“La pittura è come un rifugio, una zattera che ti porta dove il tuo spirito ti guida: lascia vagare e
arriveranno solo soddisfazioni e gioie”.
Pascal Russi

Pascal Russi è un artista francese capace di estremizzare le proprie emozioni e di viaggiare con i colori
senza porre limiti.
La sua pittura è in continua evoluzione: uno dei suoi piaceri è senz’altro quello di creare e prendersi la
libertà di scegliere diverse direzioni cui intraprendere la sua Arte, oltre che di integrarsi perfettamente con
nuove tecniche.
Come affermato dallo stesso pittore, la monotonia e la routine non sono proprio parte del suo dizionario
pittorico e, al contrario, questo lo ispira in maniera esponenziale.
La pittura ad olio ha dominato il suo lavoro per molto tempo; e dal 2010 ha iniziato invece ad utilizzare
l’acrilico: questo lo aiuta a sviluppare in un modo diverso i suoi nuovi dipinti poiché è un materiale che
si asciuga rapidamente e che si sposa molto bene con i concetti da inserire nella tela.
Nonostante questa sua forte espansione, risulta essere oltre modo anche un artista molto riflessivo, e
questa sua caratteristica lo porta a meditare attentamente prima di iniziare un progetto: tutto deve essere
ben calcolato in anticipo, perché è forte il desiderio di essere chiaro fin dall’inizio e di poter portare a
termine il proprio lavoro.

“The painting is like a shelter, a raft which brings you where your spirit is leading to: leave yourself
floating and you will only get joys and satisfactions”.
Pascal Russi

Pascal Russi is a French artist capable of taking his emotions to extremes, and to travel with colors
without fixing boundaries.
His painting is ever-changing: one of his main activities is, undoubtedly, to create and take the freedom
of choosing different ways to follow for his art, other than to perfectly fit in new techniques.
As claimed by the artist himself, the routine’s boredom is not part of his painting style, even if this has
exponentially increased his inspiration.
The oil painting has been at the core of his work for long time; from 2010 he has started using the acrylics:
this helps him to develop in a different way his new works because it is an element which quickly dries
and, at the same time, it perfectly merges with the concepts to be depicted on the canvas.
Notwithstanding his strong spirit, he turns out to be a thoughtful artist, and this characteristic makes him
to think carefully before starting a new project: everything must be well-planned and considered in
advance, because he wants to be clear from the very beginning as well as to conclude his work.

Les charmantes carafes

Attraverso le tre opere presentate alla M.A.D Gallery, in occasione dell’evento M.A.D. Critics Award, il
tema cardine è la dipendenza dall’alcol.
Con Les charmantes carafes, all’aspetto più brutale e travolgente di questa assuefazione, l’artista, al
contrario, si focalizza sul gioco di luci e di forme geometriche dei vetri colorati delle bottiglie.
Si sovrappongono triangoli, linee rette ed oblique, il tutto unito da un filo ondeggiante, quasi a voler
collegare ogni singolo coccio. Il titolo dell’opera risulta essere una razionalizzazione delle caraffe in
quanto, agli occhi di un bevitore, questi oggetti risultano essere solamente “affascinanti”.

Through these three artworks exhibited at the M.A.D Gallery, during the M.A.D Critics Awards’ event,
the crucial theme is the alcohol’s addiction.
In Les charmantes carafes, the most brutal and overwhelming aspect of this dependence is used by artist to
focus on the play of lights and geometric lines of bottles’ glass colors.
Triangles, strait and slant lines are overlapped, everything is linked with a wobbly wire, almost to put
together each shard. The artwork’s title results in the rationalization of jugs, because from a drinker’s
point of view, these objects are just “attractive”.

La valse des carafes

Anche in La valse des carafes, prevale una parvenza briosa, richiamando la “danza” (il valzer) e quindi il
relativo rumore delle bottiglie su un bancone di un bar.
In tal caso, si intravedono maggiormente delle caraffe intere, formate sempre dall’insieme dei vari
frammenti; mentre la tela viene suddivisa da linee nette e sottili, spartendo lo spazio in tre macro ambienti,
anch’essi sotto l’egida prospettiva geometrica, la quale risulta essere estremamente rigida e molto
accentuata.

Even in La valse des carafes, prevails a perky appearance, recalling the “dance” (the waltz) which results in
the related noise of bottles over a café’s counter. In this case, it is possible to clearly observe the jugs,
always made by a combination of glass’ fragments; while the canvas is subdivided in thin and net lines,
sharing the space in three macro scenes defined by the geometric perspective, this results to be extremely
strict and very marked.

Quand les carafes jouent à cache cache

Infine, attraverso Quand les carafes jouent à cache cache, le bottiglie sono meno visibili perché, come si evince
dal titolo, giocano proprio a “nascondino”: si mimetizzano tra loro in quanto l’artista punta ancora una
volta sulle varie tonalità e sulle forme regoli.
“In ogni situazione c’è qualcosa di positivo! Cercalo e vai avanti, altrimenti domani sarai sempre lì ... E
puoi solo incolpare te stesso!”
Pascal Russi

Finally, through Quand les carafes jouent à cache cache, the bottles are less visible because, as stated in the title,
they really play at “hide-and-seek”: they blend each other because the artist, once again, goes for several
shades and regular lines.
“In each moment there is always something good! Find it out and go on, otherwise tomorrow you will
always be there... and you can only blame yourself!”
Pascal Russi
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