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Chi è Andrea Mario Bert?

Andrea Mario Bert, classe 1984, è  un'artista
italiano  nato a cresciuto  a Forlì di rilievo nazionale ed
internazionale. La sua opera  si muove fra pittura,
installazione e street art, ma inconfondibile resta la
sua firma d'autore: il blu...del cielo.
Il blu per Bert è accadimento costante, in qualità di
aria, cielo,  mare: è respiro profondo, pulsione di vita;
è energia reale e trascendentale al tempo stesso.
Bert, dipinge cieli con nuvole, bagliori e
quadrifogli su tele, muri, vestiti e perfino pavimenti: lo
fa come espressione di una meditata  visione
quotidiana, intima ma anche collettiva; lo fa perchè
trova che i cieli parlino un linguaggio
contemporaneo e allo stesso modo senza tempo. Del
resto, si può dire che il cielo sia lo stesso da sempre,
ma basta la scia di un areo per modificarne il senso o
uno stato d'animo particolare, un'immaginazione più
fervida delle altre, per leggere nelle sue nuvole e nelle
sue mutazioni infinite e potentissime immagini.
 

CURIOSITÀ A KM0
 
Andrea Mario Bert, in collaborazione con l'associazione
Olvidados, nel 2021 realizza due "campetti celesti" al
Parco Dragoni di Forlì: un campo da basket ed uno da
volley, attualmente aperti al pubblico, in cui è possibile
non solo giocare, ma anche fare una passeggiata
spaziale, emozionati dalla potenza simbolica di avere il
cielo sopra la testa e perfino sotto i piedi.

Oggi raccontiamo ai bimbi....

Andrea Mario Bert

Campetti Celesti, Parco Dragoni, Forlì

Che cosa abbiamo fatto?

I  cieli di Andrea Mario Bert ci ricordano la bellezza di alzare il naso all'insù e stenderci
sull'erba ad osservare le nuvole muoversi in un mare di blu. Hanno forme, consistenze,
andature sempre nuove. Ci fanno immaginare prima qualcosa, poi qualcos'altro: nel loro
divenire sembrano dare un volto ai nostri pensieri e  alle storie che vivono nella nostra
mente. Stiamo sognando? Oppure siamo vigili, solo con i sensi più in allerta del solito?
Iniziamo il laboratorio "osservando"  proprio insieme le nuvole e  poi, lavorando
su una grande tela, diamo vita al nostro personale cielo: ci tuffiamo letteralmente nel
blu e qui creiamo le nuvole che meglio parlano di noi.

Le Nuvole - Fabrizio De Andrè

https://youtu.be/q_hded5ZirQ
https://www.instagram.com/reel/CW8AS4XItvK/?utm_source=ig_web_copy_link

