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"Il pittore Farid Fadel mette in evidenza una sua riscoperta
di "Leonardo Da Vinci "
TRADUZIONE
Nell'ambito di una grande manifestazione dedicata al grande artista del
Rinacimento italiano Leonardo Da Vinci, l'occulista Farid Fadel
organizzerà due mostre: la prima verra' inaugurata stasera alla Galleria
dell'Istituto Italiano di Cultura a Zamalek, il Cairo e l'altra il 27
novembre p.v alla Galleria di Belle Arti "Galleria Salah Taher" situata
dentro il complessso della Cairo Opera House.
Le opere di Farid Fadel consentono allo spettatore di entrare nel dialogo
interessante tra la bravura dell'artista Fadel e la grandezza creativa di
Leonardo Da Vinci.
La mostra e' il frutto di un percorso che, compiuto nell'arco degli ultimi
dieci anni, ha portato Farid Fadel a visitare i musei di mezza Europa alla
ricerca delle radici e degli influssi del grande Maestro italiano. Interprete
tra i più appassionati del leonardismo, Farid Fadel riprende le opere
pittoriche leonardesche, spesso incompiute, per reinterpretarle e
reinventarle alla luce della sua sensibilità artistica, rimanendo sempre
fedele à la maniere de Leonardo da Vinci: "Salvator Mundi" si propone
quindi come una mostra molto particolare che ha l'ambizione di
arricchire con nuovi elementi la vita del grande Maestro di Vinci.
Farid Fadel dice: "ho incontrato per una seconda volta il dott. Antonio
Natali, attuale direttore degli Uffizi di Firenze: un'autorità non solo in
campo vinciano, ma nell'arte rinascimentale tout-court. In
quell'occasione mi è stato concesso tutto il tempo necessario per gli
schizzi direttamente dall'originale dell' “Adorazione dei Magi":
un'osservazione ravvicinata delle figure è stata essenziale per meglio
apprezzare il fine tratteggio monocromatico spesso nascosto dalla patina
del tempo".

Tra le opere esposte alla Galleria dell'IICCAIRO, ricordiamo l'Ultima
Cena (Cenacolo), che raffigura i giovani discepoli di Gesù Cristo, e i
ritrati preparatori (compreso quello di Giuda).
È da menzionare che il titolo della mostra e' ispirato al quadro dell'artista
italiano Leonardo Da Vinci che raffigura Gesu' Cristo che benedice il
Mondo con la mano destra mentre con la sinistra regge la sfera di
cristallo rappresentante la Terra.
Nel Settecento questo quadro è stato restaurato male ed e' stato venduto
all'asta nel 1905 come una copia dipinta da uno degli allievi di Leonardo
Da Vinci. La mostra resterà aperta fino al 23 novembre p.v.
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