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TOMMASO MARTINES 
 

I luoghi della mia mente 
 
 
Con la sua recente apertura la Pallavicini 22 Art Gallery in Ravenna vuole contribuire alla rinascita 
del quartiere Farini e ciò non è cosa da poco. Questa “avventura” viene condivisa, anche, dagli 
artisti-e che espongono ed esporranno in galleria. Artisti-e che hanno coraggio da vendere, coraggio 
sostenuto dall’arte, apprezzata dai collezionisti, che producono e propongono. Uno di questi artisti è 
Tommaso Martines.  
Dal 19 settembre al 4 ottobre 2020, Covid 19 permettendo, verrà inaugurata a cura di Vincenzo 
Cignarale la sua personale pittorica “I luoghi della mia mente“. L’artista ha frequentato il Liceo 
artistico di Forlì e si è laureato in Fumettistica ed Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna.  
Il suo sguardo interpretativo è teso alla descrizione pittorica dell’esistente attraverso una poetica che 
fa della luce il suo elemento essenziale cercando di catturarla e cercando nell’attimo l’eternità. 
Dosando sapientemente questi elementi Martines riesce a trasformarli in modo preciso nell’opera 
d’arte, rendendo la ricerca artistica ricerca di vita, della vita e per la vita. La sua inquietudine nasce 
nel momento stesso in cui sceglie il colore del segno. Vi sono anche momenti più meditativi dove le 
cromie assumono movenze morbide e significativi abbandoni da cui nascono immagini dove 
l’espressività si dilata fino ad eccedere dallo spazio del supporto cartaceo. In questo la narrazione 
delle sue opere propone una sorta di spinta dinamica verso l’infinito. Il movimento cromatico delle 
luci e delle ombre risolve infine il messaggio pittorico come fenomeno visivo che si dipana lungo 
scansioni e variazioni musicali, a volte per mezzo di campiture larghe, altre volte con macchie di 
luminosità. Tommaso Martines attinge queste capacità dalla sua cultura umanistica e dall’umile e 
costante impegno nello studio dell’arte esprimendosi in modo naturale seguendo un istinto che solo 
il suo animo gli suggerisce.  
 
 
35 House, 18 agosto 2020  
Vincenzo Cignarale 
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