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“Le donne e i cavalli di SEN” 
 

 
Lo stupore e l’incanto nelle donne e nei cavalli di Sen Shombit 
 
Alcune opere di Sen (Shombit) contengono nei soggetti di donne e cavalli un significato molto profondo che arricchisce 
ulteriormente il volore espressivo dell’interpretazione artistica. 
 
La percezione che coinvolge tutti noi nell’atto dell’osservazione delle opere dell’artista, passano dallo stupore inziale, 
all’accettazione del dipinto attraverso la nostra singolare sensibilità percettiva. E’ da questo assunto che ho ho osservato 
con attenzione l’interpretazione del cavallo e della donna nelle opere di Sen ed ho rilevato piacevolemente nei soggetti, 
la condivisione del senso di grazia, nobità, bellezza e libertà, un’interpretazione la  cui potenza è determinata non dalla 
muscolatura del cavallo bensì dall’armonia che unisce le forme e l’eleganza nell’esplosiva sensualità dei soggetti.  
 
L’immagine che si forma rincorre la concezione edonistica, il cui il conseguimento del bello e del piacere è il fine assoluto 
della vita.  
 
I due soggetti si fondono nelle opere di Sen esprimendo emozioni e sentimenti forti che devono essere lasciati liberi di 
agire sulla nostra anima senza alcuna resistenza, con la magia di chi sa ancora stupirsi davanti ad un’opera d’arte. 
Come Monet che avrebbe voluto essere nato cieco per potersi stupire nel vedere per la prima volta le bellezze della 
natura senza condizionamenti.  
A cura di Alberto Moioli  
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“SEN SHOMBIT SENGUPTA” 
 
 
Sen (Shombit Sengupta), cresciuto in un campo profughi in India dove i suoi genitori in fuga dal East Bengal (ora 
Bangladesh) si rifugiarono all’epoca delle violenze scaturite dall’Indipendenza nel 1947, arrivò in Francia nel 1973, all’età 
di 19 anni e fu subito attratto dall’esperienza artistica di Leonardo e di Vincent Van Gogh. Attraverso innumerevoli visite 
al Castello di Clos Luce ad Amboise, dove Leonardo visse gli ultimi anni della sua vita, Sen sviluppò una profonda 
conoscenza delle opere del genio rinascimentale. 
Possiamo infatti far risalire il movimento “gesturista” di Sen (sen-art.com) a quello che Leonardo considerava uno dei 
due pilastri, il più difficile per qualsiasi artista, della pittura: rappresentare “il concetto della mente sua” attraverso i 
gesti e i movimenti del corpo.  
 
Sen al Museo del Louvre, Parigi (23-25 ottobre 2015): 
Sen ha partecipato alla International Contemporary Art Fair, presso il Carrousel du Louvre di Parigi, sotto la piramide di 
vetro del più famosa e visitata al mondo. 
 
Alcune mostre del 2015: 
 
Milano, 5-19 Novembre Museo d’Arte e Scienza con l’opera “Leonardo Labirynth”  
a cura di Alberto Moioli 
 
Calcutta 29 settembre-6 Ottobre 2015  
Castello Hubertendorf in Austria 4-20 settembre “International Fine Art Masters” 
Venezia 4-6 Settembre  “International Art Expo”.  
Tokyo 22-23 maggio - International Art Fair in Giappone 
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