GALLERIA D’ARTE NELSON CORNICI
VIA WALTER MANZONE, 55 VERCELLI
PRESENTA

MASSIMO PARACCHINI
“FREE SPRINKLING REGENESIS”
DAL 27 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE 2020
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00.
Domenica e lunedì mattina esclusa
ENTRATA LIBERA

L’artista è in permanenza presso
la GALLERIA NELSON CORNICI di VERCELLI, LA CASA D’ASTE MEETING ART
e la GALLERIA NOLI ARTE di NOLI

sito: www.massimoparacchini.it
https://issuu.com/annuarioartecollezionismo/docs/catalogo_free_sprinkling_overflowin
L’artista non può sentirsi totalmente soddisfatto quando si ferma a rappresentare
semplicemente la realtà arcadico-euclidea così come si presenta ogni giorno, deve invece
sforzarsi di intravedere qualcosa di trascendente, che va oltre la natura stessa per vederla
proiettata in un ritmo cosmico. Deve farsi visionario per poter cogliere i movimenti
ondulatori serpeggianti dell’anima e il movimento vorticoso circolare dell’Universo che ci
fanno quasi perdere l’equilibrio per fare entrare finalmente ogni soggetto rappresentato
in una dimensione tutta nuova, vertiginosa e spaziale.
Dal cuore profondo si origina tutto, dal suo immenso vortice d’amore in kromoexplosion
nascono nuove forme e colori; in uno stato di psicotrance assoluta l’artista immagina e
realizza, attraverso un Free Sprinkling istintivo, un nuovo Universo, concepito a partire da
un microcosmo in grado di espandersi all’improvviso e che tutto travolge come un
uragano senza pari di kromosensazioni e di emozioni, mai contenuto, e che genererà altri
vortici d’amore in crescita all’infinito.
Ho sempre voluto realizzare un’opera in kromotrance a forma di cuore, perché da essa,
dal suo vortice interiore profondo, si origina tutto l’universo che conosciamo, perché da lì
nascono tutte le emozioni e le sensazioni che proviamo, tutti i colori e le forme del mondo

che esprimiamo con una kromoenergia senza pari, come un’onda impetuosa che tutto
travolge attraverso un Free Sprinkling istintivo, senza regole, libero come il vento
dell’anima che non trova mai alcun confine.
In un’opera non si tratta soltanto di raffigurare una realtà in cui c’è una zona di luce e una
d’ombra, ma una pura visione in cui sono compresi il giorno e la notte, cosicché attraverso
il kronometamorfismo alchemico e orfico il tempo si trasforma e diventa assoluto, quasi
eterno, ovvero qualsiasi rappresentazione viene trasfigurata da una dimensione
atemporale attraverso una progressiva Kronotrance perché trascesa dai movimenti
iperellittici e iperdimensionali della mente e dell’Universo in una prospettiva cosmica
ascendente.

L’artista dovrà farsi visionario per trascendere il mondo arcadico euclideo, la sua natura e
la sua storia, per tendere verso gli ultimi confini della realtà e intravedere qualcosa di oltre
con il suo tocco quasi magico, attraverso un Free Sprinkling alchemico che lo porterà ad
una coscienza trascendentale e gli permetterà così di trasmutare ogni semplice immagine
in pura visione metafisica e cosmica.

Attraverso il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling si può arrivare anche alla fase della
disgregazione cosmica iperdimensionale di qualsiasi mondo arcadico – euclideo, con un
krometamorfismo alchemico e orfico dove non hanno più importanza i minuti, le ore e
i giorni del vivere quotidiano, ma tutto nell’opera è come sospeso, cristallizzato, quasi
eternizzato. Da qui il passo è breve per giungere alla fase finale che è quella del
transatomismo cromatico primordiale cioè del dissolvimento dell’immagine nel Kaos
primigenio da cui tutto ha avuto origine, compresi il tempo e lo spazio.
Dalla disgregazione cosmica krometamorfica in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling
nel Kaos astratto nasce il primordiale terrestre, dove tutto di nuovo ha inizio nell’alba
iperdimensionale kromatica della ri-genesi!
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