
Openstudio Conterosso 22 

11 – 14 Aprile 2019 (11.00 a.m. – 20.00 p.m.) 
Lo studio aprirà al pubblico dall '11 al 14 aprile 2019 e con l occasione sarà possibile visionare
alcune opere del pittore Giorgio Braghieri. A questi dipinti si accostano progetti di ricerca pittorica
dell’artista visivo, di formazione scultore, Laurentiu Craiovenau suo allievo ed amico. 

Giorgio Braghieri 

Dipinti e disegni su formato quadrato, impostati sulle trasparenze e sulle opacità di un cromatismo
semplificato: su un fondo chiarissimo le gradazioni del grigio e le tonalità attenuate delle terre si
accostano alle campiture intense dei neri opachi e fluttuanti come fumi, oppure netti e lucidi come
acque profonde. Il quadro diventa un campo di forze in tensione, in virtù di un modo di pensare e
fare pittura che è anche e soprattutto storie di idee e di sogni, identità e aspirazioni. 
La ricerca lo ha portato ad utilizzare materiali essenziali: la tela è un lenzuolo sdrucito, i colori sono
pura  terra,  fango,  creta,  sabbia  e  carbone.  Le  opere  finali  “sono  come  distese  sterminate  e
silenziose di un deserto sul quale il vento scopre tracce di città sepolte... dimenticate da sempre
che affiorano alla nostra memoria , nel silenzio” (Giorgio Braghieri – a cura di Rodolfo Balzarotti,
Galleria San Fedele) 
Le opere esposte sono senza titolo e senza data, una scelta voluta dall’ artista per non imbrigliare
nessun opera nel tempo. 

Laurentiu Craioveanu 

Attraverso un dualismo bicromatico e monocromatico la materia dialoga, crea una relazione di
complementarità  o di  opposizione, che riporta (l’osservatore) alla natura e all’introspezione. Il
contatto con la natura viene realizzato con l’utilizzo di materiale di scarto che , pur dannoso e
tossico,  produce  sinuosamente  forme  incontrollabili  che  si  stagliano  come  paesaggi  su  un
orizzonte di carta. Vengono esposti in mostra svariati progetti in cui la ricerca è il cardine stesso
del lavoro che porta a risultati straordinari di libertà e dinamismo anche se vigilato. Ancorato alla
tradizione a livello di supporto e formato, l’innovazione sta nella tecnica e nel materiale utilizzato
che dialoga con il supporto. 
La pittura,  spazio bidimensionale,  è  in stretto rapporto con l’arte scultorea,  si  proietta in una
tridimensionalità data dalla sedimentazione che richiede una lunga attesa.  Gli  effetti di  luce e
ombra  non  vengono  dettati  dalla  mano  dell’artista  ma  la  loro  espansione,  da  piccoli  tocchi,
produce forme incontrollabili dando vita a un mondo interiore incondizionato. 
Laurentiu Craioveanu (1987), laureato a Brera presso corso di Scultura, vive e lavora a Milano.



Openstudio Conte Rosso 22

11th - 14th April 2019 (11.00 a.m. – 20.00 p.m.)
During Milan design week 2019 the space will be open in order to exhibit the painting of the artist
Mr. Giorgio Braghieri. In the studio, there will be the possibility to see also the artistic project of
the visual artist Mr. Laurentiu Craioveanu, former Giorgio’s student and friend.

Giorgio Braghieri

Painting and drawings on square shapes are set up on transparency of a simplified chromatism: in
a light background the greyscale and the shade of the humus are combined with the background
of opaque blacks and floating like haze or clean and shiny like deep water. Painting becomes like a
force field under tension,  in  virtue of  a  way of  thinking that  describes a  stories of  ideas  and
dreams,  identity  and  desires.  The  research  brought  the  artist  to  use  essential  and  natural
materials, canvas are old and irregular sheets, colors are made of pure humus, mud, clay, sand and
charcoal. Final works “are like endless and silent expanses of a desert on which the wind reveals
traces of buried cities… lost and forgotten that emerge in our memory, in the silence.  (Giorgio
Braghieri – a cura di Rodolfo Balzarotti, Galleria San Fedele).  The choice of the artist to untitled
and undated his works, respects the idea to do not connect his works over time.

Laurentiu Craioveanu

Matter, through a monochromatic or based on different colors dualism, creates a complementary
or opposition relationship, which take back (the observer) to nature and introspection. Contact
with  nature  is  realized  through  waste  material  that,  even  if  damaging  and  toxic,  produces
uncontrollable shapes that stand out as landscapes on paper horizon. The research and the study
of the exhibited projects reveal results of freedom and dynamism, even if restrained. Anchored to
traditional techniques, the innovation is revealed in art and in raw material used. Painting, in a two
dimensional space, is strictly linked with sculptural art, and flows into a three dimensional space
caused by release of the material used which requires a long amount of time. The effects of light
and shadow are not given on purpose by the artist, but arise from brush strokes that produce
uncontrollable shapes creating an inner and unconditional world.
Laurentiu Craioveanu (1987) graduated from Brera, works and lives in Milan.


