
Ecco  apparire  forme  astratte  dal  già  visto  del  quotidiano.  Forme   pure  per  attraversare  spazi 
possibili.  Le  fluorescenze  proposte  da  Edoardo  Iosimi  si  accendono  nella  notte  oscura  del 
quotidiano come tempo luminoso .

 Allora questa sera sarà meglio spegnere la luce per meglio vedere!

 La  pittura,  come  la  poesia,  è  un  indicare  verso  un  sentire  luminescente.  Totem  senza  tabù, 
segnaletica  dei  desideri,  vie  percorribili  da  notturni  viandanti  erratici,  silenziosi,  illuminati.  
Sentiero  luminoso  verso  il  Nulla  da  ritrovare.  La  pittura  di  Edoardo  Iosimi  non  ha  niente  da 
rappresentare  ….  Presenta  piuttosto  una  parola  deflagrata  nella  notte.  E’parola  illuminata  dal 
Buddha notturno, apparizione inattesa, perturbante la quiete pubblica ….    

Dario Evola
(Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Roma

- - - - - 

COME DARDI NELLA NOTTE

Nel buio della notte Edoardo Iosimi affronta il segreto dell'irreale - le vacche di Hegel non sono più 
tutte nere -, conferisce aurore boreali ai suoi mandala, esce dall'indifferenziata indifferenza dell'uso 
comune, svela il nascondimento ultimo dell'Essere. Porta alla luce la luce, ne deforma il senso e le 
abitudini. Ci dà l'opportunità, unica, di una percezione altra dei fenomeni e ci costringe a vivere per 
un attimo in un giardino incantato.

MarcoFioramanti
(Painter / Author / Editor / Art Publisher)

- - - - -

Edoardo lo ricordo a rimestare colori, a portarsi addosso, fra le piaghe del sole, una pace ragionata; 
e a Giugno, deciso, allontanarsi dalla bruma.  Grossi segni neri circolano su Fogli bianchi  fatti di 
grazia immaturi ancora.  Su queste manipolabili distese chiare, spassionato, moltiplica le nostre 
immagini.  Si succedono all’occhio del cuore allora, volti e parvenze di vita: 
Testimoni silenziosi, giocatori a riposo, un sentimento di grandezza minacciato, una resa sicura, 
l’abbraccio degli amanti e il deserto, l’ultimo messaggio, una stretta al cuore pietrificata, gli occhi 
aperti fra le tue mani.  Generatore di artifici numinosi Edoardo si adopera, attraverso la pittura, a 
fare di sé, lontano dalla folla, il luogo di combustione del suo essere.

Giuseppe D’Orazio
(Pittore / Pedagogo)



Splendore e armonie e sfere ed elementi
spirano nelle gole petrose traversate 

dal grido celeste quel soffio di coro; lento, 
l'eterno, l'eterno me vecchio torna uomo, 

poi infante e poi antico di nuovo. 

Sparite anime del tempio mio, sparisci tempo;
onore a questa coscienza non v'è più:
ch'io abbia a gustare per gettar via,

a m'istruire per saper oblio,
nella folgore dei toni miei vaghi:

di loro sono stesso.

Onde non io sono, ma da sempre Io m'è,
e siccome onda ei ognora sarà da me;

nel muto cordoglio dello svanir d'ogni ora stretto, 
vasto assai, finito non mai 

mi porto, e dal silenzio rinasco
di me antico dimentico ancora.

Pierluigi Potalivo
(Musicista / Compositore)

- - - - -

L’avventura dell’uomo è quella dell’artista quando si rivelano visioni enigmatiche del metafisico.

Edoardo Iosimi traspone intuizioni di forza magica in armoniche ricorrenti imposizioni cromatiche.
E ricompone unendoli aspetti apparentemente discordi:  nella donna divisa fra pulsioni sensoriali e 
presagi metafisici  (“L’Attesa”), nella dinamica dialettica dell’eterna manifestazione della vita 
osservata da quel testimone immobile ed eterno, Bindu,  punto di origine e ritorno  (“Totem della 
Visione”), nella apparizione delle configurazioni archetipiche  (“1+1=1”) dove appare chiara la 
fusione dei princìpi Maschile e Femminile.

L’Artista è lo Spettatore, e lo spettatore è fruitore dell’opera.
La magia del vedere “oltre” fa vivere artista e spettatore.
Nella creatività ci si trova immersi, inizio e fine non hanno senso. 

Il bagno dell’infinità si può restringere,
come quando lo sguardo si socchiude, ma questa pausa è solo fonte di ripresa.
<<L’Acqua viva non smette mai di sorgere>> e la sua sete si identifica con l’eternità della vita.
Edoardo c’è dentro.

Giulia Gambrosier
(Co-Fondatrice della Federazione Italiana Yoga – Insegnante di Discipline Orientali)


