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COMUNICATO STAMPA

CIELI DI BOSCO di LUIGI BILLI

Mostra di arte fotografica
inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2011 ore 18.30 - 21.00
data mostra: dal 5 maggio al 4 giugno 2011
orario: da lunedì a venerdì 15.30-19.00 o su appuntamento
dove: Via Farini 6, 20154 Milano tel. 02 6208 6626 galleria@spaziofarini6.com
dal 12 al 15 maggio parte della mostra sarà presente alla fiera MIA -Milan Image Art- Fair
catalogo in galleria testo critico di Elisabetta Longari
La mostra Cieli di Bosco di Luigi Billi a SPAZIOFARINI6 - ecco un’altra occasione importante per vedere il
lavoro di un’artista capace in maniera raffinata ed efficace, di coniugare le intuizioni visionarie ed eteree della
miglior arte contemporanea con gli insostituibili fondamenti dell’arte classica: il gesto, la materia, la pittura.
Con lo sguardo rivolto all'insù, l’obbiettivo di Luigi Billi ritrae scorci di luci ed ombre che si intrecciano in un
tessuto ritmico fatto di rami e di foglie formando un tetto naturalmente protettivo in cui il cielo penetra dalle
fessure, in una suggestione paesaggistica di tipo impressionista.
Le sovrapposizioni di foglie diventano sinfonie di verdi da cui pian piano l’occhio estrapola i dettagli e mette a
fuoco la struttura nascosta scoprendovi geometrie invisibili.
Il lavoro di matrice fotografica, con una tecnica divenuta dal 1992 la cifra stilistica di Billi, acquisisce tramite
una successione di passaggi artigianali una valenza pittorica e scultorea di grande fisicità. La superficie di carta
fotografica, cerata, dipinta a mano, prima accartocciata come in un rifiuto e poi successivamente recuperata col
gesto opposto del riaprire, offre la preminenza della sensazione, il sentimento dell’istante, l’esperienza della
natura mantenuta viva nello spazio circoscritto di un luogo chiuso.
In una Milano che ripensa e ridisegna il suo futuro urbano in vista dell’Expo, le opere di questo artista raffinato
e silenzioso, squarci di luce e di cromatismi, sembrano essere il segno di una ri - appropriazione urgente e
poetica dello scarto subito nello spazio urbano: il cielo e il bosco.
Nell’arco degli ultimi venticinque anni Luigi Billi ha esposto i suoi lavori in Italia e all’estero in più di 30
personali e oltre 80 collettive. Ha collezionisti in tutta Europa, negli Stati Uniti e nel mondo arabo.
La galleria SPAZIOFARINI6 sarà presente alla prima edizione della fiera di arte fotografica Milan Image Art
Fair con i lavori di Luigi Billi: Ghandi, Hombres, Carnet de voyages (SuperstudioPiù, Via Tortona 27,
Milano - dal 12 al 15 maggio)
Su richiesta è a disposizione la biografia completa e ulteriori immagini in alta risoluzione.

