
VITTORIO VIVIANI

galleria d'arte " lima"
20124 MILANO - PIAZZA LIMA 3 (lNT.) TEL. 202936



?::: ;x!:: ';,r;;',x:,Zn:,,'i;;'3';'17,i,",!,7n1,,,i,,'"',':i: !i,ii;{,!,)ili,';"f;' ili
predisposizione naturaLe uerso le cose ed i paesaggi uisti sotto und luce che brucia

i colori.
Atua quindi una pittura smorzatd ed un po' soflice, silenziosa e delicata che la sua

fantasia rende un po' t'antastica, md se bene osseruiamo, possiamo uedere cbe la ma'

teria si fa uiua e iutrita con l'interuento di note rosate, aeree, azzurre, grigio-perla

e gli elementi secondari lanno sentire la loro presenzd. cofi urua consistenza cromatica

più sostenuta ma frenata. L)na pittura che, a tratti, ricorda l'epidermide femminile
così tenera ma ricca di trasparenze sottocutanee, sulla quale spicca qualche uolta il
tocco dcceso di un indumento o lo scintillio di un gioiello.

Nel gruppo recente di opere dipinte ad Alberobello, dorninate dai trulli,Viuiani mo'

stra di auer trouato i temi che meglirt rispondono alla suq sensibilità pittorica ed ha

auuto anche la fortuna di uedere, durante i suoi ultimi giorni di permanenza colà,

i trutti sotto la neue. Gli è stato così possibile cimentarsi col <, bianco piìr. bianco del

bianco >> ed ottenere risultati di noteuole liuello estetico ed artisticr-t.

Diremo cbe la neue gli ba consentito di serutire meglio Le uariazioni cromatiche anche

lieuissime dei ruuri ii calce, di lar sussurrare le traspareftze delle ombre, di tradurre

coru maggiore cbiarezza di linguaggio, le lorme ed i colori filtrati di quella strdfia

architettura.
Lo studio molto serio dell'ambiente lo uediamo in ognuno di questi dipinti, spinto

a penetrare sempre meglio lo spirito delle cose ed a renderle nella loro essenza ern-

blentatica con uft atteruto equilibrio tra le esigenze che la concretezza della materia,

la poetica dei caratteri e la delicdtezza del colore impongono.

Viiiani, tutto preso dalla pittura, troua un diuersiuct, soltanto nell'organizzazione di

qualcbe premio artistico (si è interessato del Melegnano, del Premio Desio ed at-

ìuotmenie del Bice Bugatti di Noua Milanese) ma ritorna ai suoi problemi di ricer'

ca per arriuare alla solizione ottimale dell'inserimento del colore sempre piìr. delica-

to nella dominante chiara, per una propensione più innata che uoluta uerso la sem-

plicità uestita di candore.
DTNO VILLANI
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VITTORIO VIViANI

È nato a Milano nel 1909 da genitori veneti, è

a Milano in C.so Concordia, 16"

Olio su tela - cm. '100 x B0

vissuto a Nova Milanese ed opera



Dal 27 marzo all'8 aprile 1976 alla Galleria LIMA

Piazza Lima,3 - Milano

OBARIO: feriali 10,30 - 12,30 e 16 - 19,30

festivi 16 - 19,30

Domenica mattina e Lunedi mattina la Galleria resterà chiusa


