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ARTE

Emotività lirica
supporto cartaceo in genere, è il fi lo 
conduttore delle più recenti Mostre 
organizzate in Stamperia dai due 
curatori Riccardo Nicoletti e Filip-
po Becattini. In esposizione anche 
due raffi nate incisioni all’acquatin-
ta con soggetto “un burattinaio” 
e “Rimbaud ad Harar” nelle quali 
emerge la linea creativa di Possenti 
“...uno sparpagliarsi di sfumature 
nelle quali lo sguardo indugia, mentre 
il linearismo esuberante e sinuoso del 
disegno le racchiude, saldandole alla 
superfi cie della carta” come sottoli-
nea Gradi. “È, ancora, la varietà di 
un mondo in cui anche il più piccolo 
frammento reca in sé il valore di una 
grazia arcadica, declinata in una prosa 
ironica, che non potrebbe essere più 
sobriamente raffi nata ed intensa”.

Inaugurata nella Stamperia d’Arte Edi Grafica di Firenze l’eccezionale mostra 
di Antonio Possenti. Una celebrazione de “I 4 elementi” tra metafisica e alchimia.

ANTONIO POSSENTI E “I 4 ELEMENTI”

“A ffabulatore ed alchi-
mista, che chiama 
a sé gli elementi 
dell’universo per 

piegarli al proprio volere creativo, 
Possenti presenta oggi una cartella 
di litografi e con il tema dei quat-
tro elementi, ove la usata sapienza 
plastica e cromatica si sublima in 
intriganti snodi di fl uenza narrativa, 
nel gioco del contrasto fra le masse 
multicolore e i simboli evocanti il 
mondo naturale, che richiamano 
la grazia fabulistica degli antichi 
codici miniati. L’invenzione è così 
trasposta in paesaggi aerei e fl uidi, 
sciolti narrativamente su più regi-
stri, nei quali respira una teoria di 
esseri fantastici e ninfe, una fauna 
chimerica e gentile abbandonata 

alla spirale della vita, trasportata 
dal volo di un’estatica fantastiche-
ria, ad invadere il sontuoso arazzo 
della carta, sapientemente tessuto di 
emotività lirica”. Con queste parole 
la D.ssa Elisa Gradi introduce a 
una lettura critica le litografi e di 
Possenti durante la l’inaugurazione 
della mostra presso la Stamperia 
d’Arte Edi Grafi ca di Filippo e 
Tamara Becattini. 
L’evento, che ha riscosso un note-
vole successo di pubblico, è stato 
abbinato a una Mostra di Tecni-
che miste realizzate da Possenti 
su supporti cartacei particolari: 
da spartiti musicali antichi a carte 
nautiche, da pagelle scolastiche a 
documenti manoscritti antichi. Il 
tema del “riuso della carta”, e del 
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