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Oltre lo sguardo. 40 opere, prevalentemente grandi tele a olio e alcuni 
disegni a tecnica mista figurativa eppure non naturalistica, simbolica 
ma semplice, lontana da ogni gradevolezza. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oltre lo sguardo 
 
Sabato 3 marzo alle ore 18.00 presso il MUMI (Museo Michetti) di Francavilla 
al mare (CH),verrà inaugurata la mostra di pittura di Veronica Francione, 
intitolata ''Oltre lo sguardo''. Nella sala ipogea saranno esposte una quarantina 
di opere, prevalentemente grandi tele a olio, altre di formato minore, e alcuni 
disegni a tecnica mista. La pittura della Francione si discosta da qualsiasi 
cliché; figurativa eppure non naturalistica, simbolica ma semplice, è lontana da 
ogni gradevolezza; di forte impatto visivo, s’incentra sull’esigenza e sulla 
difficoltà di comunicare.  
 
Grandi volti, particolari di occhi e di mani, nudi come barriere, come nicchie o 
come prigioni, paesaggi marcatamente interiori, suscitano un’intensa risposta 
emotiva.Il titolo “Oltre lo sguardo” rimanda a quanto di profondo e inespresso 



c’è dietro la superficie di un volto, alle emozioni, alle passioni, alle angosce, a 
quanto d’immateriale e incorporeo c’è nella realtà fisica.Hanno detto di lei : 
…La sua pittura è densa di tensione…Strati di colore sovrapposto si alternano e 
si mescolano, dando luogo a sorprendenti soluzioni….creando un magma 
prepotentemente vitale. Nell’espressionismo contemporaneo di Veronica 
Francione cogliamo l’energia e l’inquietudine di una vera artista”: ( Anna 
Soricaro) 
 
“C’è un confine labile tra l’esteriorità e l’interiorità d’ogni elemento, una linea 
sottile che divide l’aspetto e la ragion d’essere d’ogni qualcosa, d’ogni qualcuno 
e d’ogni storia…i dipinti di Veronica non fanno altro che puntare dritto a questo 
inestricabile segreto, a quest’enigma che accompagna l’esistenza di tutti noi…” 
(Luigi Pagliarini). “…Negli sguardi allucinati, tragicamente fissi di certi suoi 
volti è rappreso tutto un groviglio di sensazioni e di voleri…una pittura gremita 
di messaggi che colpiscono a fondo…” (Umberto Russo).  
 
Inaugurazione: Sabato 3 marzo alle ore 18.00  
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