
SPECIALE: 
FRANCO MALATESTA

20 Novembre 2009

ANALISI 
DELL'ARTISTA

Appassionato amante della pittu-

ra  impressionista,  Franco 

Malatesta si lascia rapire dall'ar-

monia cromatica e dal movimen-

to  gestuale  di  questi  artisti  che 

tanto hanno dato al  mondo del-

l'arte e tanto continuano ad inse-

gnare.  Nasce  proprio  dal  loro 

studio tutta la produzione pittori-

ca di Malatesta , frutto di un'ac-

curata  analisi  dalla quale ha sa-

puto trarre spunti importanti per 

dar  vita  ad  una  personalissima 

reinterpretazione.  La luce domi-

na i suoi lavori ed unendosi alle 

tonalità  brillanti,  crea  opere  dal 

forte impatto emozionale e visi-

vo in cui protagonista risulta es-

sere la corposità della pennellata, 

materica ed allungata,  unita,  in 

un  perfetto  connubio,  ai  tratti 

netti   che sottolineano le  figure 

presenti sulla tela. Nascono così 

le serie dedicate alle vie parigine, 

alle  terrazze  romane  ma  anche 

progetti indipendenti come i nudi 

o i pannelli decorativi, ultimi la-

vori dell'artista, portata avanti in 

parallelo  con  il  resto  della  sua 

vasta produzione.

Ultima, ma non ultima, la sua at-

tività poetica coltivata da sempre 

e  consacrata  con  la 

pubblicazione di una raccolta in-

titolata “Sono qui”.

Alessia CERVELLI

SUGGESTIONI 
SULL'ARTISTA

La seduzione di un nudo di don-

na si accompagna nelle opere di 

Franco  Malatesta  alla  vivacità 

espressiva del segno, alla facilità 

di  ritrarre  il  senso più vero che 

rende  la  donna non oggetto  ma 

soggetto avvincente, icona plasti-

ca,  statuaria  raffigurazione delle 

grazie muliebri Si percepisce l'at-

tenzione e la passione che l'auto-

re ha verso l'universo femminile, 

nel ritrarne le pose più stimolan-

ti, più sensuali, più appassionate.

La luce si posa su corpi rappre-

sentati in interni, sorniona, soffu-

sa, accattivante, studiata come è 

studiata e valida l'atmosfera che 

riproduce  proprio  negli  interni, 

in  cui  è  attrice,  comunque,  la 

donna,  intenta  anche  solo  a 

stirare  davanti  ad  una  finestra, 

pretesto  per  evocare  immagini 

armoniche e gioiose. 

Le opere,  d'ogni formato,  si su-

blimano nei grandi pannelli che, 

come paraventi cinesi, maschera-

no, distraggono, appartano, orna-

no porte, armadi, che l'opera in-

globa al  suo interno,  allargando 

lo spazio, prolungando lo sguar-

do su piani più ampi, più aperti, 

più armoniosi e gradevoli, appa-

gando il desiderio di essere altro-

ve,  in altri  spazi,  in altri  mondi 

favolosi  e  sognanti.  E  proprio 
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quei  mondi  sognati,  sono quelli 

romantici e ad un tempo brillanti 

della  Parigi  fine  secolo  (l'800), 

che l'autore ama, pieni di sogni e 

speranze che il nuovo secolo (il 

'900) potesse avverare. Un tempo 

sereno,  mai  frettoloso,  come 

alcune opere di Malatesta sanno 

dare,  con  rese  prospettiche, 

cromatismi e luminosità ariose e 

pacate.

L'autore ha grandi capacità tecni-

che, fantasia, inventiva, sorpren-

denti,  tali  da  trasportare  l'osser-

vatore  da  un'atmosfera  “fin  du 

siecle” ad una più graffiante, più 

contemporanea, più violenta nel-

l'impatto  visivo  ed  ugualmente 

apprezzabile,  vincente.  Franco 

Malatesta si trasforma e trasfor-

ma il suo modo di comunicare a 

suo piacimento, traendo il massi-

mo risultato dalle composizioni, 

dai  luoghi  d'una  memoria 

scoperta,  non  nostalgia  o  rim-

pianto, ma arricchimento interio-

re.

Per l'autore  l'arte è continua ri-

cerca, impegno, passione, ideale 

in  cui  credere,  ritrovarsi,  in  cui 

vivere con sensibilità, dolcezza e 

forza ad un tempo. Una passione 

forte,  che  coinvolge  e  sublima 

tutta la vita di questo autore che 

è attore convincente ed appassio-

nato,  non recitando ma vivendo 

un  ruolo  impegnato  ed 

impegnativo  sul  palcoscenico 

dell'Arte.

Sandro CERVELLI
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