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Delusione – Andy

PIETRASANTA (LU)_ Uno sguardo fluorescente sugli anni Ottanta, tra immagini surreali e
icone luminose: è il magico universo di Andy, noto musicista dei Bluvertigo e pittore, che dal
24 aprile al 9 maggio 2010 presenta, nella sala delle Grasce del complesso di Sant’Agostino,
Pop Ten, un inedito percorso espositivo popolato di tele e pittura applicata al design.
Un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta in collaborazione con
Gestalt Gallery.
Un’epoca che si lega a tanti ricordi dell’adolescenza, a miti e modelli che Andy rivive nelle sue
opere: gli anni Ottanta newyorkesi, la new wave britannica di gruppi come Echo and The
Bunnymen, Psychedelic Furs, Simple Minds. Una rivisitazione, o meglio, una rigenerazione, con
occhi sognanti, tra colori fluorescenti e atmosfere surreali. Il surrealismo di cui Andy, sempre
sospeso tra musica e pennelli, si sente un vero e proprio fan, dal dadaismo a Warhol.
A Pietrasanta Andy presenta una serie di tele e divertenti opere pittoriche applicate al design: tavoli,
sedie, chaise longue, pouff, ma anche manichini o strumenti musicali come violini, chitarre e
contrabbassi. Opere che ripropongono gli stessi colori timbrici della sua musica.
Dai Puffi a Mazinga Zeta, da David Bowie a Jim Morrison animano le sue opere, in cui dialogano
costantemente musica, spettacolo e fantasia.
“I quadri di Andy – scrive Red Ronnie sul catalogo della mostra – sono storie sintetizzate in uno
scatto fotografico. Mostrano un mondo magico, dove ogni personaggio o cosa sembrano congelati
nell’attimo in cui stanno dando il meglio di loro stessi. C’è tanta dolcezza nei suoi racconti. Dipinge

immagini che danno una serena felicità, anche quando osano in un trasformismo che vorrebbe
essere inquietante”.
Cenni biografici
Andy nasce a Monza nel 1971. Dopo le scuole dell’obbligo si diploma all’Istituto d’Arte di Monza.
Si specializza nel ramo della grafica pubblicitaria e dell’illustrazione presso l’Accademia delle Arti
Applicate a Milano. Sviluppa contemporaneamente la sua attenzione nei confronti della musica,
studia il saxofono, i sintetizzatori (tastiere), collaborando a un progetto musicale chiamato
Bluvertigo, una band capitanata da Morgan (voce, basso e piano), supportata da Sergio Carnevale
(batteria) e Livio Magnini (chitarra), che propone al mercato italiano un suono anglofilo basato
sulla commistione tra elettronico e suonato, applicato a diversi “generi musicali”.
Dopo anni di tour, apparizioni televisive e implicazioni discografiche, Andy si propone oggi in
diversi ruoli, cercando di unire diverse forme di espressione. Dipinge grandi quadri fluorescenti su
tela, compone colonne sonore per la danza contemporanea ed il teatro, mixa la musica new wave
degli anni Ottanta come dj. Il tutto sotto lo stesso punta di vista “il reset”.
La sua pittura viene applicata e commissionata in ambiti aziendali, come il settore della moda o
quello pubblicitario.
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