
amitra redaelli e la sua

arte metafisica su venezia

di Enotrio Mastrolonardo

Amina Redaelli rifugge dalle espe-

rienze estetiche per abbandonarsi
completamente alla sua natura, co-

sì sensibile e poetica, dalla quale
cerca di trarre spontaneamente,
senza dovet fotzate in alcun mo-
do la sua ispirazione, le sensazio-

ni più segrete e le emozioni Più
profonde di fronte allo spettacolo
eterno e insieme mutevole di una
realtà che ha il volto magico di
Venezia. Ma la magìa questa vol-
ta è venuta dalla Redaelli, la qua-
le, invece di darci una consueta in-
terpretazione della città lagunare,
più o meno uguale a tante altre, è

riuscita a rivelarcene 1'essenza at-

traverso l'immagine staccata e iso-
lata, come sospesa fra cielo e ac-

qua, di un antico palazzo, di un
prezioso ricamo di archi bizantini
ò di ogive gotiche, di un sottilis-
simo ponte.
E' una Yenezia metafisica, quasi

astratta, che riesce a mantenere la
sua irrealtà anche quando la Reda-

elli ne coglie gli aspetti più comuni
e conosciuti, in una visione com-
pleta, per quel senso di candido
stupore e di assorta attesa in cui
riesce a immergerli con un disegno
lieve e una trasparente atmosfera
tonale sui celesti teneri, sui grigi
perlacei, sui rosa palpitanti.

Amina Redaelli è nata a Seregno
(Milano) ha lrequentato il liceo ar-
tistico prirna di entrare tra gli al-
lieui del Maestro Vittorio Viuiani
alla Libera Accademia di Pittura
di Noua Milanese doue ora è di'
uentata assistente del Maestro al-

l'Accademia.
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<<\/enezia>> un ol,io su tela del 1978, di Arnina Redaelli.

Da una decina d'anni a questa Par-
t€, partecipa attiuamente 4 mo-
stre, premi, concorsi, ottertendo i
successi più lusinghieri e i ricono-
scimenti piìr. si gnificatiui.

Numerose le mostre Personali da
lei allestite e molte le rassegne col'
lettiue che l'hanno uista presente.
Il suo no?lxe figura nelle principali
pubblicazioni del nostro temqo.
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