
AMAZZONIA 

Affacciarsi alla creatività di Alessandro Agosta significa sorvolare l’astrattismo e approdare ad un informale che si esprime 
attraverso un “gesto” d’arte che crea e modella la materia. 

Forme e tonalità dialogano tra loro in armonia formando nella complessità un’opera d’arte che a sua volta comunica 
attraverso le emozioni più profonde. Amazzonia è il titolo di una delle opere più rappresentative del giovane Agosta 
realizzata con il cuore aperto e rivolto verso l’istinto delle radici e del valore dell’identità che risiede in ognuno di noi. Il 
titolo “Amazzonia” rimanda ad un mondo idealmente tanto lontano quanto puro, la cui moralità tipica della tirbù Amondawai, 
è un simbolo al quale far riferimento per costruire un nuovo futuro fondato sulle nostre fondamenta più intime. Come nel 
rituale Pusangaii, tipico degli abitanti più remoti della foresta amazzonica, l’artista porge la mano all’osservatore attirandolo 
nel suo mondo attraverso le ferite della materia che sono ormai la firma e il suo stile identificativo. 

Dalle radici profondamente italiane e intimamente abbracciate alla materia offerte da madre natura, Alessandro Agosta 
lascia alla sua anima la libertà assoluta di interfacciarsi con la tela nell’atto della creazione, esprimendo un forte sentimento 
di appartenenza e di indipendenza attraverso la manipolazione della materia, il cui risultato si eleva e si esprime senza 
alcun legame con lo spazio eil tempo. 

Le risonanze e i legami con il proprio sentire più intimo permangono in quest’opera in modo vivo e pressante, 
manifestandosi con forma e sostanza originate da un processo creativo di gestazione dell’anima e filtrata da una sensibilità 
molto particolare. 

Amazzonia è un’opera fondamentale del cammino di Agosta, un passo in più verso una direzione espressiva ancora tutta 
da scoprire nella direzione sempre più marcata della maturità artistica. 

A cura di Alberto Moioli 

 

 

 
 
i  Amondawa. Si tratta di una popolazione che vive in una remota foresta dello stato brasiliano di Rondônia, venuta per la prima volta 
a contatto con l’esterno nel 1986, sembra non possedere una nozione astratta di tempo. 
ii Pusanga. Si tratta di un alimento naturale proveniente dalle tribù della foresta amazzonica, pare che abbia straordinarie virtù 
medicinali, la credenza popolare parla anche di filtro d’amore.  
 

                                                           


