“...C’è un colore che domina i quadri, è il blu in tutte le sue derivazioni
e conﬂuenze, una tinta che produce una suggestiva specularità tra cielo
e distesa marina; il tutto in una composizione che assegna al primo la
caratteristica di una situazione che alterna addensamenti e rarefazioni; la
distesa dell’acqua è invece un piano irreale di calma assoluta, sul quale
i movimenti lenti degli uomini organizzano sequenze di lavoro abituale
secondo una liturgia consolidata...”
Orizzonte III - 2006
olio su tela

Enzo Santese
“... La visione delle lagune è sottoposta all’incanto del magico dove l’artista riesce a cogliere quello che gli altri non vedono e non sentono, arresta il raggio di luce che trasforma il reale in irreale, nel sogno. Siamo davvero fra cielo e mare, in uno spazio che non ha limite nella suo inﬁnito...”
Alvise Rampini

Attimi di inﬁnito - 2006
olio su tela

Orizzonte VII - 2006
olio su tela

“Una tavolozza ricca di accesi cromatismi e nitide architetture compositive deﬁnisce le vedute marine di Roberto Cardone, senza mai cadere nel manierismo paesaggistico. Pescatori avvolti da atmosfere rarefatte raccontano il rapporto tra l’uomo e il mare, un rapporto costruito su ritmi lenti, attese, e
avvolto da una velata malinconia. Il colore, steso con tratto leggero e arioso, deﬁnisce il rapporto tra gli spazi e i volumi.
L’azzurro domina ed avvolge la composizione, scaldato talvolta da tonalità dense e vibranti ma sempre sobrie ed inserite nel dialogo solenne che
si instaura tra l’uomo e la natura. I lavori di Cardone invitano alla contemplazione, al distacco dalla frenesia del quotidiano per recuperare la poesia
racchiusa nei gesti eseguiti con meticolosa partecipazione, a lasciare che lo sguardo si spinga verso orizzonti inesplorati alla riscoperta dei profumi
e della musica del mare.”
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Paolo Levi
Pescatori e pesci - 2006
olio su tela
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Roberto Cardone è nato a Udine nel
1938. Il mare ha sempre avuto grande
importanza nella storia della sua famiglia, e ha determinato il suo profondo
attaccamento al mare di Grado, città
natale della madre. Il suo mondo poetico si esprime in spazi di grande respiro,
compiuti e universali allo stesso tempo,
cieli densi di nuvole levantine, acque che
ne riﬂettono il morbido trascolorare, isole di laguna dai percorsi dolci e sinuosi,
barche e reti che parlano dell’uomo, e
pescatori ﬁssati sulla tela nei ripetitivi
gesti di sempre. Roberto Cardone vive e lavora a Pagnacco, in provincia di
Udine. Le sue opere sono custodite in Enti Pubblici e collezioni private.
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