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L'associazione Famiglia Artistica Seregnese propone la mostra antologica di Gennaro Mele 
con l'intento di porre all'attenzione del pubblico uno dei suoi molteplici tratti artistici che lo 
caratterizzano: il tempo.

Il suo concetto estetico è articolato sull'assenza totale del tempo, in quanto per lui è solo 
una forma di misura del divenire e del cambiamento organico della natura. La sua indagine pone 
invece l'attenzione sul concetto di trasformazione costante della materia, mostrandone un istante 
in modo analitico.

Le sue opere catturano l'attenzione per i colori lucenti, talvolta aggressivi, immediati alla 
percezione. Offrono scorci sospesi, atemporali, intenti a mostrarci in un unico momento uno 
scenario non certo epifanico, semmai manifesto del limite esistenziale della natura umana.

Il percorso espositivo è articolato su tre sezioni di opere, con trentacinque pezzi, molti 
inediti, raccolti perlopiù da collezioni private: i ritratti, i paesaggi e le "astrazioni".

Per una lettura attenta di questa mostra, invito ad osservare le opere di Mele con la 
consapevolezza che rappresentano uno scenario dinamico e al contempo presentano una caducità 
esistenziale.

Il Presidente di FAS

Pierluigi Cocchi 
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