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Firenze Firenze 
advadv

Martedì 7 settembre 2021, alle ore 18, nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze,Martedì 7 settembre 2021, alle ore 18, nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze,
s’inaugura la mostra del pittore cinese Liu Youju, dal titolo “Beyond Abstraction - Oltre l’astrazione”. s’inaugura la mostra del pittore cinese Liu Youju, dal titolo “Beyond Abstraction - Oltre l’astrazione”. 
L'esposizione presenta 25 grandi opere e nitida è l’impressione di trovarsi di fronte a quadri di grande potenzaL'esposizione presenta 25 grandi opere e nitida è l’impressione di trovarsi di fronte a quadri di grande potenza
generati dall’incontro tra l’artista e la natura, tra la coscienza profonda e il mondo organico, che finisce pergenerati dall’incontro tra l’artista e la natura, tra la coscienza profonda e il mondo organico, che finisce per
tradursi in una pittura caratterizzata dalla forte espressività e nella quale si incontrano due mondi, quello dellatradursi in una pittura caratterizzata dalla forte espressività e nella quale si incontrano due mondi, quello della
calligrafia tradizionale cinese e quello dell’espressionismo astratto; una pittura gestuale che deriva anche dalcalligrafia tradizionale cinese e quello dell’espressionismo astratto; una pittura gestuale che deriva anche dal
confronto con le esperienze artistiche occidentali. Colori come vibrazioni musicali che traducono la complessitàconfronto con le esperienze artistiche occidentali. Colori come vibrazioni musicali che traducono la complessità
della materia, la timbricità, la materialità, il vitalismo, in un inseguimento continuo, una perenne mutazione edella materia, la timbricità, la materialità, il vitalismo, in un inseguimento continuo, una perenne mutazione e
trasformazione di cui Liu Youju cerca di afferrare l’essenza attraverso i segni-scrittura e i segni-colore.trasformazione di cui Liu Youju cerca di afferrare l’essenza attraverso i segni-scrittura e i segni-colore.  
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