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La Fondazione Museo Venanzo Crocetti ospita, con il titolo “Alberto Ziveri nel 
pensiero dei suoi allievi”, una rassegna di sette pittori: Dino Cucinelli, Celestino 
Ferraresi, Patrizia Flaccomio, Marcello Marcozzi, Edolo Masci, Gaspare Migliore e 
Carlo Torrisi. Attraverso loro è tracciata la ricerca pittorica coerente e diversificata 
derivante dalla scuola figurativa di Ziveri.

La mostra è stata da me proposta alla Fondazione Crocetti per la stima e 
l’amicizia che mi lega al loro lavoro, fin dalla mia venuta a Roma nel 1960.

Il testo introduttivo al catalogo è redatto da Eugenio Ragni – appassionato 
cultore della pittura della Scuola Romana e in particolare di Ziveri e Pirandello – 
che traccerà il percorso di ciascun artista nel groviglio della situazione odierna 
dell’arte.

Nel contesto di questa mostra, davvero inedita nel suo genere, verranno 
esposti alcuni documenti fotografici, incisioni e dipinti di Ziveri.

INTRODUZIONE

Vincenzo Gaetaniello
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PRESENTAZIONE

Normalmente, una collettiva trova la ragion d’essere in un titolo – magari un ti-
tolo-civetta – che ne dichiara la tematica occasionalmente associante, e non di rado 
legando con accorti equilibrismi lessicali tavolozze e tendenze artistiche anche diver-
sissime, esposte in stridente contiguità di colorismi, forme, scuole.

A prima vista, per la loro pronunciata discordanza spesso anche all’interno di un 
trittico del medesimo autore, la ventina di quadri sistemati sulle pareti della galleria 
potrebbero dare un’impressione di disomogeneità, di assenza d’un progetto aggre-
gante; mentre invece almeno due solide barre portanti sorreggono l’impianto della 
mostra. Che si propone, anzitutto, come omaggio di sette ex allievi ad uno dei primi 
loro insegnanti, Alberto Ziveri; e nel contempo vuol essere, se non un bilancio, una so-
sta riflessiva per confrontarsi, oggi, con il cammino percorso finora e misurare dunque 
in prospettiva di tempo non soltanto il profitto, ma la “presenza” fecondatrice di quelle 
lezioni valutata dal traguardo artistico attualmente raggiunto.

Credo che non esista per un docente compenso maggiore del constatare di aver 
lasciato – nell’animo, nella formazione, nel patrimonio culturale di un allievo – qualche 
traccia di sé stesso, anche soltanto un ricordo delle proprie parole, della propria perso-
nalità: di aver insomma contribuito in misura più o meno incisiva ad avviarne e svilup-
parne le potenzialità, senza violare per questo il prezioso e originario hortus conclusus 
delle autonomie ideologiche, degli estri, delle modalità espressive del singolo allievo, 
senza forzarne, cioè, le naturali inclinazioni con il peso della propria statura artistica: e 
nel caso di Ziveri si trattava di uno dei maggiori esponenti non solo della “scuola roma-
na”, ma della pittura del Novecento.

UNA CONTINUATA REALTÀ
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ALBERTO ZIVERI, Colline venete, 1968, olio su tela, cm 55x40

Vincenzo Gaetaniello, anch’egli suo allievo, ha ritenuto fosse doveroso tributare un 
omaggio al Maestro riunendo in una collettiva alcune opere di sette dei suoi numero-
sissimi ex studenti, nelle quali i signa del suo lascito fossero rintracciabili anche sotto 
le liberatorie modulazioni introdotte da ciascuno nel corso dell’assimilazione e della 
rielaborazione personale di quei primi, fondamentali insegnamenti.

Denominatore comune mi pare possa riconoscersi in tutti l’impostazione realistica, 
più evidente in Ferraresi, ma sostanzialmente illesa anche dove (nel Migliore degli anni 
Ottanta, nel Cucinelli delle biciclette e dei mercati rionali, negli approcci espressioni-
stici di Torrisi, nelle evanescenti, sensuali trasparenze di Masci) parrebbe prevaricata da 
suggestioni concettuali o formali discordanti. In esergo alla presentazione di una delle 
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prime mostre di Ziveri – quella del 1965 alla Nuova Pesa – Roberto Longhi riportava una 
breve, insofferente reazione del pittore datata 1952, nel pieno dunque dell’accesa po-
lemica tra figuratività e avanguardie, fra un rinnovato interesse per le realtà della vita e 
le pressanti sollecitazioni di correnti artistiche rivoluzionarie, in particolare espressioni-
smo e astrattismo: «Con quest’aria astratta che tira, qualunque forma realistica diventa 
impura. Che pazienza ci vuole!». Specie per chi, come Ziveri, non ha mai derogato da 
un rapporto stretto con la realtà, come ha ribadito più di trent’anni dopo, definendo lu-
cidamente il proprio “credo”: «Per la mia pittura, il problema è approfondire la realtà, e 
approfondire la coscienza della realtà è accorgersi sempre più di quanto noi, nonostan-
te tutto, restiamo alla superficie. Perché le pietre veramente preziose stanno in fondo 
alla realtà, e noi cerchiamo quelle».1 

