FILOMENA RUGGIA – Locri (RC)
"Senza titolo" 40x50 cm olio su tela (opera donata)
Filomena Ruggia è nata ad Ardore
(RC) il 12/8/1960. Ha conseguito la
Maturità presso il Liceo Artistico di
Torino. Ha tenuto Mostre personali e
partecipato a numerose Collettive.
Nella sua produzione pittorica, dove
usa sapientemente diverse teniche
(olio su tela, disegno a sanguigna,
disegno a china, acrilico su tela),
coniuga la naturale vocazione dell’arte
con un’innata e sentita vocazione
motivazionale a tradurre in colore,
segno e forma ciò che la impressiona
nel proprio animo. Ruggia parte dai
temi tradizionali del genere pittorico,
integrando il proprio modo di sentire,
intuitivo e spontaneo, con l’analisi
razionale delle forme. Un modo di
sentire che la conduce ad individuare i
segni profondi che stanno in ciò che la
circonda: rappresenta il paesaggio,
entro cui la varietà di forme e colori
stimola in modo intenso il suo sentire
nella ricerca di individuare il mistero
che si nasconde entro di esso.
E’ un paesaggio rappresentato con un
senso di “naturalezza” quasi infantile,
prima che venga contaminato dalla
presunzione dell’Uomo di modificarlo e
di cambiarlo. Ruggia si sofferma sugli alberi, le colline, la valle, traendo un’immagine
serena, propria di una natura incontaminata e incorrotta.
Altro è quando affronta il ritratto e la figura umana. Qui la Ruggia riflette sui tanti segni che
l’ambiente per un verso e il tempo che passa per l’altro, lasciano.
Nonostante la sua tavolozza resti chiara e indulga sulle campiture colorate senza sofferti
squarci chiaroscurali, si intravede una sottile malinconia e tristezza che trae origine in
quello spazio interiore chiamato solitudine.
Anche quando rappresenta la figura giovanile o addirittura adolescenziale, un che di
malinconico rinchiude il personaggio in sé e ancor più viene messo in risalto dalle forme
classiche e ben proporzionate della figura.
Coglie la vita che passa e che lascia il segno, a partire dalla giovane età sino a deformare
anche i tratti quando l’età avanza e si esteriorizza con tutte le sofferenze accumulate
nell’arco della vita.
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