Finco Alberto
Pittore

In copertina, "Lockdown" - 2020 - mista, olio - cm 70x70

Alberto Finco nasce ad Este (PD) dove vive.
Si avvicina alla pittura da autodidatta, sperimentando le tecniche pittoriche analizza la pittura
astratta che diventa l’espressione principale di emozioni e stati d’animo. Sviluppa il suo estro
creativo ed amplifica la sua conoscenza in campo pittorico attraverso la frequentazione di numerosi
maestri determinando così il suo tratto unico e riconoscibile dettato da uno suo stile originale e
caratteristico.
L'artista ALBERTO FINCO

INTRODUZIONE ALL’ARTE PITTORICA DELL’ARTISTA FINCO
L’artista Finco non è solo un pittore astratto, le sue doti pittoriche e la sua continua ricerca
sperimentale lo conducono a realizzare immagini personalizzate che partono quasi sempre dalla
visione reale di un paesaggio o di una scena vissuta.
Il colore, caratteristico per le tonalità, per le sfumature e per il contrasto luminescente che si crea
sulla tela, è l’elemento principale per farci riconoscere ed assaporare l’impronta astratta che
automaticamente tocca le corde più profonde della nostra anima.
Una pittura emozionale dove convergono diversi stati d’animo, dove sensazioni positive si scontrano
con amarezze e dissensi, dove la gioia ha una continuità ed un arricchimento anche nel buio
tenebroso di una colorazione forte.
Guarda il video delle opere dell'artista Finco su youtube.

Tra i critici d’arte e le personalità artistiche cha hanno commentato le opere dell’artista ALBERTO
FINCO segnaliamo: Alberto Candian (critico) - Federico Ferratello (artista) - Lidia Mazzetto
(critica d’arte) - Lucio Trabucco (artista).
Riviste d’arte che hanno pubblicatole opere dell’artista Finco: Art Magazine - Arte del camminare.

PRESENTAZIONE CRITICA ALL’ARTISTA
FINCO
A CURA DELL’ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL’ARTE ITALIANA
La peculiarità artistica di Alberto Finco coglie lo sviluppo di diverse formulazioni visive attraverso
molteplici varianti confermando uno stile autentico volto all’astrazione. La sua arte è reale e
travolgente grazie al suo gesto pittorico magistrale e sopraffino, le sue composizioni ruotano
attorno ad un minimalismo pittorico che evidenzia un mondo da scoprire.
Una pittura poetica che sussurra i sapori della terra, della città dove emergono sovrapposizioni di
colore e di materiale, un ritmo cromatico segnato da tonalità diverse che si scontrano in maniera
armonica generando un avvicinamento tra terra e cielo. I dettagli realistici si dissolvono nello
spazio, anche quando si coglie una scena paesaggistica, la stesura cromatica è tracciata dall’artista
Finco in maniera sintetica così permettendogli di isolare coloristicamente i soggetti principali della
composizione.
In ogni sua opera convergono linee di forza entro cui abitano gli elementi principali della scena
rappresentata, la luce è elemento preponderante di tutta la composizione si anima nell’orizzonte
evidenziando prospettive più complesse.
Macchie di colore, linee incisive, tratti distinti distinguono il suo paesaggio, graffiate cromatiche si
mescolano con macchie di colore donando all’opera un bagliore incantevole. L’immagine figurativa
è trasformata, frantumata in una visione poetica, leggera, rassicurante, traspare una sensazione
traspirante e leggera e nello stesso tempo si avverte l’allusione a qualcosa di nascosto e cupo: sono le
emozioni della vita dell’artista Finco che rivivono sulla tela.
La reinterpretazione paesaggistica si contrappone ad una forza gestuale caratteristica, la tela è il
luogo su cui Alberto Finco esercita la propria carica energetica e vitale, il colore diventa espressione
di vita e portatore del pensiero dell’artista.
Uno stile pittorico nel quale si mescolano echi artistici diversi, il rigore formale determina una
sapienza decorativa interessante che ha la capacità di trasformare la realtà in momento poetico e
quasi sognante dove convergono gioie e amarezze.
La ricerca di Finco si sbizzarrisce inseguendo una gioia visiva che al suo interno custodisce una
profonda spiritualità. Le opere sono dinamiche, sintetiche, non rinunciano definitivamente alla
figurazione ma mutano le forme di un reale che investe diverse sfaccettature.
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ANTOLOGIA CRITICA

