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mia
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Relatori: Mons. Fausto Tardelli - Prof.ssa Anna Brancolini - Prof.Arch. Roberto Agnoletti
Moderatrice: Marta Babbini
L’autore

Max Loy nasce a Pistoia nel 1950, terminati gli studi classici inizia l’attività nel 1968. Sperimenta varie tecniche e conosce varie stagioni pittoriche alla
ricerca di una sintesi comprensiva di molte esperienze. Dalla pittura materica dei primi anni passa gradualmente all’uso diluito del colore ad olio,
specializzandosi nella velatura. Temi ricorrenti sono il paesaggio idealizzato, psicologico, d’invenzione, d’impronta surreale o metafisica e l’attenzione
alla donna, sempre protagonista in tutti i suoi dipinti come è protagonista la luce avvolgente, che sfuma le distanze invitando all’abbandono ed al sogno
ed elemento di continuità in tutta la quarantennale produzione, fino all’attualità. Parallelamente al primario interesse per la pittura, Max Loy estende
la sua attività anche nel campo della scultura, dell’ebanisteria e della letteratura. Nell’anno 1980 pubblica a Cagliari il romanzo “il Viaggio” che tiene
a battesimo l’articolata produzione letteraria che, dopo l’anno 1990, diventa impegno costante. Nel 1986 si trasferisce da Roma a Pistoia, dove abita
attualmente. Dall’87 al 94, abbandonando temporaneamente la pittura, si dedica alla realizzazione di sculture, mobili esclusivi e arredamenti. Insegna
pittura, nel suo studio di Pistoia, e per due anni modellatura a Villa Ancuri, Montecatini Terme. Nell’anno 2000, dopo un trentennale innamoramento
della rappresentazione figurativa, dove ha modo di provarsi a lungo anche come copista e ritrattista,
inaugura una nuova produzione che intitola “DEXTRA ET SINISTRA PARS MENTIS”: razionalità
ed emotività, destra e sinistra facoltà della mente, danno vita a composizioni fantastiche che
evocano il mondo, senza più descriverlo, suscitando miraggi con un fraseggio che ammicca
all’astratto. La realizzazione di film documentari è il suo recentissimo interesse.
Dal 1980, anno di pubblicazione del suo primo romanzo “Il viaggio”, inizia anche una articolata
produzione letteraria che Loy ha finora tenuto per se.
Da circa due anni si è dedicato alla realizzazione di video, nei quali Loy esprime la sua arte visiva
e letteraria.
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ArtistikaMente
Più che una tradizionale galleria vuole essere uno spazio artistico e culturale dove si
presentano e si promuovono artisti di talento di tutte le età e di tutte le provenienze.”
Un nuovo spazio espositivo nato nel novembre 2017, situato in Largo San Biagio 53 –
Pistoia, nato da un’idea di Marta Babbini e del marito Patrizio Basetti, due artisti pistoiesi
per passione.
Questo spazio si propone di valorizzare l’arte contemporanea in tutte le sue forme, dalla
pittura alla scultura, dalla grafica alla digital-art, oltre ad organizzare eventi di tipo culturale
di vario genere.
Fb: ArtistikaMente - Instragram: Artistikamentepistoia
Mail: artistikamentepistoia@gmail.com - martababbini@gmail.com

Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

26

novembre 2018

ore 17-19
AUDITORIUM TERZANI

Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

