di Alfio BORGHESE (giornalista e critico d’arte)

La pittura di M.R. non predilige rappresentare soggetti particolari. Qualsiasi occasione
diviene opportunità per profondere i suoi colori ed invadere le sue tele con queste splendide
interpretazioni fatti di azzurri come il cielo il giallo come il sole, i colori della natura. In questo
caso trattandosi di virus ha anticipato le problematiche dell’attuale pandemia
rappresentando con forza il virus che cagiona gravi problemi di salute e ci costringe a
prendere in considerazione il nostro rapporto con il mondo e con la natura.
Nonostante le grandi intuizioni, Michele ROSA ha preferito restare a Sora, in Ciociaria, nel
basso Lazio, piuttosto ché andar via, nonostante le offerte allettanti che gli sono giunte
dall’estero. Ha preferito rimanere nella sua terra d’origine dopo aver visitato il mondo,
dedicandosi a riunire gli artisti del suo territorio, nel ruolo di divulgatore artistico, prima
dirigendo La Saletta a Frosinone e successivamente dirigendo altre gallerie d’arte a Sora,
come pure organizzando importanti mostre e manifestazioni come il premio “Paesaggio
sorano”, l’importante concorso di “Pittura in Ciociaria” presso l’Abbazia di Casamari ove fece
parte della giuria presieduta da grandi nomi come Giorgio De Chirico, la biennale d’arte
sacra a Sora, nel faticoso tentativo di sensibilizzare il pubblico di provincia all’arte.
Ha mostrato la sua lungimiranza valicando la cortina di ferro per confrontarsi con quel
mondo artistico e culturale, allora chiuso nel suo alveo, portando lì le sue opere e ospitando
qui, in Italia, quegli artisti favorendo un proficuo confronto dialettico, nel tentativo di
abbattere quel muro che la politica aveva creato.
I quadri “I nudi di ROSA” esposti proprio in questi giorni nella bellissima mostra inaugurata
il 13 ottobre u.s. a Frosinone presso il centro espositivo della Villa Comunale, evidenziano
come l’artista sappia andare oltre la semplice figurazione espressionista, arricchendo la
tematica trattata con insoliti elementi astrattivi, che evidenziano una forte personalità
artistica e creativa. Un artista che riesce ad esprimere, in pittura, insolite “estensioni vocali”
e coniugare seducenti immagini a sfondo figurativo - all’occorrenza contaminate da texture
e distrutte da pastosi e brillanti cromatismi che attingono in buona parte dalla esperienza
formativa americana - per giungere ad esprimere un astrattismo singolare quanto originale,
fatto di violenti colori e apposizioni materiche su tela, finalizzato, in questa mostra, alla
rappresentazione del virus, e poi passare con nonchalance, nella trattazione di recentissime
tematiche, ad utilizzare banconote come pure francobolli in un dialogo a contenuto
anch’esso astratto, connotato da violenti apporti cromatici, ma dai profondi significati etici,
per poi tornare nuovamente al nudo in una dinamica interconnettiva nella quale
intervengono tutte le sue esperienze artistiche maturate nella lunga vita di artista.

Le opere sono a tutt’oggi esposte permanentemente in prestigiose sedi della provincia
d’origine ma anche fuori regione e all’estero: presso comuni, enti privati e pubblici, musei,
università, presso la Regione Lazio, l’Ambasciata italiana a Lussemburgo, luoghi di culto,
l’Asl di Frosinone, etc.. Tutto ciò a confermare indiscutibilmente come ROSA sia un artista
di grandissimo livello, in grado ancora di sviluppare e proporre nuovi progetti e nuove idee.