“Usa i colori con una grande sensibilità e tecnica. Il mondo è davvero più bello.”
Alberto Candian (critico)

“Le immagini sono davvero nell’armonia con la natura e i colori davvero belli.”
Lidia Mazzetto (critica d’arte)

“Le immagini sono armoniche e gli elementi sono davvero speciali per colori e prospettive.”
Luce e colore (Rivista d’arte)

“Nelle opere di Alberto Finco possiamo trovare qualcosa di straordinario per il futuro, i colori e le
persone adorano questo tipo di lavoro infatti la prospettiva è in armonia con la Storia della natura e
il paesaggio intorno.”
Lucio Trabucco (artista)

“... Con i suoi personaggi e nature morte sintetizza le forme grazie alle sue gamme cromatiche
fresche e mosse da un’atmosfera ariosa. La centralità della materia viene portata a dissolversi
nell’indeterminata connotazione in cui il colore prevale sui segni e la spatola esalta rapidamente la
circostanza, sottolineata da vibrazioni che spartiscono i piani.”
Federico Ferratello

Le opere di Alberto Finco sono conosciute ed apprezzate da un vasto pubblico internazionale di
amatori, collezionisti ed esperti del settore. Per la sua pittura l'artista riceve moltissimi premi e
segnalazioni di merito nell'occasione di mostre a cui partecipa in diverse città italiane.
Il presidente dell'Archivio Monografico dell'Arte Italiana, Michele Maione,
nello studio dell'artista ALBERTO FINCO

- PERSONALE anno 2022 - ROVIGO "Via alla Vetrina d'autore" - Personale di ALBERTO
FINCO, 17/31 marzo 2022 - esposizione a rotazione in via Silvestri, Rovigo 2021/2022. Una vera e
propria galleria d'arte, una mostra collettiva allestita nel locale in Via Silvestri a Rovigo, che
consentirà ai pittore di esporre le loro opere a rotazione per un periodo di 15 giorni consecutivi. La
mostra è proposta da Adacon Rovigo, associazione di promozione sociale. Ingresso libero.

- Catalogo d'arte "L'amore di Barcis per la pittura"

Principali mostre e concorsi, premi e segnalazioni:
2018 - "Conoscere l'artista" commento critico al Maestro Alberto Finco a cura di Federico
Ferratello, Associazione Barbujani (RO), Biblioteca A. Carlizzi, Rovigo, 04.04.2018.
2016 - Concorso Coneglianao Veneto (TV), 3° classificato.
- Concorso nazionale pittura e grafica, Monselice (PD), segnalazione con targa d’argento.
- Concorso Brugnera (PD) a tema (cultura ebraica), 2° parimerito.
- Concorso nazionale Campigna di Santa Sofia (FC), 2° classificato.
- Concorso Val Belluna (BL), 4° classificato.
- Concorso Villa Fontana (BO), segnalato con premio.
- Concorso nazionale Fontanelle (TV), diploma di merito con medaglia d’argento.
2015 - Concorso di pittura Ranchio (FC), 1° classificato.
- Concorso di pittura Caorle (VE), 3° classificato.
- Concorso nazionale Fighille-Citerna (PG), premio pennello d’oro.
- Concorso nazionale Poggio Rusco (MN), 1° premio “sezione speciale”.
- Concorso nazionale “Tra Secchia e Panaro” (MO), segnalazione.
- Concorso Irma, Brescia, 3° classificato.

