Come in un cartoon

"Da sempre sono rimasto affascinato dalla velocità e dalle competizioni automobilistiche (…): una realtà dove si mette in gioco qualcosa di più che l'aspirazione ad ottenere una semplice coppa od un trofeo, un sentire dell'animo umano che amo impressionare sulla tela con colori, luci ed ombre che riflettano questa drammaticità". E' così che Andrea Del Pesco descrive la sua passione per le auto e soprattutto il suo impegno nel trasferire su supporti pittorici e grafici visioni estrapolate dal mondo delle corse. D'epoca o moderne, su pista o contestualizzate in paesaggi agresti e siti urbani, le sue automobili si propongono nello spazio compositivo come protagoniste di una dimensione eclettica sospesa tra la veridicità del modello, del dettaglio, della situazione agonistica e l'impronta fantasiosa, quasi cartoonistica scaturita da una tecnica perfezionata presso il Parco Disneyworld di Orlando e gli studi della Metro Goldwyn Mayer. Nella raffigurazione degli scenari naturali, studiati analiticamente da Del Pesco non meno delle Ferrari sui circuiti, il vigore del gioco cromatico è accentuato talvolta da un'insolita luce d'impianto palesemente scenografico - probabile reminiscenza delle esperienze effettuate in ambito teatrale e televisivo - mentre l'incisività del taglio fotografico è puntualizzata dagli scorci improvvisi, dalle ombre definite, dai contorni taglienti delle carrozzerie. Audaci prospettive e linee di fuga volutamente deviate - particolarmente evidenti nei bozzetti - sottolineano il profilo di vetture "raccontate" spesso in velocità quali emblemi del progredire tecnologico. Non è difficile intercettare illustri ascendenze futuriste, tornare con la mente a quella mitizzazione del dinamismo che diviene simbolo di un ideale eroico rappresentato dall'automobile "col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo" (Le Figaro, 20 febbraio 1909) o ripercorrere con la memoria le vie delle periferie urbane sironiane, dove piccole solitarie vetture tra alti fabbricati e scure ciminiere acquisivano il valore semantico di straordinari monumenti di una nuova epoca…
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