
      
         Sabato 12 novembre, alle ore 18.3o, la Galleria Torbandena di Trieste inaugura
         la personale di JULIO VAQUERO.

Nato  a  Barcellona  nel  1958,  Vaquero  è  considerato  uno  dei  più  importanti
pittori figurativi spagnoli contemporanei: un poeta della natura morta e degli
interni che si propongono come luoghi magici, dove l'oggetto assume una vita
spirituale e si carica di un'energia che va oltre la rappresentazione formale.

Pittore delle grandi  dimensioni,  la  sua produzione è lenta ed estremamente
attenta alle potenzialità del dettaglio (in questo si può dire che Vaquero sia un
continuatore di quella poetica che fa capo all'opera di Antonio Lopez Garcia,
pittore leggendario della generazione passata, e di cui Vaquero è intimo amico).

La mostra alla Torbandena presenta quattro grandi oli, alcuni più piccoli e tre
straordinari  disegni  eseguiti  con  il  guazzo  su  carta  vegetale;  praticamente
l'intera  produzione  dell'ultimo  anno  di  attività  dell'artista,  viaggiando  tra  i
misteri di ambienti “polverosi” da cui estrarre la vita palpitante dei suoi oggetti;
sedie,  armadi  aperti,  stufe  elettriche  che rivelano qualcosa  di  impalpabile  e
fantasmagorico. Ed infatti, nella sua introduzione al catalogo, Marilena Pasquali
rifiuta  quasi  la  definizione  di  Vaquero  come  “pittore  realista”  e  descrive  il
tormento della materia, anzi “di un'illusione consapevole che si fa materia, di un
sogno ad occhi aperti che ha bisogno di un corpo fisico per dire se stesso”. E ne
sottolinea la strabiliante “sapienza pittorica: un segno spezzato, ritmico, quasi
sincopato,  che  appare  e  non  appare  ma  è  sempre  lì,  a  garantire  la  tenuta
strutturale della composizione”.

Attualmente alcune sue opere sono visibili a Barcellona, dove sta esponendo in
alcune  importanti  collettive  alla  Galleria  Marlborough  e  alla  Galleria  Carles
Taché. Sue opere sono state esposte anche in prestigiose fiere internazionali
come ARCO a Madrid, ART BRUSSELS, ZONA MACO in Messico, ARTE FIERA a
Bologna.

Julio Vaquero è anche direttore artistico della Fundaciòn Sorigué di Lleida, in
Spagna, un'attivissima fondazione d'arte contemporanea costruita in mezzo a
un'enorme  cantiere  di  pietrisco  dove  trovano  posto  gigantesche  opere  di
Anselm Kiefer, di Julie Mehretu, di Albert Oehlen, di Tony Cragg e molti altri.
Una  fondazione  che  è  attiva  anche  sul  piano  del  finanziamento  di  grandi
progetti d'arte: gli ultimi quelli, all'interno degli spazi espositivi, di Bill Viola e di
Wim Wenders.