- Concorso nazionale Corciano (PG), premio sponsor.
- Organizzatore concorso mini quadro a Este (PD), “Pescheria vecchia”.
- Concorso nazionale Cesena (FC), “Margherita d’argento”, 3° classificato.
- Concorso nazionale Fontanelle (BG) diploma di merito con medaglia d’argento.
2014/2015 - Mostra collettiva di pittura in S. Rocco Este (PD).
2014 - Concorso Luvigliano (PD), 2° classificato.
- Concorso di pittura Noale (VE) “Al Cortivo”, 3° classificato.
- Concorso di pittura a Este (PD), 6° classificato.
- Collettiva Chiesa S. Rocco Este (PD).
- Concorso pittura “da studio Poggio rusco”, segnalato.
- Concorso Orzinovi (BS), 4° classificato.
- Concorso Annone (TV) (opera da studio), 4° premio.
- Concorso di Campigna (FC), 6° classificato.
- Concorso di pittura Corbolone (TV), 2° premio.
- Partecipazione concorso nazionale Trivero (TO), segnalato con coppa.
- Mostra collettiva “anniversario arteuganea”, Peschiera Vecchia, Este (PD).
- Partecipazione “arte sotto i portici” (BO).
- Concorso pittura Buso (RO), segnalato.
- Collettiva Fiera Arezzo.
2013/2014 - Organizzazione Evento “Pittori e Scultori dell’Estense”.
-Collettiva centro comm. “La Fattoria” (RO).
2013 - Esposizione fiera “Arte Padova”.
- Organizzazione 2° edizione “Arte sui Tajeri” Sala S. Rocco.
- Mostra pittura Torre (BG), segnalazione.
- Tracce di pittura Nazionale Dolcè, premio sponsor.
- Concorso di pittura Nazionale Poggio Rusco (MN), 1° classificato.
- Concorso di pittura Stigliano (MT).
- Concorso di pittura Pietralunga (PG), premio sponsor.
- Concorso di pittura Stanghella (PD).
- Organizzatore collettiva “anniversario Arteuganea” Este (PD).
- Concorso di pittura Molinara (BN), 5° classificato.
- Concorso di pittura Sabbionara di Mantova, 1° classificato.
- Concorso di pittura Villa Fontana (BO), 4° classificato.
- Organizzatore collettiva “Omaggio alle donne” Este (PD).
- Concorso nazionale “la Margherita d’argento”, Cesena (FC).
2012/2013 - Collettiva Artisti Estensi, Este (PD).
2012- Organizzatore mostra “Arte sui Tajeri”, Este (PD).
- Concorso di pittura “Contorni e sapori” Noale (VE), 3° classificato.
- Concorso di pittura Faedo (PD), segnalazione.
- Rassegna arte contemporanea, Fratta Polesine (RO), segnalazione.
- Concorso di pittura “Fiori e sapori sui Tajeri” Santa Maria di Sala (VE), segnalazione.
2011/2012 - Rassegna pittura d’estense, Este (PD).
2011 - Mostra collettiva, Luvigliano di Torreglia (PD).
- Partecipazione corso di pittura tenuto dal Maestro Lucio trabucco.
- Concorso di pittura, Este (PD), 3° classificato.
- Mostra collettiva, Lonigo (VI).

- Mostra collettiva, Faeso (PD).
- Rassegna pittura d’estense, Este (PD).
2010 - Concorso di pittura con mostra, Lonigo (VI).
2009/2010 - Rassegna di pittura d’estense, Este (PD), sala pescheria vecchia.
2004 - Mostra personale Castello, Este (PD), patrocinio Comune di Este (PD).

Tutte le opere dell'artista Alberto Finco catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio: info@arteitaliana.net
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 1.500,00/2.000,00/3.000,00 a salire.

"Lockdown" - 2020 - mista, olio - cm 70x70

"Domenica di fine estate" - 2016 - mista, acrilico - cm 70x80

"Isola dei gabbiani" - 2021 - olio - cm 80x70

"Alghero" - 2021 - mista - cm 100x150

"Fuga dalla banalità" - 2017 - mista - cm 70x70

"Stagione dei papaveri" - 2020 - mista - cm 70x70

"Conegliano (TV)" - 2020 - mista - cm 70x80

"Luce del mattino" - 2019 - mista - cm 80x70

"Sorvolo su Abu Dhabi" - 2018 - mista - cm 90x90

"Tempo di mietitura" - 2021 - mista - cm 80x80

"Darsena di Campagna Lupia (PD)" - 2018 - mista - cm 100x150

"Sulle rive" - 2019 - mista - cm 40x80

"Conegliano (TV)" - 2020 - mista - cm 70x80

