
dedica al progetto “Adidas Stan Smith” trasformando uno dei suoi preferiti modelli di
scarpe in un oggetto artistico irripetibile e
senza tempo. Al momento è ospite con dodici opere recentemente ultimate presso il
foyer del Teatro degli Arcimboldi a Milano
all’interno della mostra denominata
“Unknown - Street Art Exhibition” che è stata inaugurata il corrente primo agosto e
che terminerà il 13 dicembre 2020.
Serena ha l’onore di essere affiancata
dalle opere dei più importanti esponenti
della Street Art mondiale tra i quali
Banksy, Robert Del Naja alias 3D, Phase 2
e l’italiano Blu. L’artista svizzera realizza
delle linee di acrilico su plexiglass esterne
all’opera “3D (Robert Del Naja) by Serena
Maisto” senza però modificarne la struttura originale. Con l’acrilico su carta
“Banksy cover by Serena Maisto”, si avvale
della tecnica del “crossing”, l’azione di
coprire pezzi di altri writers con i propri,
intervenendo direttamente sulla copertina
del disco Think Tank dei Blur e mutandone
la grafica con lieve invasività. Questo autunno esporrà alcune opere in una collettiva e la prossima primavera la sua collezione in una personale all’IMAGO Art
Gallery in Via Nassa a Lugano.
Banksy cover by Serena Maisto (2020), Acrilico su carta, incorniciato, 31,5 x 63,1 cm (x3)

67

