
IMMAGINAZIONE E CONCRETEZZA
Generazioni a confronto

La ricerca pittorica di Antonio si basa sul figurativo, qualunque sia la tecnica, e spazia dalle nature morte ai 
paesaggi marini, montani e cittadini; nella maggioranza dei casi sono luoghi visitati dall'autore che li raffigura con 
stili diversi. Il colore la fa da padrone, sia che si tratti di un soggetto che di un oggetto; in tutte le tele si nota una 
calma predominante. Anche nelle opere di Giorgio, la nuova generazione, il linguaggio è figurativo; in questo caso 
alcune scene sono fantastiche e immaginarie mentre altre raffigurano realtà fantasiose espresse con una tecnica 
molto personale.

PRESENTAZIONE
L’esperienza creativa di due singole generazioni, l’una legata alla realtà, l’altra all’onirico, al ludico, 
all’immaginazione. La distinzione non è solo l’uso dei Medium: Antonio predilige la tecnica ad olio, pennelli e 
spatole, la tempera su supporti di tela e masonite; Giorgio i pennelli morbidi, le chine, l’acrilico, i pastelli colorati 
su cartoni e fogli.

Ma è nello scopo creativo, nei quali concorrono stralci di ricordo che compaiono nella pittura di Antonio.

Mentre la migrazione della realtà si conferma nelle figure eteree di Giorgio. I due artefici si cimentano in 
espressioni diverse ma analoghe prive di vincoli formali e ricche di mirate rappresentazioni.

La dimensione del vivere regna nelle opere di Antonio Colò, non prive di ricerca della realtà vissuta e circostante. 
Pacate immagini, valori cromatici a volte non misurati, dosati, ma reali, i quali migrano nel contenimento delle 
proprie forme in un caleidoscopio complesso e metafisico. L’opera di Antonio, il lavoro dell’uomo, la comparsa 
della mente del maestro, di frammenti di vita quotidiana appartenuti al suo vissuto irrompono con vigore nel suo 
pensiero legato alla sua terra di origine “San Severo” (Fg), non dimenticata e presente nel suo fare pittorico.

Nelle immagini grafiche e pittoriche, eseguite ad acrilico, pennarelli, matite e pennello su cartoncino, l’opera di 
Giorgio crea nella nostra mente la ricerca di un proseguio dei protagonisti, il quale tramite la perdita della propria 
materialità nell’ambito dello spazio, migrano verso luoghi sconosciuti. Il colore tenue, quasi evanescente, crea 
nell’osservatore la ricerca di un sogno, il perdersi nell’infinito, senza negare la propria essenza terrena, priva di 
possibili evasioni in quanto legate al mondo circostante.

Massimo Navarra

AUTORI
Antonio Colò
Calore e colore, avvolgono gli occhi, dopo che ci siamo lasciati catturare dalla pittura di Antonio Colò che, con 
garbata eleganza, ci offre le molte tematiche del suo lungo impegno artistico. Le sue opere esprimono, attraverso 
un’iconografia riconoscibile e riconosciuta, il proprio denso e corposo senso del colore. Le sue immagini ci 
parlano di un mondo antico ma presente nella nostra memoria visiva; sono immagini che ci risultano care e 
impregnate di serenità. Nelle nature morte si raggiunge il massimo di questa serenità al di là del tempo, poiché 
sia che l’artista utilizzi le trasparenze del vetro, sia che ci mostri le lucide superfici degli oggetti o dei frutti, si 
respira un senso di attesa determinato da composizioni in cui ogni elemento crea un rapporto d’equilibrio con un 
altro, e lo sfondo, adeguatamente variegato, fa scivolare l’occhio sul fulcro compositivo degli oggetti. Il suo studio 
è a Cologno Monzese.

Giorgio Colò
Diplomato alla Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano, si interessa di cinema e partecipa alla produzione 
della serie animata “Corto Maltese”, come assistente  animatore. Collabora alla produzione “Johan Padan” di 
Dario Fo, con il ruolo di capo assistente. Partecipa, in seguito, alla “Primavera maremmana”, manifestazione 
artistico-pittorica alla quale prendono parte i più noti pittori toscani viventi, tra i quali: Claudio Amerighi, che 
riconosce Giorgio Colò come suo allievo. Espone i suoi lavori in sedi pubbliche, a Cinisello Balsamo e sui Navigli. 
Oltre che fumettista, grafico pubblicitario, illustratore e disegnatore di cartoni animati, Giorgio Colò, la cui 
caratteristica principale è la curiosità e la sperimentazione nella creazione artistica, è sempre alla ricerca di 
esperienze nuove e coinvolgenti. Vive ed ha il suo studio a Cologno Monzese in via Emilia 53.

ARTE A COLOGNO
E’ il settore della Pro Loco di Cologno Monzese che si occupa di organizzare eventi artistici, principalmente 
mostre di Pittura, Scultura, Fotografia, Installazioni e Performance.


