
… C'era una volta ...
STORIA DI TRE PITTORI

Tutto ebbe inizio così

nella totale assenza di percezione
al buio completo della conoscenza

come i vostri occhi adesso
fissano questo schermo nero

senza conoscere la vera storia

ma non abbiate paura
questo buio si accenderà di colori

che difficilmente potrete dimenticare

Io     ero presente
anche se invisibile 
agli occhi della gente

ed ho visto tutto 
ogni minimo 
d e t t a g l i o 

all'inizio non credevo 
ma poi 
ho capito 
ogni singola sfumatura
di quella      strana       sera

Era una sera buia e tempestosa
un temporale

uno studio
 un maestro che lavora

Improvvisamente un fulmine entrò dalla finestra 
rimbalzando sullo scaffale dei colori

e il maestro fu investito d'energia
mista a chimica sostanza

sopravvisse

non pensate alla morte
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 Ma ad un fiaba
colorata

che di Tre Pittori cambiò la sorte
tramutandoli in SuperEroi

dei loro quadri 
magica essenza
della loro Arte

C'era una volta …. possiamo dire 
ed iniziare a raccontare questa storia
che credetemi     è     reale

mentre Alinari 

narra   

delle diverse forme dei suoi pensieri  
come fossero marionette 
appese all'anima da mille fili
rendendo tutto mutevolmente magico 
e di una dolce aggressività fiabesca carico

Montuschi

prevede

quello che voi vorreste realizzare

plasma forme e materie 
donando se stesso 

come scambio equivalente 
per un'alchimia d'arte

eroi
che ricordano
noi stessi
            quelle parti nascoste tra le pieghe degli animi riflessi
i loro occhi catturano momenti
di periodi vissuti
o
magicamente immaginati

ma sicuramente esilaranti
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e Francesconi                                            

vi trasporta 

in un luogo ignoto
avvolto dal chiarore   della luna e delle stelle
dove il sole si nasconde 

mantenendo all'oscuro quel teatro d'ombre

le visioni di Alinari
vi faranno percorrere 

infiniti segmenti di spazio e tempo 

e in un istante
intrappolati 

sarete
come farfalle in una rete

l'acqua 
la terra e il fuoco  
guardiani dei confini 

e gli strumenti 
quali 
oro 
ferri 
e legni  

reliquie  pregiate 
di quei futuri di Montuschi ancora inesistenti 

e  voi senza parole
perché qui

non c'è bisogno di parlare

l'imprevedibile Francesconi vi accarezza
e la drammaticità della realtà 

vi avvolge

fino a mutare continuamente
in un miscuglio di colori 
che improvvisamente s'accende            ricordando quel sole assente
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ed è come chiudere gli occhi e fluttuare in un sogno
una realtà parallela estranea al maltempo

che rassicura e avvolge
rigenerando la voglia

di vivere
dimenticando la morte

Erano tre Pittori
Eccentrici

“capaci di uscire fuori dagli schemi della realtà dando vita ai sogni” francesconi
“capaci di attirare gli sguardi smuovendo gli animi” alinari

“capaci di suscitare dubbi rivestendo il futuro di passato” montuschi

Capaci insieme
di far vivere una favola
che C'era una volta ..

..ma che adesso c'è ancora

ZECCA ROBERTA
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