ROBERTO LACENTRA
Spazio alla Fantasia e al Colore
Anche gli ingegneri cominciano
ad affiorare nel mondo dell'arte
ed uno di questi è proprio il sottoscritto Roberto Lacentra.
Sembra strano ma, dopo aver
fatto richiesta di esibirmi in una
piccola mostra presso l'ordine
degli ingegneri della provincia di
Bologna, mi sono trovato a competere con altre cento analoghe
richieste di ingegneri artisti.
Mentre prenotavo una sala
mostra comunale, la segretaria si
diceva stupita di quanti dottori,
avvocati, medici e professionisti
si dedicassero all'arte non più
come semplici hobbisti riconoscibili a vista, bensì con un corredo di opere e curriculum quasi
da addetto al settore. Forse è in
atto una vera e propria rivoluzione culturale. Anzi è mia convinzione che qualcosa di nuovo è più
facile che nasca da un soggetto
estraneo alla cultura accademica
tradizionale proprio perché libero dai condizionamenti che gli
studi artistici fatalmente impongono. Nel mio caso provengo da
una laurea a pieni voti in ingegneria elettronica conseguita nel
76 a Bologna. Ma raramente
questi studi affiorano nella mia
produzione artistica, a cui ho
dedicato molto tempo negli ulti-

mi sei anni e che mi hanno portato
a sperimentare moltissimo nelle sia
tecniche
che
nei
soggetti
rappresentati.
Ho dipinto infatti nel genere del
paesaggio cittadino Bolognese ed
Internazionale, nel Ritratto, nel
settore Militare ed Aereonautico, e
notevole è la mia produzione nel
settore del Mosaico moderno. Ma il
genere che più sento e nel quale
esprimo qualcosa che considero il
vero valore aggiunto delle mie
opere, è quello di fantasia, a volte
fiabesco, altre fumettistico o
satirico. In queste opere riaffiorano
probabilmente sia i fumetti letti da
ragazzo, sia una dose di ingenuità
mi ancora evidente nonostante sia
passato il tempo.

ed operazioni del tutto umane. Si
sente rumor di corvi e pipistrelli,
il lamento notturno del gufo e la
macabra sinfonia di un moderno
Nosferatu al piano.
Nell'azzardato gioco al rialzo di
Lacentra non è affatto consigliabile né auspicabile fermarsi a
pensare alla logicità delle sue
composizioni, ai suoi colori netti
e stravolti, quasi ribaltati su loro ,
all'impertinenza di forme che
disprezzano qualsiasi legge anatomica già consolidata: l'unica
possibilità che rimane per rilanciare la posta è tentare il bluff,
soccombere sotto lo scacco di
regole che non conosciamo, ma di
un gioco che continua a divertirci
sempre tanto.

San Lazzaro 12-21 Gen. 2008
Se si dimenticano i rapporti di
necessità tra forma e colore, tra
proporzioni e prospettiva, e infine
ra immagine comune e realtà
fantasticata, si è nella condizione
ideale per lasciarsi coinvolgere
dalla pittura di Roberto Lacentra.
Sulle sue tavole prendono campo il
grottesco e il surreale, il mondo
immaginifico di personaggi dalle
fattezze
improbabili,
curiosi
animali antropomorfi sorpresi in
atteggiamenti

Alberto Grossi - Art Journal

Il Punto 9 - 21 giugno 2007
Gioia ingenua e disillusione, stupore e paure, la città delle luci
subito si rivela spettacolo
agghiacciante, bambino e uomo
coesistono nell'artista. La produzione di dipinti del pittore bolognese si è sempre contraddistinta
per la scelta di soggetti non convenzionali e per l'uso di un
linguaggio fortemente personalizzato.
Animaletti, mostriciattoli ma
anche lo stupore di fronte allo
spettacolo di un castello esprimono pienamente la volontà del
pittore di sfruttare la tela come un
forzi ere, un rifugio per quel
mondo residuo o ancora parte
viva dell'animo di Lacentra fatto
di fantasia, di istintiva ironia e di
bisogno di ingenuità.
Michela Turra - Art Journal

Monna Lisa (caricatura): un mosaico di Lacentra in Piazza Maggiore
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