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Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 17,30, presso il centro 

culturale artistico Click Art, sito in via G. Dall’Occo, 1, nel 

centro storico di Cormano, tra corti cortili e palazzi del 1600 si 

inaugura la doppia mostra personale di   Luigi Profeta e 

Michele Sliepcevich 

Entrambi gli artisti sono noti al pubblico per la pluriennale 

attività espositiva non solo al Click Art ma anche in importanti 

spazi pubblici e privati in Italia e all'estero. Con questa mostra 

si confrontano in un rapporto dialettico, quanto mai stimolante, 

che mette in risalto le loro differenze, ma anche e soprattutto 

gli aspetti in comune che a prima vista possono non essere 

cosìevidenti.                                                                          

Luigi Profeta opera nell'ambito informale indirizzando la 

sua ricerca su tematiche che affondano nell'inconscio, nelle 

pulsioni primordiali seppure con un forte aggancio alla 

contemporaneità evidenziato dalla novità del suo linguaggio 

fatto di contrasti, duri e talvolta lancinanti, tra luce e tenebra 

così come tra segno e materia. Ed in questo gioco degli 

opposti trae linfa vitale la sua arte che coinvolge il pubblico sul 

piano estetico ma anche di più su quello emozionale.  

Le opere di Michele Sliepcevich si connotano per una 

dimensione essenzialmente meditativa. Le pulsioni anziché 

sprigionarsi con violenza sulla tela sono lasciate decantare e 

fluire secondo un approccio quasi ascetico. Ne scaturiscono 

quadri di intima spiritualità, non solo per i soggetti trattati 

(figure spesso di carattere ieratico) ma soprattutto per le 

atmosfere allucinate, a volte quasi psichedeliche, enfatizzate 

da un uso personalissimo del colore declinato su gradazioni di 

turchese, giallo, viola... che rendono inconfondibile lo stile di 

questo artista. Entrambi hanno in comune la visionarietà, la 

capacità cioè di offrire una propria personale visione del 

mondo improntato a canoni (di natura concettuale oltre che 

estetica) che risulta essere unica e originale. La loro 

rappresentazione della realtà va oltre l'apparenza suggerendo 

una dimensione che sta dietro, affondando in un passato 

remoto, ma che va pure oltre, stimolando ad interrogarci sul 

nostro futuro. Pur nella diversità dei rispettivi linguaggi queste 

visioni hanno in comune una straordinaria luminosità che 

accende il cuore e la mente dell'osservatore.  

Luce che in Luigi Profeta sembra scaturire dalle tenebre, come 

in una tensione spasmodica contro forze oscure, e diviene 

necessaria per approdare ad un messaggio di speranza e di 

riscatto dal male.  Nelle opere di Michele Sliepcevich la luce 

invece è quella di un sole, abbagliante e glaciale al tempo 

stesso, che ci orienta in un cammino di dolorosa e composta 

serenità al termine del quale ritrovarci migliori e più 

consapevoli. 
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Luigi Profeta, nasce a Milano il 13 luglio 1969. Fin da 
piccolo sviluppa una naturale propensione verso 
l’arte, che già in tenera età lo porta a cimentarsi in 
piccole costruzioni di legno. Un richiamo più verso la 
scultura, che non verso la pittura e non a caso, le sue 
opere sono un perfetto connubio tra le due arti. 
Influenzato da artisti come Kandinsky, dal suo rigore 
geometrico e compositivo, le sue opere sono delle 
pittosculture, attentamente studiate e meditate, che 
celano, tra forme e colori, l’animo dell’artista. 
Attualmente Luigi Profeta vive e lavora a Cormano, 
dove dipinge e gestisce il centro culturale Click Art. 
 
