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Sergio Perini. Nasce a Venezia il 5 Agosto 1940. Inizia a

Venezia le prime esperienze di pittura con la

frequentazione dei maestri: Carena e Guidi. Nel 1967

espone alla Galleria di S. Vidal, e partecipa al “Premio

Mestre”. Presso la Galleria “il Cavallino” ha conosciuto

Fontana, ha fatto parzialmente proprie le lezioni di

Tancredi, Vedova, Licata ecc.

In seguito lascia Venezia e approda per lavoro a

Pordenone, inserendosi nell’ambiente dell’Arte Friulana

Pordenonese.

Frequenta dal 1971 al 1973 la Sezione Arti Figurative

di S. Vito al Tagliamento sotto la guida del Prof. V.

Tramontin.

Nel 1994, dopo un periodo di riflessione, Giordano Merlo

lo invita a farsi socio del Centro Friulano Arti Plastiche.

Dal 2000 partecipa ad alcune iniziative dell’Associazione

AURA e dell'Associazione Granfabula del Friuli V.G.

Dal 2000 diventa socio dell'associazione AURA.

È inserito in varie pubblicazioni d’arte, tra cui la rivista

ARTE, è presente in alcune edizioni del Bolaffi.

Spoglia d’enfasi retorica e ricca di vibrazioni plastiche, la tela ricerca e prospetta, soprattutto, equivalenze emotive. La

grafica, sfrondata fino a essere ridotta all’essenziale, si adegua al colore modulato, ma sempre concentrato nella gamma

fino ad affiorare, talora, la parvenza monocromatica. Il paesaggio distende le proprie articolazioni significanti nella vastità

di una campagna che all’orizzonte fonde le tonalità della vegetazione con i bagliori del sole al tramonto; oppure la corona

di colline e montagne segnate dal loro innevamento in un candore che è sfondo e cielo in una sintesi di gran suggestione.

Nelle recenti opere PERINI ha recuperato il valore dominante del segno, ricondotto a una logica figurale dentro un alveo

che pulsa di sfumature sollecite a catturare lo sguardo oltre la frontalità del primo piano. ENZO SANTESE
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