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In copertina, "Doppia faccia" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 120x80

Mauro Genova vive ed opera a Pordenone.
Il percorso artistico dell'artista Mauro Genova nasce dall'esigenza di dipingere e con essa di
esprimere sensazioni ed emozioni, la sua arte si contraddistingue per il particolare uso del colore.
Una sua prima mostra personale è allestita nell’anno 2016 all'interno della suggestiva cornice del
chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone, ricevendo numerosi apprezzamenti
l’artista continua un suo percorso espositivo in gallerie d’arte e in luoghi pubblici dove si aggiudica
riconoscimenti e segnalazioni. Le opere dell’artista sono in mostra permanente presso il negozio
“Colori Danilo s.n.c., prodotti per l'arte”, viale Grigoletti, n° 27, Pordenone.
"Desaparecido" - 2017

acrilico su tela
L’opera di Mauro Genova è ricca di inventiva, di attualità, di gusto estetico e compositivo, una
stesura cromatica complessa diventa lettura di emozioni profonde, segni sicuri e contorni marcati
circondano le figure espressive, sintetizzate o deformate nei corpi, esprimono un linguaggio artistico
originale che si immette perfettamente nel contesto di un’arte contemporanea.
Mauro Genova esprime l’arte attraverso un linguaggio personale che rispecchia il suo animo, un
viaggio introspettivo in una realtà talvolta compromessa da incerte situazioni quotidiane, sociali e
politiche. Una pittura che scava nella sofferenza per far emergere la bellezza di emozioni profonde;
Mauro Genova è dotato di una sottile ironia che trasporta nelle sue opere narrando un mondo reale
avvolto da improvvisi slanci immaginari che possiedono una loro concretezza.
"Parigina" - 2017

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
"Flavia" - 2016

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
Guarda il video delle opere di Mauro Genova
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
MAURO GENOVA
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Guardando le opere dell’artista Mauro Genova notiamo come la sua pittura sia anticonformista e
rivoluzionaria, un’autobiografia artistica che prende forma attraverso colori vibranti, caldi e
talvolta eccessivi per esprimere un’interiorità ricca di emozioni, inquietudini ed ambizioni.
Le opere sono scenograficamente forti, volti espressivi dai corpi appena accennati o stilizzati, linee
marcate e segni tangibili marcano un linguaggio personale. Tonalità intense canalizzano le
sofferenze provate nella vita quotidiana, l’utilizzo di colori caldi equivale alla liberazione del dolore
provato per giungere ad una liberazione che conquista il cuore trasportando la mente in luoghi
emozionanti ricchi di speranza.
L’arte di Mauro Genova narra le problematiche del mondo attraverso un’ironia creativa che

stupisce l’osservatore per la disarmante scelta dei soggetti stilizzati o appena accennati. Le opere
parlano della vita mondana, attraverso un linguaggio personale ricco di maestria tecnica l’artista
esprime le sensazioni profonde che si nascondono nelle persone, ogni emozione diventa per l’artista
una lunga ricerca ed uno studio approfondito che lo conducono ad esprimerle attraverso la sua
pittura.
Le opere conservano caratteristiche sottili della pop art, in quanto l’artista si interessa della
rappresentazione e della forma di una realtà in continua evoluzione, coglie la poetica delle semplici
cose, la ricerca del colore si accompagna allo studio della figura in posa analizzata in differenti
azioni.
Il mondo della fantasia e dell’ironia popola le opere dell’artista Mauro Genova, macchie di colore si
alternano sullo sfondo generando un dinamismo compositivo che addolcisce l’opera, elementi
simbolici si intravedono tra le zone cromatiche donando ampi significati alla visione dell’immagine.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - settembre 2017
"Rachele" - 2017

