
ANSA

---------------------------------------------

MOSTRE: AMORE E COLORE, A ROMA L'ESTRO DI FRANCESCO CUOMO

TRA LE NOVITA'', FORME D'ARTE DA INDOSSARE

---------------------------------------------

ROMA, 12 NOV - Il globo sormontato da un omino riccioluto, visto di spalle, la maglietta 

con il numero dieci e le braccia aperte verso il cielo. Dio esiste: l'ho visto giocare, chiosa 

una poesia. l'omino e' ovviamente Diego Armando Maradona, l'autore di pennellate 

coloratissime e versi e' Francesco Cuomo, 32 anni, nato a Eboli (Salerno) e trapiantato a 

Firenze, uno dei pochi pittori italiani a esporre in permanenza alla galleria del palazzo 

Enrico Coveri. Dal 15 al 30 novembre, e' protagonista di una mostra a Roma, alla Margutta 

Arcade di Mirella Setzu, in via Margutta. poliedrico, esuberante, vivace, una passione innata 

per il colore (vuoi dire felicità, gioia, emozioni, spiega, per me il colore e' il futuro), Cuomo 

presenta nella rassegna romana - organizzata dalla World's Artists - una collezione inusuale 

di una ventina di quadri ma anche di complementi d'arredo e di spille, venticinque mini-

creazioni montate su argento e racchiuse in cornici di legno, un po' forme d'arte 'da 

indossare' che sono forse la vera novità dell'esposizione. Ai tratti sgargianti - tecnicamente 

ancora 'giovani' ma dalla connotazione marcatamente 'emotiva' - si accompagna una forte 

componente ironica: per esempio, nel quadro intitolato 'Il Trono', con la regina Elisabetta 

che posa seduta sul gabinetto con tanto di scorta, e in 'Guardia Del Corpo', dedicato al 

preservativo. Altrettanto mordaci i versi: 'In trono... siamo tutti uguali', o 'Quando il diavolo 

ti accarezza è perché vuole l'anima'. La gavetta di Cuomo e' iniziata una decina di anni fa, 

quando provo' a mettere le emozioni un semplice foglio di carta bianco. A far scattare la 

‘vocazione’, una storia d'amore, un rapporto importante con una donna straniera vissuto a 

Siena. 'L'amore - scrive - e' un'apertura d'occhi verso il cuore... ma insieme sono nati per 

farmi soffrire... ma chi ha avuto questo pensiero, non ha capito che invece mi fa vivere... e 

tremando il cuore... io gli domando: non e' possibile che batti... solo per farmi capire che 

non sono morto!!
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