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Gruppo Hyperrealism Verona

Dopo il successo delle due mostre dello scorso anno, a febbraio alla Gran Guardia di Verona all’interno della mostra 
Van Gogh Alive–The Experience e a settembre alla Caserma d’Artiglieria di Porta Verona a Peschiera del Garda, 
arriva a Brescia la mostra d’arte del gruppo Hyperrealistic dal titolo Really, curata da Marica Fasoli, artista docente 
a Verona dell’Accademia Cignaroli e della scuola Brenzoni di pittura e scultura.
Il gruppo, espressione e voce del corso di pittura iperrealista dell’anno accademico 2017/2018, intende consolidare 
il percorso artistico intrapreso e raccontare, attraverso questa particolare tecnica, un originale taglio del vivere 
quotidiano proposto con la ricchezza di dettagli che da sempre caratterizza e nutre questa corrente.
Alla mostra partecipano con altrettante opere venti artisti, tra i quali la stessa Marica Fasoli che, come ogni buon 
insegnante, in parte li sprona ad esprimersi nel rispetto di ogni identità individuale, in parte li indirizza, li guida e li 
corregge in modo che ciascuno acquisisca e giunga a fare proprio, in autonomia, il linguaggio iperrealista. 
Le opere mettono in scena ambientazioni del vivere che magnetizzano lo sguardo, indagando inediti dettagli con 
perfetta padronanza tecnica volta a raccontare minuziosamente palpitanti situazioni e microstorie di vita.
Elementi e oggetti d’uso quotidiano, come una scala a chiocciola, una torta, un soprabito, una locandina di un film o 
un bicchiere, o presenze come una figura umana o un animale assurgono a ruolo di protagonisti assoluti di una nuova 
realtà imprevista e  sorprendente, ben sintetizzata in Really, titolo e tema della mostra. 
Obiettivo del procedimento iperrealista non è pertanto dipingere ciò che oggettivamente si offre allo sguardo, 
quanto piuttosto concedere a quello spicchio di realtà rappresentata sulla tela di assumere un significato diverso 
tramite la cura insistita del dettaglio, esaltando caratteristiche di sorprendente effetto fotografico in grado di svelare 
all’osservatore nuovi messaggi e significati. 
Really.
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