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pittore, scultore, ceramista

Conoscere per amare - 115 x 85 cm

Spazio Culturale Coop
Pino Grioni
Via Ciro Menotti, 24 - 20138 Milano
Tel. 02 .730124
www.grioni.it
e-mail: pino@grioni. it

Via Freikofel, 7 - Milano
Dal 11 al 19 ottobre 2014
Inaugurazione sabato 11 ottobre 2014 - ore 16,00
Orari apertura: tutti i giorn i dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle16,00 alle 19,00

L'artista nel suo studio di via Ciro Menotti - Milano

L'uomo, meraviglia del creato - 73x90 cm

PinoGrioni
Conoscere per amare
"Conoscere per amare" è sempre stato lo slogan di Pino Grioni che , seguendo la musica dei versi di Dante
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza" e quella del suo cuore "Per amare
occorre conoscere Dio, Perché Dio è amore", ha creato le sue nuove opere.
Pino Grioni lo ha dimostrato in tante occasioni : ama se stesso, la famiglia e il prossimo e questo gli
permette di essere amato. In tutte le sue opere emerge questo grande amore per la conoscenza e la verità,
sia che la conoscenza e la verità arrivino dal Sacro che dal Profano.
L'amore, per questo artista di fama internazionale per le sue mostre e per le opere lasciate in tutto il
mondo, è come un grande territorio che va coltivato e più lo conosciamo e più potremo andare oltre i suoi
confini.
Pino Grioni sa che la conoscenza e l'amore hanno i loro comandamenti :
quando non si conosce non si ama;
bisogna conoscere se stessi per amare il prossimo;
la conoscenza deve essere accompagnata sempre dall'amore;
noi siamo stati creati per amore e per amare;
l'umanità deve comunicare al mondo con l'anima infantile di quelli che amano in modo puro;
non c'è amore capace di colmare il vuoto dell'ignoranza;
un domani senza conoscenza e senza amore sarà come una foglia morta trasportata dal vento per le
strade d'Autunno.
Tutto questo vuol dire Pino Grioni con le sue ultime opere che racchiudono il mistero di Dio e dell'Uomo
senza volto, perché gli uomini e le donne di tutto il mondo sono uguali e la loro differenza sta solo nella
conoscenza e nell'amore.
Questo artista dipinge la sua coscienza e le figure emergono pure come l'acqua di fonte , piene di luce e di
fascino, perché la pittura è la scoperta di se stessi , è come denudarsi davanti al tuo pubblico.
Se c'è un artista innamorato della semplicità questo è proprio Pino Grioni: tutta la sua ricerca si basa
sull'uguaglianza dell'uomo, nel disegnare figure anonime, forse angeli o figure di eroi , di vincitori e vinti , di
martiri , di nobili e plebei, che mostrano la loro vulnerabilità e fragilità , personaggi che incuriosiscono e
stupiscono, in un ardito accostamento di arte profana e religiosa .
Eraldo Di Vita

La sapienza - 70x100 cm

I poteri - 40x33 cm

