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Biografia

Mirko Rossi, nato il 10 Marzo 1986 a Magliano Sabina da padre artigiano e madre casalinga, si
approccia indirettamente all’arte grazie al padre e alla sorella. Laureato in economia, inizia a fare nel
2016, per caso, e continua il suo percorso artistico utilizzando i materiali che provengono dalla
tradizione  familiare. Amante  dell’espressionismo  astratto  e  del  periodo  dell’Informale, si  rifà
soprattutto ai grandi artisti della metà del '900, come Rothko, Dubuffet, Fautrier, Fontana, Pollock,
ma soprattutto Alberto Burri.
Amante della filosofia orientale, nei suoi lavori troviamo riferimenti allo Zen e al  Wabi Sabi, ma
anche Fibonacci e altro ancora. “Nel periodo in cui gli  esseri umani vengono bombardati  dalle
informazioni, il ruolo dell’artista è anche quello di aiutare le persone a capire quali schivare e quali
prendere”.



Opere

Rainy Days
Acrilico e inchiostro su tela
15x25 cm.
2018

Rainy Days  è stato realizzato proprio durante il periodo di San Valentino, quando l’artista era in
rottura con la sua precedente relazione. Parla di un San Valentino triste, in un febbraio piovoso,
dove ai due ex innamorati non rimane altro che guardarsi in faccia, mentre sia fuori che dentro
piove. Le figure sono scure, macchie d’inchiostro allungate dalla pioggia e dal tempo, che scivolano
sulla tela come sul cuore. Un San Valentino triste, triste come la fine di un amore, a ricordare agli
innamorati quale nostalgia si può celare dietro il cuore di due persone che non si amano più.



Seelen
Acrilico, acquavite, acquarelli e olio su tela
50x90 cm.

Seelen (“Anime” in tedesco) parla della sovrapposizione tra anime: i colori ad acqua, principalmente
Magenta e ciano, formano le anime che sono indefinite, ma che nelle diversa tonalità trovano gli
incroci delle loro esistenze che vanno a formare qualcosa di unico, di nuovo, nonché un nuovo
colore.
Seelen ricorda molto quello che succede quando si incrociano le esistenze delle persone, ricorda
quei momenti nel viaggio della vita dove si  trova un compagno e dove ognuno prende un po’



dell’altro. Questo perché non siamo solamente ciò che ci viene donato alla nascita, ma anche gli
incontri e gli amori che ci accompagno durante questo viaggio unico.
Durante la vita di coppia c’è uno scambio tra le persone che ricorda un po’ le osmosi, solo che
queste  sono di  colore: il  nuovo colore  non  è  nient’altro  che  la  nuova  versione di  noi  stessi
singolarmente e anche quella di noi all’interno di un rapporto.
Viaggio, scambio, assorbimento: Seelen ci ricorda quanto queste azioni siano simili in ognuno di noi.