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
"Sensuale" - 2017

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
"Nudo 1" - 2017

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
Le opere presentate dall’Archivio Monografico dell’Arte Italiana consentono di comprendere il
percorso evolutivo dell’artista Mauro Genova che con costanza coniuga ricerca disegnativa,
cromatico-espressiva a quella creativa raggiungendo risultati suggestivi di grande fascino dal punto
di vista stilistico e tematico. I lavori sono continuamente esposti in mostre personali e collettive in
Italia e all'estero, conquistano il mondo della critica d’arte e del collezionismo internazionale. Sue
opere sono pubblicate su riviste d’arte.
Una sua prima mostra personale è allestita il 05 novembre 2016 all'interno della suggestiva cornice
del chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Pordenone, ricevendo numerosi apprezzamenti
l’artista continua un suo percorso espositivo in gallerie d’arte e in luoghi pubblici dove si aggiudica
riconoscimenti e segnalazioni.
In occasione dell'ultima replica dello spettacolo "Magazzino 18" di e con Simone Cristicchi, Mauro
Genova realizza un'opera donata poi all'attore Cristicchi a conclusione dello spettacolo tenuto al
Teatro Verdi di Pordenone il 06 marzo 2016.
Le opere dell’artista sono in mostra permanente presso il negozio “Colori Danilo s.n.c., prodotti per
l'arte”, viale Grigoletti, 27 a Pordenone.
"Modello" - 2016

acrilico su tela (senza telaio) - cm 45x60
Recenti mostre:

- GENOVA - L'artista Mauro Genova partecipa al Premio internazionale Cristoforo Colombo a
cura di Sandro Serradifalco, 15 giugno 2018, Auditorium dell'Acquario di Genova. Ponte Spinola Ingresso principale. A partire dalle ore 16,00.

- BARCELLONA - Mauro Genova espone due sue opere presso BCM Art Gallery, Calle Bailen 134,
Barcellona, 07/16 luglio 2018.
- PALERMO - L'artista Mauro Genova espone le sue opere al Premio Arte Palermo, 26 luglio 2018,
cerimonia di premiazione al Teatro Biondo con Philippe Daverio, Paolo Levi, Edoardo Sylos Labini,
Sandro Serradifalco. Conferimento del Premio Internazionale Arte Palermo, un pregiato trofeo
personalizzato raffigurante un’aquila.

- VENEZIA – PALAZZO ZENOBIO - MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA “ART WALK
2018”

Tra gli artisti che espongono a Venezia l'Archivio Monografico dell'Arte Italiana presenta: Mauro
Genova.
INAUGURAZIONE SABATO 10 FEBBRAIO 2018 ORE 11,00 - In occasione del Carnevale di
Venezia nella magnifica cornice di Palazzo Zenobio, sede degli eventi della Biennale, mostra di arte
contemporanea, seconda edizione dal titolo “ART WALK 2018”, nata dalla collaborazione artistica
di due realtà culturali: Divulgarti Consulting di Genova e associazione Artistica “I2Colli” di Terni.
Curatore Artistico: Loredana Trestin - Organizzazione a cura: Anna Rita Boccolini. La mostra si
sviluppa in esposizione bipersonale, personale e collettive. La mostra prevede la realizzazione del
catalogo della mostra con la prefazione del Dott. Angelo Bacci e dato in omaggio ad ogni artista
partecipante.
10 febbraio/10 marzo 2018. https://www.iduecolli.it/
http://www.sommerakademievenedig.com/it/ https://www.facebook.com/pg/artwalk2018/posts/

- L'artista Mauro Genova espone le sue opere in uno spazio ad "Pordenone Arte" fiera di arte
moderna e contemporanea 13/21 gennaio 2018.
- Le opere "Rubik " e "Flavia" dell'artista Mauro Genova sono state ammesse al progetto
"Collezione Cavallini Sgarbi- Artisti nelle storia", http://www.pitturiamo.eu/collezione-sgarbi/
2017 - ROMA e PARIGI - "CHOOSING COLORS" - L'artista Mauro Genova espone le sue opere
a ROMA e PARIGI in due gallerie d'arte:
ROMA, 04/10 settembre 2017 "Il laboratorio Trastevere", galleria Trastevere.
PARIGI, 25 settembre/01 ottobre 2017, "Daphne Bateau Gallery".

Segnaliamo le opere in mostra:
"Ian" - 2017

acrilico su tela - cm 30x20
"Occhio" - 2017

acrilico su tela - cm 50x20
2016/2017 - 12 dicembre-06 gennaio le opere di Mauro Genova esposte presso la galleria Arttime di
Udine per due mostre collettive.
Tutte le opere dell'artista Mauro Genova catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 1.000,00 a salire.

"Doppia faccia" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 120x80

"Politica 2016" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x70

"Donna curvy" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x70

"Curvy fronte" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x50

"Dietro al vetro" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x50

"Perla nera" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x50

"Donna curvy" - 2016 - acrilico su tela con telaio - cm 100x70

