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L’alfabeto artistico di Ada Sorrentino appartiene a
quell’astratto informale che caratterizza una pittura
particolarmente attenta a sfumature e dettagli. Osservare le opere di Ada è come immergersi in un
modo nuovo nel quale il sogno riemerge attraverso
forme e colori che non sono mai lasciate al caso, ma
guidate da una sensazione in bilico tra conscio e inconscio. Un contrasto che si bilancia magicamente
sulla tela di Ada in cui “l’alchimia è animismo e i materiali si affidano a lei per essere migliorati” per usare
le parole di James Hillman. Le opere di Ada Sorrentino affrontano argomenti quanto mai attuali e profondi
come le stagioni della vita, la serena e spensierata
fanciullezza, l’età matura no alla saggia terza età in
cui la stessa artista mostra ancora una volta la propria straordinaria sensibilità creativa. Ada riesce però
a spingersi oltre la gradevole espressione cromatica,

cercando di portare in ogni opera un angolo della propria anima e confermando ancora una volta quello
che da sempre amo sottolineare; un’opera d’arte non
termina nel momento in cui il pittore posa il pennello
o lo scultore lo scalpello bensì termina nel processo
che avviene dentro ognuno di noi osservatori attenti di queste opere d’arte. È attraverso questa lunga
premessa che possiamo riscontrare nell’osservazione delle opere di Ada Sorrentino una vera e propria
esperienza emozionale che consente analisi che possono spaziare dall’arte alla poesia e dall’estetica alla
filosofia. A fronte di tutto ciò pare scontato che di lei
si ha riscontro in una biografia di tutto rispetto dalla
quale emergono le molte mostre e i meritati premi
ricevuti in tutta Europa.
(Alberto Moioli)

Maremoto - 2011 olio su tela cm 100x70

L'arte è bellezza. È comunicazione interiore
dell’artista, è l’espressione dell’anima, del sentire del essenza interiore. È l’esternazione dei
stati vitali: sofferenza, tristezza, depressione,
angosce, gioia, amore, felicità. È l’espressione
dell’anima, del sentire, del intuire e del percepire
il mondo esteriore della società, dell’ambiente
filtrato dalla sensibilità e interità dell’artista. L’arte è una continua ricerca dei processi esistenziali e universali. Per l’artista è un processo di

continue conoscenze, di esperienze vissute, di
stati d’animo che attraverso l’opera, bidimensionale o tridimensionale che sia e con mezzi
tecnici adeguati all’esigenza creativa crea con
la sua interiorità. Egli fa continui sforzi per liberarsi dalle catene delle oppressioni personali e
sociali. Per il superamendo dei condizionamenti,
tendenze, mode, schemi, steriotipi. L’opera è il
risultato dell’espressione tangibile e visibile del
manufatto dell’artista, realizzato con la tecnica

prescelta alle esigenze del momento creativo.
L’osservatore, fruitore finale di tale operato, per
godersi pienamente l’opera deve predisporsi a
vedere, a sentire, a percepire, mettendosi in sintonia con essa in totale libertà. Senza preconcetti o condizionamenti, solo così può sintonizzarsi
e recepire il messaggio dell’opera senza alcuna
barriera e coglierne il meglio di essa.
(Ada Sorrentino)

ELENCO ALFABETICO ARTISTI

SORRENTINO Ada (Inferno, particolare - anno)
Ada Sorrentino mostra di conoscere e aver interiorizzato la lezione dei maestri dell’astrazione del primo Novecento. (..) L’emblema della sua arte è un’incessante ricerca attraverso molteplici esperienze con materia, forme e colore e con la centralità discorsiva che è il continuo rapporto tra l’uomo e la natura. (..) Artista eclettica
che attraverso le sue opere traduce in visioni incisive spunti naturalistici ed esistenziali, attraverso la grafica, la
pittura, la scultura, la creazione e la realizzazione di gioielli. L’arte in tutte le sue svariate espressioni, distoglie
l’individuo dall’apatia sociale, conducendolo ad una maggior consapevolezza dell’essere e dell’ambiente che
lo circonda. Le opere di Ada Sorrentino ci conducono in una dimensione intima, personale, che nasce dal sentimento e allo stesso tempo è supportata da uno stile informale-espressionistico tutto suo. Con trasporto ed
impeto, per mezzo di un gesto vitale e deciso, raggiunge con poesia risultati di forte impatto emotivo. Al colore è affidato il compito di dare linfa alla rappresentazione. Le opere dell’artista, piene di memoria e di vissuto,
presentano una ricerca di stile e di tendenza, personale, autonoma, concretizzando un desiderio di espressione appassionato e sentito che porta l’artista ad esternare in maniera spontanea e diretta il suo Io profondo.

POMODORO Giò (Due - 1975)
Giorgio Pomodoro, in arte Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro, novembre ‘30 – Milano, dicembre ‘02), è apprezzato come uno dei più prestigiosi scultori del XX secolo. Nel ‘52 con Il Fratello Arnaldo e Perfetti forma il
gruppo 3 P e realizzano gioielli, monili e oggetti d’uso. Nel ‘55 collabora alla rivista “il Gesto”. Con Dorazio, Novelli, Turcato, Tancredi, Perilli, Fontana ed il fratello Arnaldo partecipano alle mostre del Gruppo “Continuità”
presentate da Ballo, Argan, e Russoli. In seguito indirizza la sua ricerca verso la “rappresentazione razionale
dei segni”. Nelle opere, ampie aree fluttuanti in bronzo e grandi blocchi scolpiti nel marmo o rigidamente
squadrati, si aprono degli spazi vuoti che lasciano irrompere la luce del sole. Le sculture di G. Pomodoro sono
presenti nelle collezioni pubbliche e private del mondo, fra cui: l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di
Washington, la Collezione N. Rockefeller di New York, il Museo d’Arte Moderna di Mexico City, la Collezione
d’Arte Moderna della città di Jedda, in Arabia Saudita, il Musée d’Ixelles di Bruxelles, il Kunst und Museumverein di Wuppertal, lo Yorkshire Sculpture Park di Wakefield, in Inghilterra, la Fondation Veranneman in Belgio,
la Galleria d’Arte Moderna di Roma e Torino e il Civico Museo d’Arte Contemporanea di Milano.
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