Svolta a Capitignano la mostra delle opere del Maestro Nestore Bernardi
La Consulta dei Giovani di Capitignano ha
organizzato, nei giorni 1 e 2 novembre 2013, una
mostra delle opere pittoriche del Maestro Nestore
Bernardi, originario di Montereale. Sabato 2 novembre,
inoltre, il Maestro ha tenuto una conferenza in cui si è
raccontato ed ha parlato della sua esperienza artistica,
dichiarandosi inoltre molto felice per aver esposto le
proprie opere a Capitignano.
Nei primi anni '80 Nestore
Bernardi scopre di avere un
grande talento artistico, come Un'opera del Maestro rappresentante il paesaggio di Montereale
se in lui si fosse manifestata una nuova e fino ad allora sconosciuta entità.
Da allora inizia a partecipare con opere proprie a diverse mostre e nel 1994
conosce uno dei critici d'arte più famosi al mondo, ossia il francese Jean
Leymarie. Successivamente si dedica al restauro e lavora in numerosi
edifici storici, tra cui il Palazzo Ricci-Bernardi di Montereale, che
trasforma in una “Casa-museo”. Molte delle sue esperienze artistiche,
inoltre, comprendono dei soggiorni all'estero. Infatti il Maestro è prima in
Russia, dove conosce i meravigliosi paesaggi della steppa, poi in Cina,
dove realizza numerose opere famose e incontra artisti di fama mondiale.
In seguito, negli Stati Uniti d'America ed in Brasile tiene dei corsi
universitari, mentre in Vaticano per un periodo è accompagnatore
La città del futuro
dell'allora Cardinale Joseph Ratzinger.
L'arte pittorica, secondo il pensiero del Maestro, non è semplice figurazione, bensì è un
insieme di colori e tecnica dei segni, dal momento che dietro ogni segno di un'opera c'è un intero
modo di pensare e di concepire la realtà. L'arte, infatti, è come lo specchio dello stile di vita
dell'artista, in quanto oltre alla tecnica essa comprende anche tutte le emozioni che costellano la vita
dell'artista stesso.
Inoltre l'arte è un messaggio rivolto al
futuro, ma per essere davvero efficace deve
rispecchiare la vita reale e tutta la gamma di
emozioni che la compongono. Il futuro dell'arte,
conclude il Maestro, è da cercare in quelle forme
che rispecchiano la propria essenza naturale ed
irrazionale, che sono imperfette e non pensate
razionalmente e quindi più autentiche e reali.
L'arte del futuro, quindi, sarà un'intersezione di
Il Maestro durante la conferenza
forme naturali, imperfette ed irrazionali e perciò
armoniche e nuove.
Grande la soddisfazione espressa dal Presidente della
Consulta dei Giovani di Capitignano Daniele Fulvi, il
quale si è detto estremamente felice ed orgoglioso del
fatto che venga finalmente data visibilità alla cultura ed
all'arte. Il Presidente ha inoltre ribadito che la Consulta
dei Giovani proseguirà con determinazione il proprio
impegno volto a dare uno spazio sempre maggiore alle
iniziative culturali di ogni tipo.
Una delle opere di Nestore Bernardi esposte a Capitignano

