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Le peonie del mio giardino di Anna Maria Fanzutto ritraggono i fiori in
cromie che mostrano varie sfumature del rosa e del violetto realizzate nella
massima levità del tratto tipica degli acquarelli di questa Artista. Tali peonie non
sono rappresentate in vasi o al suolo, bensì godono di un primo piano a tutto
campo, ossia occupano l’intero spazio del cartoncino e inondano letteralmente
lo sguardo di chi ne viene in contatto colmandolo di bellezza e raffinatezza
in un rapporto esclusivo tra fiore e osservatore che evidenzia l’amore
dell’Artista per il colorato mondo floreale, in cui la luce compenetra petali
e sagome globali. L’acquarello Gondola in serenata (2015) è stato
eseguito da Anna Maria Fanzutto come copertina al libro di racconti
Gondola in serenata (Mascialino 2015), in un arrangiamento del tutto
libero che ha tratto solo spunto dal tema del racconto che dà il titolo alla
raccolta. L’acquarello descrive una gondola che scivola nei canali veneziani
nelle ore notturne, ma non in serenata, non vi sono musici, né cantanti,
né persone protagoniste della serenata, solo una giovane donna d’altri
tempi, come si evince dall’abito, compie per così dire la sua passeggiata
sulle acque della città. Vive in questo acquarello di Anna Maria Fanzutto una
silenziosa Venezia rischiarata dalla luce dorata della luna piena e avvolta in
tenui tinte azzurrate che scacciano il buio togliendo cupezza all’atmosfera
dell’acqua notturna, una Venezia più che mai sognante ed evocatrice di tempi
trascorsi.
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