La “quotidianità” dello Ziveri “popolare”, con le moltissime figure còlte nell’emble-
matica realtà di condizioni di vite trascorse giorno via giorno in case strade ambienti 
umiliati da povertà e fatica, appesantite di solitudine, è presente, variamente accol-
ta e reinterpretata, in quasi tutti i sette allievi, con implicazioni più esplicite d’ordine 
socio-politico in alcuni dei più giovani: che nella rappresentazione di una Roma po-
polata di figure plebee – spesso volgari nelle forme corporee, còlte in atteggiamenti 
di un’«attonita vitalità» (Fagiolo) che trasmette indubbiamente intense suggestioni di 
malinconia e rassegnazione – hanno forse letto un orientamento ideologico del pittore: 
la cui intera produzione, benché affollata di figure tipicamente popolane e ambientata, 
la più parte, in strade case camere di un grigiore chiaramente proletario, è però lonta-
nissima da assunzioni politiche o populistiche, essendo il suo un forte coinvolgimento 
emotivo nei confronti di quello che egli stesso ha definito «il nonsense della realtà». Il 
suo è infatti «un più distante sguardo […] non impartecipe, né svincolato da un’interna 
sofferenza, ma come velato […] da un inedito pudore. Diviene così, il suo sulle cose, sui 
suoi uomini e sulle sue donne, uno sguardo lungo e malinconico che sa, conosce, ma 
che scambia la denuncia, il grido, il ghigno con una nuova e profonda comprensione, 
venata d’affetto, e di una fonda, oscura, irriscattabile tristezza».2 

Tratto còlto, mi pare, e sviluppato soprattutto da Celestino Ferraresi che, privile-
giando gli interni, esalta la figura umana su sfondi dalle tonalità coloristicamente semi-
neutre, a dominante grigia o tenuamente intrisa di terre, fino ad arrivare ai bituminosi 
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fondali delle non poche tele (Di fronte al buio, La cacciata, Allegoria del presente) in cui 
la campitura scura prevale, fin quasi a spingere la figura umana in un settore marginale 
del quadro. Non si può non riandare all’«umore già denso di Ziveri adolescente» rileva-
to sempre da Longhi,3 e ai tanti suoi fondali di ritratti e figure degli anni Trenta: langue 
che Ferraresi ha ben presente, trovando però una sua parole4 nel privilegio assegnato a 
una realtà “casalinga” di interni modesti ma dignitosi, in cui la luce, diffusa sugli intonaci 
con calibrate variazioni d’intensità e sapienti impasti che l’occhio sintetizza in fondali di 
efficace supporto al soggetto, proviene quasi sempre dall’alto, definendo, come in Zi-
veri, la fisicità degli oggetti e delle figure; ma vi aggiunge sottili nervature metaforiche a 
connotare suggestioni singolari: l’atmosfera quasi metafisica di abbandono e provviso-
rietà denotata da una gabbia di canarini incongruamente poggiata su una sedia sotto 
un’alta finestra, nell’angolo appartato di un’abitazione (Il peso della luce); in Memoria, 
una corona onoraria avvizzita appesa al muro, ex trofeo, trasmette emblematicamente 
il senso di transitorietà di vita, fama e tempo; nel drammatico Autoritratto in studio un 
fondale cupo, un versicolore primo piano riservato agli strumenti del “mestiere”, tavo-
lozza pennelli colori, e, arretrato, il gesto sconfortato del pittore autore, convergono 
a significare, credo, un momentaneo difetto d’ispirazione e, più esistenzialmente, la 
tormentosa difficoltà della creazione artistica. Il portato figurale è comunque una co-
stante, com’è facile constatare nelle numerose tele in cui figure di donne sono còlte in 
atteggiamenti di stanchezza, di abbandono, in interni cui la calma quotidianità, la luce 
soffusa che incornicia le figure e gli oggetti parlano di vite sacrificate, di solitudini irri-
mediabili, di velleità piccolo-borghesi, di frustranti silenzi.

