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GIANCARLO LIMONI 

 
Hortus Conclusus 

Il 22 Marzo presso l'A.A.M. Architettura Arte Moderna di Roma, è stata inaugurata la mostra di 
Giancarlo Limoni, accompagnata da un esauriente catalogo in cui, oltre le quindici tele ad olio 

presentate nella personale, compaiono anche una serie di piccoli acquarelli. 

La natura innaturale dell'artista, si distende sui supporti addensando 
successioni cromatiche con scansioni di sfumature materiche che divengono 
sature vibrazioni in grado di celebrare liturgie per 
ricorrenti feste del colore. 
L'estetica della natura si intravede come attraverso la 
deformazione di uno spesso cristallo che induce le 
dominanti di colore, da cui scaturiscono gli azzurri 
che virano ai solenni verdi. 

 
 

 

Eppure... la scelta dei fondamentali conduce ad una ricerca ritmica di 
suggestioni ed equilibri inconsueti ed esplora, anche nei rossi ricorrenti, 
citazioni della loro versione pompeiana quale categorica istigazione alla 
nostra passata matrice culturale.  

 
 
Limoni, nel vortice del gesto agito, per il tramite di spatola e pennello, 
cattura e fissa nella sarabanda di un presunto prevedibile, il capriccio della 
luce nelle forme trasfigurate della materia oleosa.  



 
Quella che ci propone è la percezione di una natura che rimane nascosta. La 
sua ricorrenza di gestualità dinamica suggerisce l'elaborazione di una lettura 
inconscia, di ciò che ognuno di noi porta nella profonda assimilazione della 
geometria istintiva della natura.Si scoprono e si liberano nelle tele "luoghi 
segreti" come di onirici giardini, sperimentati e permeati da quel lungo 
tragitto che porta allo spessore di una osservazione sperimentata negli anni; 
senza posa e con una passione che non ha mai smesso di essere 

adolescenziale curiosità. 

 
 
 
 
Limoni, in questa sua mostra, è un'esperienza 
ottico/sensitiva/percettiva, che non può essere persa: merita prestare 
ascolto agli stati d'animo che si producono dinnanzi ai suoi quadri 
ed alle conseguenti interrogazioni che, di rimando, si vengono a 
generare. 

Hortus Conclusus è una proposta ed una impalcatura che non 
mancherà di sollecitare interrogativi e ritorni di ordine culturale che albergano negli strati centrali di 
ogni acuta coscienza, né mancherà di produrre quel benefico massaggio dell'anima per tutti coloro 
che intendono la vita come una tavolozza di colori a disposizione da cui attingere capacità creative. 
 

 
Salvatore Contessini 
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