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LORENZO CARNEBIANCA
(pseudonimo: Enzo Carnebianca)
(Roma, 1948)

Esordisce nel 1969. Ha tenuto numerose personali, in spazi pubblici e pri-
vati, in Italia e all'estero: Roma, Latina, Arezzo, Milano, Caracas, New
York, Bari, L'Aquila, Malta, Sulmona, Pescara, Deruta, Perugia, Todi. Ha
inoltre partecipato ad altrettanto numerose mostre di gruppo e tendenza e
a premi, ottenendo riconoscimenti. Vive e lavora a Roma.

Nell'occasione di un'antologica dell'artista a Roma (1997), Claudio Strinati ha
scritto: «[...] Carnebianca lavora assecondando impulsi e ossessioni che han-
no assunto la faccia della visione ricorrente. Torna ad esporre, il maestro, do-
po un periodo di sosta e chiarimento interiore, scoprendo, tuttavia, che i te-
mi sedimentatisi nella sua fantasia non sono cambiati ma, al contrario, si so-
no confermati ed ingigantiti. Così riemerge, in questa occasione, un progetto
di qualche tempo fa, consistente in un modello di fontana che reca in sé uno
degli argomenti ricorrenti nell'arte cli Carnebianca, quello della figura fem-
minile che si slancia verso l'alto, in precario equilibrio, come se scaturisse da
un cervello che l'ha pensata perfetta. Questo modello è carico di simboli sia
sottilmente interiori e segreti, sia esplicitamente `forti ' con energiche allusio-
ni alla sfera sessuale, come ben si può notare nelle immagini della chiave e
della serratura, allusioni, però, che non si possono definire liete o, almeno ot-
timistiche, perché non è affatto ottimistica o edonistica la visione complessi-
va del maestro. Basta, in proposito, osservare le allucinate variazioni con-
dotte da Carnebianca sul tema del corpo femminile massacrato e devastato
in una serie di visioni che, in definitiva, nascono proprio da un contrastato va-
gheggiamento della inattingibile bellezza della donna. E si comprende, da
queste e analoghe immagini, come Carnebianca sia un artista violentemente
sincero e generosamente onesto [...]».

E, ancora: «[... J La sua arte, in definitiva, è allegoria dell'anelito, di roman-
tica memoria, che costringe al doloroso pensiero che spinge a vedere le cose
e le persone, al di fuori cli noi, come brutte e ripugnanti, immaginandole, nel
contempo, uscite di sicurezza nel mondo della bellezza che deve nutrire l'e-
sperienza estetica e che è, invece, costantemente minacciato [...]».
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