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“RED CIRCLE”

“L’estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra. 
E ha lasciato il segno rosso di un papavero.”
(Francis Thompson)

Nella serie “RED CIRCLE” Simone Miccichè ritorna alla dimensiona pittorica.
I soggetti, sia delle tele che degli schizzi, sono scorci sul corpo femminile, sguardi, inqua-
drature; il corpo muliebre viene “sezionato visivamente” tramite una pennellata secca, 
decisa, sintetica e gocciolante - alla stregua di una rapida tag di writing.
I corpi femminili, mai resi per interi ma completamente nudi, si offrono allo spettatore 
fluttuando nel proprio vuoto, a contrastare la sensuale e talvolta peccaminosa nudità 
irrompe nella tela un grande cerchio rosso, per metà fotografico, icastico, iperrealista, 
come una dimensione reale sembra partorire quelle sagome femminili arrese alla sopraf-
fazione del rosso.
Un rosso dominante, imponente, struggente, passionale, avvolgente, vitale. Dai cerchi 
rossi nascono i corpi, alla stregua di ventri, pertugi, fessure, nodi, la parte pittorica adia-
cente ai corpi è sempre resa con una pennellata vitrea, plastica, tridimensionale, fedele - 
come un trompe l’oeil; i corpi sembrano inghiottiti e conservati da velluti rossi - il resto è 
evanescente tela grezza, e rosso à la plat.
Il contrasto tra la teatralità del tessuto rosso e l’intimo rapido tratto che delinea le sagome 
femminili è calibrato dalla finezza della totalità di sguardo che ha adottato l’artista, mai 
volgare, ma consapevole di un erotismo delicato, raffinato, contemporaneo. Un contem-
poraneo afflitto dalla contrapposizione di stasi e velocità.
Se nell’oggi così circoscritto al meccanismo impietoso dei social siamo abituati ad eserciti 
di corpi nudi femminili omologati e patinati al limite del sadico, a questo eccesso di foto-
grafia iperbolica Miccichè contrappone una rappresentazione del corpo immaginata, 
possibile. La perfezione del cerchio, elemento simbolico fin dalle origini, diviene pretesto 
di possibilità e si apre ad orizzonti di caduca bellezza.
I corpi di spalle, chinati, distesi, di profilo fanno parte di una partitura pittorica bilanciata, 
calibrata, soppesata nelle proprie contraddizioni: di volume e piattezza - la rappresenta-
zione finale che ne risulta è di estrema eleganza zen; un pittura silenziosa, audace, colta 
nei riferimenti per quanto riguarda l’uso tecnico del colore e la resa dei corpi - uno studio 
visivo che attraversa sia la veridicità di Gustave Courbet che la sinuosità perturbante di 
Lucian Freud.
In “RED CIRLCE” la resa del tempo è circolare, fluida come la sessualità rappresentata 
senza fronzoli, trasbordante del proprio peccaminoso e rapido volere di mostrarsi in un 
momento che oscilla dal desiderio alla soddisfazione di quest’ultimo; una rappresentazio-
ne pittorica che ci lascia in quello stato di pace che incontriamo poco prima del sonno, 
rannicchiati e liberi su noi stessi avvolti da lenzuola intrise di luce lunare.

“RED CIRCLE”

"Summer touched the breasts of the bare earth with their lips.
And it left the red mark of a poppy. "
(Francis Thompson)

In the "RED CIRCLE" series Simone Miccichè returns to the pictorial dimension.
The subjects, both of the canvases and the sketches, are glimpses of the female body, 
looks, shots; the female body is "visually sectioned" by a dry, decisive, synthetic and 
dripping brush stroke - like a quick writing tag.
The female bodies, never made whole but completely naked, offer themselves to the 
viewer floating in their void, to contrast the sensual and sometimes sinful nudity, a large 
red circle, half photographic, icastic, hyperrealistic, breaks into the canvas, as a real 
dimension seems give birth to those female silhouettes surrendered to the overpowe-
ring of red.
A dominant red, imposing, poignant, passionate, enveloping, vital. From red circles the 
bodies are born, like bellies, holes, cracks, knots, the pictorial part adjacent to the 
bodies is always rendered with a glassy,   plastic, three-dimensional, faithful brush-
stroke - like a trompe l'oeil; the bodies seem to be swallowed up and preserved by red 
velvets - the rest is evanescent rough canvas, and red à la plat.
The contrast between the theatricality of the red cloth and the intimate rapid trait that 
outlines the female silhouettes is calibrated by the finesse of the totality of gaze that the 
artist has adopted, never vulgar, but aware of a delicate, refined, contemporary erotici-
sm. A contemporary afflicted by the contrast of stasis and speed.
If today so limited to the merciless mechanism of social networks, we are used to 
armies of homologous female bodies approved and patinated to the limit of the sadist, 
to this excess of hyperbolic photography Miccichè contrasts a representation of the 
imagined body, possible. The perfection of the circle, a symbolic element from the 
beginning, becomes a pretext for possibility and opens up to horizons of fleeting 
beauty.
The bodies of shoulders, bent, relaxed, in profile are part of a balanced, calibrated 
pictorial score, weighed in its own contradictions: of volume and flatness - the resulting 
final representation is of extreme Zen elegance; a silent, audacious painting, caught in 
the references regarding the technical use of color and the rendering of the bodies - a 
visual study that crosses both the truthfulness of Gustave Courbet and the uncanny 
sinuosity of Lucian Freud.
In "RED CIRLCE" the rendering of time is circular, as fluid as sexuality represented 
without frills, overflowing with one's sinful and rapid desire to show oneself in a moment 
that oscillates from desire to satisfaction of it; a pictorial representation that leaves us 
in that state of peace that we meet shortly before sleep, curled up and free on oursel-
ves wrapped in sheets imbued with moonlight.
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