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I quadri e disegni in mostra allo Studio la Città sono la continuazione di un lavoro iniziato più di trent'anni fa che
coinvolgono l'esplorazione della pura presenza espressa attraverso pulsioni lineari ripetute e movimenti orizzontali su
un piano astratto. L'evoluzione è stata graduale, dato che i lavori venivano da una unica filosofia.
Il processo di lavoro è disciplinato e rituale nella propria natura, essendo il campo lineare articolato da migliaia di
segni fatti uno a uno con variazioni e imperfezioni conseguenti alla vulnerabilità della mano umana, una caratteristica
che trovo meravigliosa. Come conseguenza della concentrazione necessaria il concetto di individuo deve essere
accantonato perché il lavoro sia realizato. Quindi il contenuto del lavoro diventa una materializzazione dell'intensa
energia necessaria per concretizzare il processo creativo che si realizza con una presenza astratta.

stata mia intenzione di escludere dalla pittura di aspetti estranei e non essenziali per la manifestazione del contenuto.
Questi includono composizioni formali convenzionali, il colore come segno psicologico o il sentimentalismo o
manifestazioni di origine formale. Tutto ciò non a nulla a che fare con il minimalismo ma permette chiarezza e
concentrazione per trascendere formalismo e materialismo e divenire arte.
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MAX COLE nasce a Hodgeman County, Kansas, nel 1937. Vive e lavora a Ruby, New York State.
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