
 

 
 

Giorgio Bevignani vive oggi la cornice più suggestiva e illuminata del suo movimentare 
l’avanguardia, comprese certe dinamiche di creazione e lettura dell’arte, e soprattutto la sua 
fertile ricerca si è ormai avviata completamente verso una estetica minimalista, dove 
“particolare e universale” evidenziano una geometria imperfetta con un uso sapiente di luce e 
una gestualità asciutta, producendo riflessioni significative sulla “pittura fondamentale”. Questi 
spunti più riusciti aprono a nuovi orizzonti, dopo essersi permeati di ascetismo, di vibrazioni 
filosofiche che toccano il mondo nel profondo dello spazio e del tempo, caratterizzando 
l’esplorazione di varie possibilità cromatiche. In questo percorso minimalista Bevignani vive 
l’esigenza di concretare una dimensione infinita nella forma finita dell’opera; ritrae il tempo, la 
luce, lo spazio, sicchè assistiamo al declinarsi di un pensiero intuitivo che genera continuamente 
nuovi spazi, è il colore stesso a costituire la metamorfosi delle tracce, in una sorta di scrittura 
fluente dell’energia universale, tra echi spaziali e intrecci timbrici, traducendo il pulsare della 
vita che si propaga come un respiro…Il linguaggio di queste opere movimenta un universo 
nuovo perché l’arte è soprattutto filosofia, e Giorgio Bevignani movimenta energie sensibili alla 
vita. Esse documentano calma e inquietudine, ordine e caos, fatalità e azzardo, rimbalzano tra 
particolare e universale, riassumono le forze della vita e quelle della morte. Si pensi che Yves 
Klein nel 1961 dichiarò: “Dove si trova il vuoto si trova il fuoco”…Le sue opere si dilatano in 
un andirivieni tra il particolare e l’universale, un territorio dove la superficie monocroma nella 
sua concretezza e fisicità, pulsa in un’espansione possibile e luminosa; originando germinazioni 
pittoriche percorse da fessurazioni e intermittenze, bagliori e vibrazioni. Giorgio Bevignani 
declina la propria poetica come traccia di conoscenza e misurazione dell’universo nel suo 
svolgersi, specie quando la monocromia lascia il passo a delle trame lievemente percettibili. 
Non è solo certo, si apparenta ad altri nomi internazionali  che del minimalismo  ne hanno 
evidenziato la pura esistenza e l’atto di dipingere, penso a Robert Ryman soprattutto, e ancora 
Carl Andre, Donald Judd, Yves Klein e Piero Manzoni; Bevignani ci accompagna con le sue 
opere sulla soglia della luce, ci porta a compiere un viaggio orfico, ad entrare nella densità 
notturna del mondo, del grembo delle cose,  a percepire il silenzio del mondo e riportarlo alla 
luce, per leggere finalmente  la preziosità delle cose del mondo della vita.  
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La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 luglio 2022 
 

 
 
In osservanza delle misure anti Covid-19, la visita sarà possibile con le prescrizioni anti 
Covid che saranno in vigore al momento. 
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