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È in corso a Usmate Velate la "Mostra Antologica" del pittore Marco Busoni, presidente
dell'associazione culturale "Bottega dell'Arte". L'esposizione, realizzata all'interno
delle sale della Villa Scaccabarozzi, grazie alla collaborazione del gruppo artistico e
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culturale "GA 99" e al patrocinio del comune di Usmate Velate, ha lo scopo di raccogliere
la produzione dell'autore, mettendo in luce l'evoluzione stilistica e tematica della sua
carriera ventennale. 

Mentre la formazione ingegneristica e il lavoro di informatico sembrerebbero
allontanare Busoni dal mondo dell'arte, egli si dimostra pienamente artista nel modo di
pensare, di concepire la vita e il paesaggio che lo circonda. La sua attività pittorica prese
inizialmente spunto dalla scuola impressionista, portandolo a descrivere con rapide
pennellate scorci brianzoli, che rappresentano la vicinanza dei campi e gli amati sfondi
nei quali la collina di Montevecchia e il monte Resegone appaiono quasi sempre
protagonisti.
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Non solo paesaggi della Brianza quelli realizzati dall'artista, ma anche quelli più brulli
della campagna toscana e poetici delle rovine di Paestum. In questa fase convivono
tecniche classiche del mondo impressionista come la pittura "en plein air" ed altre più
sperimentali come quella di dipingere sopra ad una prima stesura di colore rosso acceso
per donare al paesaggio la luce caratteristica del tramonto. Accanto a questo primo
filone si aggiunge in seguito quello della pittura delle sirene, tema molto sentito
dall'artista e che è stato nel tempo ripreso in moltissime opere. Nata quasi per sbaglio
per risolvere un'imprecisione tecnica, la tematica delle sirene ha permesso all'artista di
addentrarsi in una riflessione estetica e morale. La bellezza e la sensualità delle figure
femminili vengono esaltate nelle tele nella loro naturalezza, senza trucco che non sia
quello legato alla magia delle loro forme.
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Magia che Busoni tenta di ricercare quotidianamente, attraverso la pittura, per
distaccarsi dalla frenesia della vita quotidiana, dal continuo pensiero di quello che
bisogna fare e dalla proiezione nel futuro. Magia che viene ricercata in tutte le sue opere,
da quelle paesaggistiche a quelle più fantasiose, legate all'influenza del romanticismo
tedesco, fino a quelle più personali, come nel caso della tela dove ai ritratti delle figlie
vengono associati quelli degli animali che più le rappresentano. Tutto questo viene
realizzato attraverso un uso della luce, di colori quasi sempre caldi e vivaci, di giochi di
riflessi che mostrano la sensibilità e l'abilità artistica di Marco Busoni.
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