LA GALLERIA

Sergio Tuis
CONTEMPORANEA

Sergio Tuis, nato a San Donà di Piave nel
1935, vive e lavora a Cermenate (CO).
... Oggi la pittura di Sergio Tuis esalta una realtà
narrativa urbana analitica, quasi maniacale,
mediata dalla fotograﬁa...
... I realisti analitici sono legioni nel corso della
storia dell’arte e, sarebbe blasfemo apparentare
Tuis a quei geni o agli iperrealisti americani che
una certa critica esaltò come innovatori mentre
la loro concezioni dello spazio, dei volumi, della
minuzia dei dettagli si rifece ai geni ﬁamminghi
e tedeschi, ma con loro l’uomo diventò un
manichino disumano; la realtà dei paesaggi si
cristallizzò, il tutto privato di poesia, di
emozione, di mistero, partorito dall’abusto della
fotograﬁa. Tuis con la pittura d’oggi esalta
l’uomo e la realtà che lo circonda nella
molteplicità dell’esistenza: nella città, nel paese
e nelle periferie urbane con una partecipazione
umana profondissima. Nel grande dipinto su
tela “Milano, luci ed ombre”, due
diseredati accovacciati presso il
Pirellone, sotto un cielo di un
profondo azzurro e le luci
artiﬁciali della città, sono
evidenziati da una luce innaturale
che illumina il loro volto.
... Egli ama la luce solare, quasi
mediterranea; un disegno
magistrale, una volumetria
scandita impeccabilmente; una
prospettiva rinascimentale...

Ragazza di festa
2004, 80x60 cm, olio su tela
€ 2.940,00

Pasqualino Colacitti

Sull’erba
2004, 50x60 cm, olio su tela
€ 2.100,00
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Rendez-vous al bar
2004, 80x70 cm,
olio su tela
€ 2.940,00

Milano luci ed ombre
2004, 150x100 cm,
olio su tela
€ 4.800,00

L’Amerikano
2004, 80x80 cm, olio
su tela, € 3.000,00

Rivestirsi al mare
2004, 70x70 cm, olio su tela
€ 2.640,00

Un’eroe dei nostri giorni
2004, 60x60 cm, olio su tela
€ 2.340,00

Nostalgia di un gioco
2004, 90x70 cm, olio su tela
€ 3.120,00

Fari nella notte,
2004, 70x50 cm, olio su tela,
€ 2.280,00

I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale.
MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” (se disponibili) e ad altre dello stesso artista può
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it
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