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Abbiamo presentato Daniele Cestari in diverse altre occasioni nel corso degli ormai
quattordici anni di attività di ZENONEcontemporanea, abbiamo conosciuto i suoi paesaggi
urbani, che non erano solo paesaggi ma storie delle persone che in quelle città abitavano
invisibili, intime ra gurazioni del silenzio e del vuoto dei nostri centri urbani. E’ poi stato il
tempo della ricerca sulle montagne, tutt’altro che didascalica perché costruita anche in
questo caso su racconti, su storie concrete di vecchie carte manoscritte o stampate che si
integravano per diventare tutt’uno con la narrazione di una conquista, di una vita vissuta in
questa natura spesso ostile e al tempo stesso coinvolgente ed emozionante, di fronte alla
quale è impossibile rimanere indi erenti.
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Oggi è la natura ad o rirsi in modo diretto alla nostra attenzione per subito trasformarsi in
qualcosa di ancora più profondo. Questi “ ori” (che necessitano obbligatoriamente di
essere posti fra virgolette, perché cessano immediatamente di essere tali dopo una prima
super ciale impressione basata sulla sola cromia) rappresentano l’anima più profonda della
natura vegetale, che nel suo disciogliersi e disgregarsi ritorna ad essere qualcosa di
primordiale e originario.

“La natura non fa
nulla di inutile”
Aristotele

I “ ori” di Daniele Cestari disvelano l’intimo di questa natura cellulare, nella quale
ritroviamo la nostra stessa essenza umana, contorta e so erta. Superando la loro sicità si
disgregano e si sciolgono, lasciando trasparire le loro bre e i pigmenti che generano il loro
colore, sono ori che superano la propria semplice organicità diventando qualcosa di più
profondo, di chimico, originario, diventano natura pura, primordiale, oltrenatura.
Daniele Cestari nasce a Ferrara nel 1983. Si laurea in architettura nel 2009 per poi dedicarsi alla pittura. La sua carriera di artista è
strettamente legata ai suoi studi universitari di architettura, che ha portato a compimento con una tesi di laurea in progettazione
urbanistica. In questo contesto ha sviluppato la predilezione per l'aspetto sico della città e per il paesaggio urbano studiando pittura e
fotogra a. Ha realizzato mostre in gallerie private e spazi pubblici in Italia e all'estero (Boston, Londra, Amsterdam, Mykonos, So a,
Buenos Aires, Toulouse). Nel 2011 viene invitato al Padiglione regionale Emilia Romagna per la 54° Biennale di Venezia e nel 2014 viene
invitato a partecipare alla mostra Ritratti di Città – Urban Sceneries a cura di Flaminio Gualdoni a Villa Olmo a Como. Tra le ultime
mostre personali si ricordano quelle realizzate a Montalcino, Boston (USA) e Varese. Vive e lavora a Ferrara.

Vernice sabato 5 novembre, ore 17
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www.zenonecontemporanea.it
facebook: @zenonecontamporeanea
instagram: @zenonecontemporanea

