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Osservando le  opere  artistiche di DOMENICO SISI-DOMSI- 

si osserva come esse nascano da una precisa volontà di un 

continuo ricercare, che coincide con una introspezione 

esistenziale profonda, e percio' 

ognuna di essa richiede un particolare approfondimento 

sostanziale, che conduce ad una attenta valutazione, libera, 

svincolata e scevra da forzature, pregiudizi e preconcetti. 

Tutto ciò a conferma che un artista di valore possiede una 

decisa e 

personale ricchezza spirituale  unita a vitalità caratteriale 

e  una  

profonda professionalità nell'atto creativo: il tutto deriva da un 

talento estroso e innato che accompagna  il Maestro. 



I lavori artistici di DOMENICO SISI-DOMSI- si caratterizzano 

per  

il desiderio tendente alla codificazione di un linguaggio  

artistico  personalizzato che supera la contemporaneità; 

la sua espressività pittorica è totale emanazione di luminosità 

con cromie decise, e si percepisce sempre una 

rappresentazione descritta con forme, temi e 

ispirazioni  derivanti da una 

poetica sensualità e spiritualità. 

 

Grazie anche al suo forte e deciso impatto cromatico che 

nasce da una  

ricerca attenta, precisa e scrupolosa, l'ARTISTA riesce a  

mettere in risalto la funzione cognitiva dell'istinto, che 

insieme  

alla capacità posseduta del puro segno e del colore,  

trasmettono forti emozioni al fruitore. 

IL suo estro è naturale, e si sofferma  

in quella suggestiva visione del suo e nostro Mondo, che lo 

circonda e lo ispira, 

 

cogliendo nella profondità del suo animo l'essenza profonda 

delle sue composizioni, rappresentate con un risultato che  

emotivamente ci appaga. 

Nascono così atmosfere oniriche e sospese, che cadono 

come gocce in mondi fatti di luce e colori: è questa la 



dimensione artistica in cui il Maestro ci conduce, attraverso la 

visione delle sue opere. 

La forza centrifuga delle espressioni viene poi accentuata 

dalle scelte dei colori e dei soggetti e temi rappresentati, in un 

mosaico di forme scenograficamente liriche. 

Il dono della semplicità compositiva dei lavori narrativi di 

DOMENICO SISI-DOMSI-, intrisa di delicato intimismo, è 

frutto di un'elaborazione ragionata, derivante anche dalla sua 

esperienza di vita vissuta, e dove ogni elemento del mosaico 

si inserisce nel contesto per motivi precisi di equilibrio ottico e 

cromatico. 

 

IL linguaggio artistico di DOMSI può definirsi  metafisico, 

surreale nella valorizzazione dello scenario 

decontestualizzato, romantico per le evanescente tonali: la 

verità è che DOMSI è un Maestro della "sua realtà". 

 

Come a dire che esistono pittori che raccontano ciò che 

vedono, altri che narrano quanto presente nel loro pensiero: 

DOMSI racconta l'uno e l'altro, conducendoci verso una realtà 

personale che tende a sottolineare aspetti esistenziali 

evocativi di liriche atmosfere, con una tecnica pari ai grandi 

Maestri del "900, privilegiando la valenza tonale e segnica. 

 

 Si può affermare, alfine, con certezza, che non sia possibile 

comprendere il lavoro artistico di DOMENICO SISI-DOMSI- 

mettendo in campo solo strumenti cognitivi e concettuali: la 

comprensione della sua Arte passa attraverso una forte 



risposta emozionale, fondamentale per la percezione estetica 

delle sue opere. 

 

Con grande talento DOMSI proietta sulla tela la sua realtà che 

va analizzata attentamente al fine di carpirne tutti i significati 

che essa contiene. 

 

Un fare ARTE quella di DOMENICO SISI-DOMSI- che con 

grande forza e vitalità arriva a conquistare il pubblico e la 

critica più severa. 
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