"Mietitura"

TI racconto epico popolare di Salvatore Jemolo
Sono rari i pittori che possono cimentarsi in composizioni figurative, specie sacre, come Salvatore
Jemolo.
Ancor giovane, trasferitosi in Brianza, diviene
brianzolo di adozione e si dedica alla pittura e all'insegnamento dell' educazione artistica presso le
scuole medie di Erba, Meda e Giussano.
Ha volutamente rifiutato ogni astrattismo e ogni
formalismo della pittura contemporanea; attraverso il "figurativo" esprime il suo amore per il
prossimo scegliendo come riferimento - specie
per l'arte sacra - il Mantegna, il Rembrant, il Veronese e per la grafica il Durer e ciò non tanto
per stabilire una similitudine o un filo diretto,
quanto per assimilare alcuni elementi e rielabora-

re uno stile personale nel narrare episodi sacri o
della vita quotidiana, nel rappresentare paesaggi,
nature morte, ecc.
È un disegnatore capace di inventare scorci audacissimi, visioni prospettiche dall' alto in basso e viceversa. È un pittore narratore più sacro che profano.
Siciliano di origine, non ha mai dimenticato la sua
terra solare che dipinge con gusto verghiano: la
mietitura del grano, il lavoro del contadino o del
pescatore, i balli campestri, paesani e la solitudine
dei vecchi. Il suo umano racconto è epico, popolare, espressionista nello stile formale e nel cromatismo, ricco, acceso nei toni solari o negli infuocati
tramonti.
Nelle composizioni figurative risolve il plasticismo
volumetrico con una sintesi notevole, mentre nelle
nature morte, ricche di elementi e mai ripetitive ama

approfondire il dettaglio con gusto fiammingo.
Con lo stesso amore con cui ha interpretato la
Sicilia, ha dipinto le bellezze della Brianza.
J emolo sa, come pochi altri, passare dalla figura
al paesaggio o alla natura morta sempre esaltando quelle peculiari qualità pittoriche per cui
una sua mostra è sempre motivo di interesse, in
nome di quel rispetto che egli ha sempre avuto
per il suo prossimo e che gli ha fatto guadagnare un collezionismo fedele.
Questa mostra antologica, organizzatagli dal
Comune di Giussano, rappresenta un atto dovuto ad un pittore di notevole qualità, ad un
uomo impegnato e mai piegato alle mode ed ai
compromessi e tanto dà prestigio all' assessorato alla cultura che lo accoglie ...
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"InciIione"

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione
presenta la
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di

SALVATORE ]EMOLO
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