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Marea

di Vincenzo Mazzara
Il mare è spazio aperto, liquido, variabile. Cambia cromia, densità,
trasparenza ma non la sostanza di cui è fatto. Il mare sa essere leggero, come le spume evanescenti della sua superficie, ma anche
profondo, come i recessi sinuosi dei suoi abissi. La vita è mutevole,
è ritmo. Il mare vive, si muove, e, soprattutto, respira. E lo fa a modo
suo, con movimenti continui, impercettibili ma in grado di lasciare il
segno. Allo stesso modo, erosioni, graffi e inconsuete sfumature diventano nelle opere di Franco Fasulo metafore dell’infinita dialettica
di questo respiro, fra coprire e rivelare.
Codici di espressione che segnano e sognano il mare. Lo segnano
in quanto lo rappresentano, lo sognano in quanto lo restituiscono a
noi attraverso una rêverie. Quando Franco crea un opera che parla
di mare non attinge alla fantasia, al mito o all’utopia ma all’esperienza,
a un rapporto trasformativo con il mare, mediato dalla propria sensibilità di uomo e artista. Un rapporto nato da un dialogo confidenziale,
divenuto negli anni sempre più stretto, poi maturo, oggi intimo.
Pochi sono coloro che possono dare del tu al mare e Franco Fasulo
è fra questi, anche se non lo fa. Viaggia per mare, visita porti, scruta
gli orizzonti con occhi aperti e mai viziati dal presunto, dal presupposto, dal dejà-vu, lasciandosi pervadere fino in fondo dalla marea.
Dalla costante rielaborazione di questa esperienza nascono le opere
che Franco espone in questa mostra. Nelle tele la marea ha ridefinito
confini, rapporti e aperto nuovi orizzonti. Mura di navi che non si limitano ad accogliere segni ma anche presagi di mare. Squarci, ossidazioni e vernici che riparano e, al contempo, preparano a sognare
porti, approdi, nuove partenze.
Sembra ci sia nell'aria una calma sospesa, resa magica da nuances
evanescenti, che si riflette sugli spazi ripresi e rifatti propri dal mare.
Le linee più nette tracciano orizzonti che sembrano sollevarsi oltre il
limite del già noto. Orizzonti aperti, sempre lì, come un invito ad oltrepassare, a partire, forse a sognare. Nonostante i sapienti giochi
prospettici, nelle opere di Franco Fasulo, questi orizzonti risultano vicini, li si può quasi toccare. E’ una sensazione piacevole e, al contempo, insensata. Forse è proprio vero che l'orizzonte è lontano se
lo si guarda soltanto con gli occhi.
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Note Biografiche

Franco Fasulo nasce ad Agrigento nel 1963.

Completati gli studi superiori collabora con istituzioni pubbliche e private, in veste di illustratore, partecipando all’allestimento di mostre nel
settore archeologico.
L’intenso contatto con l’antichità classica lo induce, alla fine degli anni
’80, a intagliare nelle radici di ulivo una serie di sculture ispirate ai miti
greci. Queste opere saranno esposte a Parigi al Salone dell’Alimentazione (1994) e a Firenze presso la Fortezza da Basso (1995) e costituiranno la mostra “ Nel giardino di Zeus”.
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La svolta pittorica avviene nello stesso anno: viaggia sulle sponde del
Mediterraneo e nell’Atlantico e trae ispirazione dagli scenari dei porti
commerciali. Le sue opere sono state proposte al pubblico con la personale “Il Blu e la Ruggine”, curata da Aldo Gerbino ad Agrigento (2001) e
al Palazzo della Permanente di Milano (2002) in occasione del concorso
nazionale Premio Arte Mondadori, in seno al quale ha ottenuto il secondo posto con l’opera “Esistenza Nomade”. Di seguito, ha esposto con
regolarità sul territorio nazionale. Del 2010 la mostra “Sicilia- forme | colori a sud” esposta a Morbegno al Chiostro di Sant’ Antonio e a Porto
Empedocle presso l’auditorium San Gerlando - Fondazione Camilleri.

Si segnalano le collettive (2004)“ Di là dal faro” galleria 61, Palermo; “43 artisti per Kaos: la magnifica visione” Galleria degli Archi, Comiso; (2006)
“Senza Confini” Fabbriche Chiaramontane, Agrigento; “40 artisti in Lomellina”, Fondazione Sartirana Arte, Sartirana; (2007) “Artisti per un Museo
Lomellino” Candia Lomellina; (2008) “Reouverture”, Fabbriche Chiaramontane, Agrigento”; (2009) “Ascuta”, Palazzo Arcivescovile, Agrigento; “Arte in
Vigevano” Cavallerizza del Castello, Vigevano; (2010) “Emozionando” Fortezza di Castelfranco, Finale Ligure; “Il senso del Tempo” Archivio di Stato,
Novara; “Arte in Vigevano” Cavallerizza del Castello, Vigevano.(2010) “Arte
in Pila” Sartirana Lomellina (Pv); “Arte in Vigevano” Cavallerizza del Castello, Vigevano (Pv); (2011) “Arte in Pila” Sartirana Lomellina (Pv); “150 artisti raccontano la nostra storia” Archivio di Stato, Novara. “ Made in Sicily”
Le Ciminiere - Galleria d’arte contemporanea , Catania.

Trasferitosi in Lombardia nel 2005 vive e opera a Sartirana Lomellina (Pv).
Della sua opera si sono occupati Aldo Gerbino, Paolo Nifosì, Davide Lacagnina, Valeria Serra, Licia Spagnesi, Gaetano Savatteri, Giuseppe Castelli, Joseph Zoderer. Galleria di riferimento: Fabbriche Chiaramontane – Agrigento.
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