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Esionov, la vita ad acquerelli
tra autoctoni e neo-nomadi

FIRENZE Una rassegna di 42 opere sugli “autoctoni ” e sui “neo-
nomadi” con un’analisi dell’umanità in movimento, dai grandi
flussi migratori fino al turismo di massa: è quanto propone la
mostra di Andrey Esionov, acquarellista russo e maestro dell’arte
figurativa contemporanea. L’esposizione, che è stata inaugurata nei
giorni scorsi è visitabile fino al 28 aprile all’accademia delle Arti del
disegno di Firenze. La mostra dal titolo “Neo-nomadi e autoctoni”
racconta i mutamenti e le contraddizioni dell’uomo in costante
movimento, grazie alle opere tratte da otto diverse serie di
acquerelli di Esionov, con le quali l’artista realizza una riflessione
critica, surreale e pungente intorno allo scenario delle metropoli
contemporanee. Alla luce di quanto il tema delle migrazioni sia
sempre più attuale e discusso. La tecnica utilizzata da Esionov è
l’acquerello su carta, reinterpretata in chiave contemporanea, in
dialogo con la tradizione accademica e il linguaggio fotografico.
Cristina Acidini, presidente dell’accademia delle Arti del disegno di
Firenze, ha sottolineato che «lo strumento di Esionov consiste in
una tecnica non solo sicura ma soprattutto impeccabile» e, ha
aggiunto, «colpisce la sua sicurezza nel distribuire i colori, nel
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