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R E A L AC A D E M I A D E E S PA Ñ A E N R O M A
PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO, 3
(GIANICOLO)

Sueño con madre y yo con broche,
óleo/lienzo, 130x110 cm, 2017.

Pepe Carretero (Tomelloso-Ciudad Real, 1962).
Laureato in pubblicità, pittore autodidatta e autore di
tre libri di poesie, è stato borsista della Reale Accademia
di Spagna nel corso del 1988-1989.
L’artista si muove tra l’autobiografico e l’onirico, e recupera dalla sua memoria momenti che ricorda come
magici, tellurici, confortevoli e al tempo stesso chiusi,
inquietanti o commoventi.
Le opere variano tra scene quotidiane, nature morte
e paesaggi realizzati in diversi luoghi in cui ha vissuto
grazie alle molteplici borse di studio (India, Filippine,
Messico, ecc…), ma hanno in comune una sensazione di
irrealtà, come se ciò che narrano ci fosse mostrato da
lontano, dipinto con un’ampia gamma di colori pastello,
spesso persino con la parvenza di un sogno, una fantasia o un desiderio. Immagini che ci inquietano e nascondono modi di fare e comportamenti che la critica d’arte
Pilar Bayona ha definito “un geroglifico indecifrato”.
Nelle sue composizioni, Pepe Carretero difende la
vita che conosce e la ricrea al margine di mode e instabilità del mondo culturale. Il suo lavoro, ben riconoscibile all’interno dell’amalgama di movimenti artistici,
è intimamente legato alla “poesia dell’esperienza”. Le
sue opere sono esposte in diversi musei, come il Reina
Sofia di Madrid, e in collezioni private, come il Banco de
España o la Collezione Abello.
La realtà dei sogni presenta una serie di quadri che si
aprono all’espressione di un mondo personale e unico in
cui confluiscono le forme realiste tradizionali nell’ambito
di una figurazione europea che non smette di sorprenderci per la sua particolarità.
www.pepecarretero.com
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