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 Due mostre personali, a Bologna e Milano, riportano l’attenzione su un 

protagonista dell’astrazione lirica la cui ricerca è rappresentata dai diversi aspetti della 

pittura nella sua profondità poetica.

 In mostra una selezione di opere dell’artista Mario Raciti (Milano,1934) a partire

dagli anni Sessanta fino al ciclo delle Mitologie, attraversando gli anni Settanta con le 

opere del ciclo Presenze-assenze, caratterizzate dall’estrema sintesi di segno e forma

dove pochi elementi convivono con straordinaria sensibilità pittorica. 

 Per continuare, il percorso espositivo si sviluppa attraversando gli anni Ottanta con 

la serie delle Mitologie, per continuare con opere dei primi anni Novanta dove l’artista

si esprime accendendo i toni con gioiose interferenze di colore e delicate trasparenze 

di segni puri dando un ritmo musicale alla composizione.

 Un ritorno di Raciti sulla scena espositiva nazionale dopo le ultime mostre alla 

Galleria Morone 6 che da sempre ha rappresentato il suo lavoro. Così anche la grande 

esposizione personale nel 2016 al Museo MART di Rovereto, intitolata L’anima delle 

cose, ha evidenziato l’importante percorso di Raciti con i suoi “fantasmi” spinti da un 

pensiero dell’inconscio che perdono ogni fisicità, passeggiando sulle strade infinite 

della luce a volte resa livida dai brividi dei ricordi.

 Le opere esposte in entrambe le mostre sono pubblicate nella raccolta di opere, 

Mario Raciti, Silvana Editoriale 2010, con un’intervista di Enzo Spadon e Mario Raciti 

condotta da Flaminio Gualdoni.
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