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FEDERICO BRUNI - Bologna - 1974
Vive e lavora a San Martino in Collina.
Dopo le scuole superiori si dedica alla pittura da moltissimi anni ha, e trova in essa, dopo tanto tempo di
intensa ricerca, una propria identità poetica.
La notte gli trasfonde col segno, col colore e la materia, il sogno della verità, di quella verità che va cercando con forza intrinseca, nel superamento del proprio abitudinario quotidiano.
Hanno scritto di lui Giorgio Celli (Bologna), Martani Francesco (Bologna), Argentieri Stefania (Roma), Giulia Ballerini (Sesto Fiorentino), Berrueta Marco (Spagna Santander), Cattafesta Mario (Mantova), Clement
Francois (ParigI), Laura MigIiorini (Bologna), Mihail Brito (Bucarest). Giulia Ballerini; Federico Bruni si lascia
guidare dalla solo visione artistica generata dal suo subconscio, spesso senza avere un modello di riferimento; nelle sue operre avvertiamo un neorealismo che non parte necessariamente dal contatto diretto
con il vero, ma da una operazione concettuale e istintiva che scaturisce dalla personalità dell’artista. Una
pittura gestuale, connotata da tratti decisi e colori forti, con i quali esprime tutta la sua volontà creativa. Un
espressionismo personale, quindi, che diventa interpretazione soggettiva del proprio vissuto, adattandoloai linguaggi e alle forme contemporanee, in una continua ricerca del superamento del proprio abitudinario
quotidiano.
Laura Migliorini; Federico Bruni, Il Linguaggio di ieri rivisto in una nuova poetica estetica.
La pittura di Federico Bruni è contemporanea ma si propone con il linguaggio di ieri, pur presentando una
nuova poetica estetica, all’interno di una nuova alterità della differenza di confronto.
Egli opera una narrazione nei luoghi della quotidianità, e in modo silenzioso, prettamente umano, le sue
opere ci addolciscono con una nuova naturalezza che non somiglia alla vita mediatica, ne a quella del virtuale.
Federico Bruni si è ormai reso conto che la realtà mediatica è mutata e che anche i linguaggi sociali sono distanti fra loro; ha perciò affrontato nuove immagini per esprimere al meglio la propria energia introspettiva.
Le sue opere producono significati nuovi e liberi ma tutte capaci di produrre associazioni mentali ricche di
stimolanti citazioni.
Miahil Brito afferma che Federico Bruni conduce la propria ricerca della verità nelle espressioni della natura.
Per Federico Bruni la pittura è una nuova fede che lo misura in modo drammatico, attraverso il colore e la
materia, la luce e le tenebre, nella ricerca della verità.

