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Arte Paolo Maffei
via Riello, 5” - Padova
dal 23 Gennaio 2009
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Arte Paolo Maffei 
via Riello, 5 - Padova
dal 18 Maggio 2007

Luis ALberto

visioni del tempo





Luis Alberto

Pur nella ristretta dimensione delle tele si riconosce la ricerca del gran-
de anelito della pittura murale messicana: da David Alfaro Siqueiros a José 
Clemente Orozoco, a Diego Rivera.

L’approccio di Luis Alberto alla realizzazione del quadro presenta co-
munque caratteristiche assolutamente originali , i toni cupi, le forme che 
ricordano i movimenti delle particelle subatomiche, i colori ed i giochi di 
luce creano effetti irreali, che evidenziano la distanza fra questo Artista ed 
i Grandi appena ricordati.

Mentre in alcune opere il riferimento è molto chiaro, in altre l’artista 
crea giochi di luce e di colore che svolgono un ruolo importante nella rea-
lizzazione dello spazio compositivo

Spesso le persone, gli oggetti sono trasfigurati  e diventano trame di 
colore immerse in una atmosfera diffusa, dove l’artista sublima la rappre-
sentazione realistica utilizzando strumenti poetici, frutto della sua imma-
ginazione, creando una sorta di “realismo incantato” di grande impatto 
emozionale.

Luis Alberto abbandona progressivamente la rappresentazione realisti-
ca per rifugiarsi in un universo fantastico, creato forse dalle sue ossessioni, 
in un tentativo di mistificare cose ed eventi per cui sogni e realtà vengono 
mescolati, nascono tratti minacciosi e diabolici in opere popolate da carica-
ture, maschere, bambini e figure grottesche.

Naturalmente oggi non è facile intuire quale potrà essere lo sviluppo 
dell’arte di Luis Alberto, forse è importante la presenza di elementi auto-
biografici o comunque legati agli iniziali studi messicani nella misura in cui 
l’artista è in grado di dar vita ad un universo che ha ben poche cose in co-
mune con la nostra realtà quotidiana 

È comunque ipotizzabile che la luce avrà una parte importante nella 
sua ricerca, così come importante sarà la ricerca della trasfigurazione at-
traverso l’uso sapiente del colore.

Manlio Gaddi
Padova, 10 Febbario 2009



The undone Idea, 2005 
olio su tela, cm 205 x 190



Quando Dio ci guarda, torno dove non sono stato mai ... ; 2006 
olio su tela, cm 190 x 200



Paesaggio notturno X, 2006 
olio su tela, cm 195 x 170



L’impiccagione del diavolo, 2008 
olio su tela, cm 159 x 180



Il sogno della bambina, 2006 
olio su tela, cm 153 x 103



Il pianto dell’angelo, 2 Aprile 2005 
olio su carta, cm 150 x 188





Il singhiozzo, 2008 
tecnica mista su tela, cm 40 x 40



Il sogno di Frida, 2007 
xilografia, cm 43 x 64,5

... già sono pronti per sentire quelle trombe, 2007 
olio su tela, cm 160 x 252



La chiesa delle pietre, 2004 
tecnica mista, cm 170 x 150



Dall’alto verso il basso. Dal basso verso l’alto (ritmo), 2007 
olio su tela, cm 124 x 124



Il giudizio, 2006 
olio su tela, cm 145 x 85





LUIS ALBERTO

Via dei Dauni 23 int. 8, Roma
E-mail: donpintor_lu@yahoo.com.mx
Cell: 349 28 14 311

DATI PERSONALI

Nato il 11 – 11 – 1980
Nazionalità: Messicana

STUDI

Iscritto al primo anno della specialistica in Arte vivsive e discipline dello spettacolo, corso di Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Diploma di Laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Tesi di Laurea col Maestro Giampa-
olo Berto.
Studi dii Pittura presso l’ “Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, Città del Mes-
sico.
Studi di Design presso l’Università Iberoamericana del Messico.

ATTIVITÀ  ARTISITICA

2008 Mostra collettiva, Premio Nazionale delle Arti 07, Galeria Arte Contemporanea Centro Fieristico Le 
Ciminiere -  Catania
2008 Mostra “Passgio a Sud” Premio Europe di Incisione Toto Bonanno, Palermo
2008 Mostra del gruppo DTT preso il Palazzo Comunale di Chioggia.
2007 Mostra personale presso la Galleria “Garage” Roma
2006 Mostra “La Dama di Mosca” presso l’Accademia di Belle Arti di Roma
2006 Mostra “Luisa Demetria” presso la Galleria Interculturale di Roma
2005 Mostra “Dal tramonto all’alba, Nottte Bianca” presso l’Accademia di Belle Arti di Roma
2004 Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Casa de Vacas del Retiro, Madrid
2003 Vincitore del Premio Nazionale di Pittura del Messico, Mostra “Arte Joven”, Aguascalientes, Messico.
2002 Mostra personale presso l’Università Iberoamericana di Città del Messico
2001 mostra personale presso l’istituto San Idelfonso, città del Messico
1999 Mostra personale Galleria Underground, città del Messico



organizzazione

in collaborazione con
Fond’Arte Tono Zancanaro
http://www.fondarte.it
per informazioni info@fondarte.it

Cataloghi pubblicati:
Tono Zancanaro: CenTono, omaggio a Tono Zancanaro nel centenario della nascita
Paolo Paolucci: Natural Mente, la natura vista da Paolo Paolucci
Nando Celin: Cel in Arte
Giancarlo Navarrini: percorso d’artista
Giorgio Stocco: natura e metafisica
Lauro Garbo: Arte della memoria
Renzo Fortin: tutti i colori del buio
Alexandr Daniloff: Patavinitas
Luis Alberto: visioni del tempo