Così descrive Luigi Profeta il critico #Maria Luigia 
Lattanzi#. Irrequietezza. Bisogno costante di 
emergere da un passato importante a cui rimanere 
aggrappato con esile filo che non diventi zavorra 
però. Memorie coltivate affinché non svaniscano. 
Messaggi conservati e celati ad occhi indiscreti , 
protetti con cura sotto strati di materia e colori. Quel 
filo d’Arianna lasciato per non perdersi nel labirinto 
dei tormenti e ritrovare la strada verso la quiete , 
verso l’equilibrio fra ordine e caos. In Lui la materia, 
la terra , l’aria satura, il fumo, le colature, le crepe nel 
muro, il filo da suture per chiudere ferite circoscritte, 
segnate ed evidenziate. Offese alla terra, all’io, al 
tempo alla storia,  fuori dallo spazio, fuori dal cerchio 
per osare, per uscire da stereotipi e condizionamenti, 
spatola che aggiunge, salda, unisce. Ma anche 
messaggi affrancati, provenienti da un passato 
neanche tanto lontano, strappati per carpirne i segreti 
da condividere con uomini e donne resilienti. 
Istantanee, polaroid di un’epoca in cui nulla era dato 
per scontato, dove la più piccola conquista aveva il 
gusto amaro della bocca riarsa, dove assaporata la 
polvere ci  si rialzava sempre, ammaccati ma dritti in 
avanti comunque.    
 
Loyineyang.                                                                                                                                             
Dunque in queste opere. Un corpo,  un cosmo in 
miniatura, quale lente di ingrandimento del cosmo più 
“grande” detto natura. In essa c’è un ordine, un 
principio di flusso costante, in contrasto con il 
principio fondamentale che tutto muta. In un mondo 
moderno, fatto di apparenza, quando scienziati e 
letterati fanno a gara per sondare la psiche umana, 
incontriamo artisti visionari che sperimentano 
linguaggi visivi inediti, capaci di schiudere i regni 
dell’immaginazione e del sogno e far risuonare la 
voce degli stati d’animo. 

Michele Sliepcevich, è nato a Milano nel 1967, si è 

diplomato in arti grafiche all’Istituto Rizzoli per 

L’Insegnamento delle Arti Grafiche nel 1986. Nel 

1996 ha portato a termine il corso universitario 

triennale in relazioni pubbliche presso la IULM dove 

ha avuto modo di approfondire i fondamenti della 

comunicazione. Contemporaneamente lavorava nel 

settore grafico editoriale per poi passare, dagli anni 

duemila, nel settore cartario in ambito internazionale 

europeo. Si può affermare che abbia passato una vita 

nella “carta stampata”. La pittura è sempre stata 

presente nel sottofondo della sua vita quasi fosse un 

bisogno fisiologico come il respirare. In pittura si 

considera un autodidatta giacché non ha mai avuto 

una formazione accademica in senso stretto. 

Certamente la formazione professionale gli ha dato 

una buona base teorica sul colore e sull’impostazione 

grafica ma la tecnica pittorica si è sviluppata nel 

tempo quadro dopo quadro in un processo che il 

pittore non considera ancora concluso. Le 

avanguardie del novecento hanno, per certi versi, 

dato ai pittori contemporanei una libertà mai 

sperimentata in precedenza. Sliepcevich si giova di 

questa libertà sperimentando soggetti e tematiche 

differenti che vanno dal figurativo all’astratto; dal 

paesaggio al ritratto. Nel fare ciò opera però in 

maniera tradizionale utilizzando tela colori e pennelli 

senza sconfinamenti nel “mondo digitale” o nell’arte 

concettuale. Egli apprezza il valore di un opera 

manuale che sia fisica e tangibile; dove ogni 

pennellata sia frutto di una azione unica e irripetibile 

derivante dalla capacità tecnica acquisita con 

l’esperienza e dalla sensibilità del pittore in 

contrapposizione ad una realtà sempre più virtuale 

dove la produzione seriale ha ormai soppiantato la 

creatività. Il colore è forse il legante che sembra unire 

i suoi quadri. Che si tratti di un’opera figurativa o non 

figurativa, di un paesaggio o di una figura umana, 

raramente ci si trova di fronte ad un soggetto 

monocromatico o acromatico.  

 

 

Luigi Profeta - NEL GREMBO DELLA TERRA                                                                     

80 x 70 cm - 2022 acrilicon canvas - cat.N° 1533 

Michele Sliepcevich - CONTAMINAZIONE                            

80 x 60 cm - 2020 acrilic on canvas 


