
"...Oltre quel che si vede"
Mostra di Roberto Leccese

Le opere di Roberto Leccese rientrano in quel che l’autore ama definire come “Paesaggio Mentale”.
Un  luogo  (non  luogo) dove  gli  spazi  nella  mente  idealmente,  si  dilatano,  si  confondono,  si
accavallano tra di loro ed infine emergono dai ricordi. 
Sono, questi, luoghi dove l’autore camminando su di un crinale immaginario che divide la pittura
paesaggistica tradizionalmente intesa e l’astrazione,  giunge a suggerire emozioni secondo il  suo
personale modo di vedere ed agire.
In realtà c’è la volontà di “giocare” a spingersi sino ai  limiti  tra quanto è ancora percettibile e
riconoscibile e quanto,  invece,  non lo è perché il  soggetto dell’opera diventa il  Pensiero stesso
dell’Artista.
Infatti,  anche laddove si  riescono a percepire quei canneti,  quei grovigli  di  vegetazione,  quegli
specchi d’acqua (ove l’acqua c’è, ma solo perché è la nostra mente a suggerircelo, mentre in realtà a
volte non è nemmeno dipinta) si tratta di una pittura che si spinge quasi al limite dell’astrazione ove
talvolta sconfina. 
Osservandole, si sente che le opere del Leccese nascono a livello dell’inconscio quando pensiero e
gesto diventano una cosa sola dando quindi via via forma i ricordi dell’autore e sono realizzate
mediante un procedimento del togliere, graffiare, scavare il colore e la materia attraverso ampi gesti
a volte decisi e marcati, altre resi quasi in maniera evanescente… con l’esperienza sono diventati
sempre più intrisi  di un profondo messaggio emotivo,  oltre che pittorico,  che pervade ciascuna
opera.
“Il togliere – dice l’autore – a mio avviso conferisce un quid pluris all’opera… se vogliamo è un
paradosso ma è così. Togliere, scavare, dissolvere, sciogliere, incidere, graffiare sono tutte azioni
apparentemente simili e semplici ma ognuna di essa ha il suo motivo preciso e la sua complessità.
Sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del concepimento dell’opera stessa. In una sola
frase “togliere significa “cercare” per giungere all’essenza dell’opera spogliandola di tutto quel
che è superfluo… Scavare vuol dire indagare, significa non accontentarsi. Non bisogna fermarsi
alle apparenze ed alle facciate, bensì occorre andare sempre fino in fondo, anzi oltre …Oltre quel
che si vede”.
Tutto questo se viene, pensato e concepito e collocato idealmente nell’ambito di una tavolozza, dai
toni che sono al limite della tenebrosità, in contrapposizione ai toni luminosi del fondo, allora la
pittura di Roberto Leccese acquisisce anche un profondo valore metaforico della Vita: nemmeno
nella notte più oscura, nelle difficoltà più buie, nulla mai è perduto! 
Così  il  titolo  della  mostra  diventa  emblematico… perché  al  di  là  del  buio,  osservando bene  e
ascoltando con il cuore, si può andare oltre l’apparenza e giungere alla semplicità, all’essenza e a
quelle luci, che sono sinonimo di verità e di quanto c’è di bello in ogni Vita.

Moreno De Pieri



Note biografiche:
Roberto Leccese, inizia il suo percorso artistico da autodidatta. Nel 2006 ha frequentato
corsi di pittura ad olio, presso lo studio del M° Bruno Gorlato a Padova. Sviluppa, però,
una propria personale visione artistica nell’ambito degli svariati concorsi in ex tempore ai
quali partecipa. Numerose sono le mostre collettive alle quali ha preso parte nel Triveneto
e svariate le iniziative benefiche correlate all’Arte. 
Poi si susseguono una serie di partecipazioni alle Biennali d’arte di Limana (BL), di Asolo
(TV), Premio Internazionale “Gambino” a Venezia, Mel (BL), Artisti in strada a Barcis (PN),
Lignano Sabbiadoro (UD), Portogruaro (VE), Aprilia Marittima (UD), Premio Valbelluna a
Mel, conseguendo sempre l’approvazione del pubblico ed in molti casi i riconoscimenti da
parte della critica. 
Ha frequentato  i  corsi  di  disegno di  Nudo dal  vero,  presso lo  studio  del  Prof.  Sergio
Favotto ed il corso avanzato di acquerello tenuto da Silvia De Bastiani. 
Negli ultimi anni è riuscito a fondere l’amore per la Pittura con la Poesia.

- Nel  2012,  la  sua  prima  personale  dal  titolo  “Impetuosi  Silenzi  –  Piccoli  spazi
diventano immensi”, presso il Centro Visitatori del Parco delle Dolomiti Bellunesi di
Pedavena.

- Nel 2016 (quest’anno) ha già allestito la sua seconda mostra personale di pittura
dal titolo “Ai confini dell’anima”, presso il Centro Culturale di Santa Giustina (BL).


