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Viaggio dello sguardo nell’Oltre 

 

            B. Gabriella Gargano   
 

Inaugurazione 13 dicembre 2014 ore 17,00 
 

Galleria Villa Niscemi via dei Quartieri, 2 -  Palermo 
13/18 dicembre 2014  

 

giorni feriali : 10,00/13,00 - 16,00/19,00  domenica : 9,30/12,30  



La Luce traspare da una finestra sul mondo. Ecco gli acquarelli e acrilici 
di Gabriella Gargano, suggestioni di paesaggi, squarci piccoli e grandi 

sul quotidiano, apparizioni che parlano o meglio accennano d’altro, ol-
oltre la materia, nei suoi blu-azzurri infiniti di cielo e mare, nell’ocra 

morbido della terra, nell’immanifesto fatto carne, sale, roccia, fiore, al-
bero. E’ una pittura immateriale, onirica e magica che porta per mano lo 

sguardo oltre la tela e dietro gli occhi dello spettatore. 

A prima vista i quadri di Gabriella potrebbero sembrare delle opere sem-
plici, a volte quasi infantili (ma non bambinesche) che parlano di un 

mondo antico, fatto molto di una natura amica e perfetta, quasi imma-
colata. Ma sono solo una scusa. Gabriella parla di uno sguardo più sul 

mondo che non c’è, sull’assenza dell’Io che si riempie di Presenza Divi-

na. Oggetti e panorami sono una porta sull’eterno, sono impermanenza 

che indica l’eternità dell’Essere. Certi acquarelli nella loro sintetica pre-
cisione sono quasi miniature giapponesi che riposano lo sguardo e lo 
rassicurano che dietro la transitorietà della vita e degli eventi esiste qual-

cosa che non passa e che è proprio il loro passare che esalta e ricorda 

ciò che non viene mai meno: l’immutabilità della Vita. E’ Luce che 

prende forma ma resta inequivocabilmente se stessa, eterna e immobile. 

Senza pretese questa pittrice palermitana, che a tratti ricorda 
l’impressionismo francese di Monet e a volte un espressionismo quasi fau-

ve davvero non fa che pregare con il pennello, celebra l’immutabile attra-

verso l’ordinario, che con compassione si dispiega senza sforzi. Nessun 

dettaglio è di troppo, ogni pennellata quasi casualmente ma mai disordi-
natamente, suggerisce più che descrivere una visione di Pace e Presenza. 

Colore e forma fanno trasparire il non colore e le non forma, senza paro-
le, muto racconto dell’Oltre. L’invito è quello di assaporare questi quadri 

come una tazza di buon thè, lentamente e con garbo, vi riempiranno di 
Silenzio. 
 

 

        Shakti Caterina Maggi 
 

Nota sul curatore 

Shakti Caterina Maggi è una giornalista e scrittrice che si occupa di meditazione 

dal 2003. E’ stata direttrice della collana Advaita per la casa editrice Laris 