La carica di “vero” più coloristicamente accentuata delle prime tele di Marcello Mar-
cozzi – i cui arditi accostamenti cromatici, i fondi cupi, il trattamento della figura umana 
attestano la lezione del maestro – ritornano nella sua più recente serie di paesaggi, che 
nella loro intensa materialità cromatica ricordano certi Ziveri degli ultimissimi anni (in 
particolare i due Peperoni del 1987), ma qui virati quasi al surreale nella tesa, intensa 
materialità dei colori a forti campiture contigue; dove però basta il bagliore caldo di 
un tetto o di un edificio per ritrovare i segni dell’uomo, significando forse un desiderio 
di isolamento, l’aspirazione a una fuga nella natura (Pisterzo). Solo apparentemente 
diverse, nelle tele degli anni ’70, che richiamano in modo personalissimo il periodo “to-



nale” del maestro, fondi bianchi satinati o lievemente concessi al pastello evidenziano 
oggetti diversi – piante conchiglie ceramiche barattoli – che, costruttivamente situati al 
centro, si direbbe emergano da una dimensione metafisica: ed è lettura imperiosamen-
te suffragata, mi pare, dall’inquietante tonalismo asservito alle ardite geometrie di un 
traslucido battente aperto su case senza finestre, cielo scialbo, terrazze inabitate (Tetti 
di Roma). 

Più delicati, e però comunque memori di certe intensità di Ziveri, mi sembrano 
gli acquerelli di Patrizia Flaccomio, improntati anzitutto a un’ammirevole sinteticità 
(esemplare lo straordinario ritratto di Mario Luzi), e nei quali il colorismo naturalistico, 
sempre abilmente armonizzato, si compone in garbata eleganza e dimostra sicurezza di 
impianto e di pennellata piuttosto rari nell’ambito di questa tecnica che, come è noto, 
non ammette ripensamenti; certe improvvise accensioni cromatiche apparentemente 
incongrue costituiscono spesso il punto focale dell’immagine, che ne viene ravviva-
ta nelle adiacenti gamme naturali di azzurro, verde, terre, sulle quali gravitano giochi 
prospettici di costruzioni e spaziata profondità, particolarmente funzionale nella dislo-
cazione dei soggetti, conchiglie, drappi o racemi. «Siamo a tal punto oltre il semplice 
effetto di lezioni ricevute», ha scritto Luzi in una lettera all’artista, «da trovarci sotto gli 
occhi un prodotto di mirabile squisitezza in cui si fondono, senza per nulla distinguersi, 
l’intelligenza poetica dell’assimilazione e la genuina creatività soggettiva». 

Insegnamento, tecniche, soggetti, colorismi di Ziveri sono individuabili in quasi tutti 
i primi “voli” autonomi degli allievi, componendosi ben presto in moduli espressivi 
personali. Così il più sperimentale di loro, Gaspare Migliore, percorre una vigilia equi-
libratamente condizionata da coloriture e soggetti ziveriani (tetti, panni stesi, terrazzi, 
ecc.), ma se ne allontana accendendo ben presto di cromatismi quasi fauve gli interni 
di stanze, i paesaggi urbani, persone comuni in mezzi pubblici (autobus, vaporetti: si 
veda la serie non a caso intitolata al maestro, in particolare New York), senza però mai 
abiurare a una definita basicità realistica, evidentissima nei disegni e nelle incisioni, ma 
presente anche negli effetti di sovrapposizione libera o scandita in riquadri (Riflesso e 
trasparenze, Autunno trasparenze e riflessi, anche questi appartenenti al ciclo Ziveri IV); 
o riprende con fedeltà cromatica le tonalità di un intonaco romano in citazioni d’affre-
schi (Michele Angelo) o nella facciata della casa paterna: dove però le finestre murate 
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compromettono la sostanza realistica dell’immagine inserendo un’intenzione figurale 
para-magrittiana, confermata e consolidata in un’altra tela dello stesso 1983, in cui il 
medesimo prospetto è percorso invece da livide e inquietanti luminescenze sotto un 
cielo di nuvole minacciose.

Ma non è più, quello attuale, il tempo di contemplazioni e traslucide trasparenze: il 
peso di una realtà sempre più cruda e violenta sollecita un impegno etico più consape-
vole; e Migliore riconosce così in Guernica il grido più alto di un’umanità lacerata dalle 
mostruosità d’ogni guerra, e per così dire lo fa proprio: a dimostrarne la drammatica, 
irriducibile ripetitività, adotta la struttura del grande “manifesto” personalizzandone 
alcuni particolari in numerosi studi e pervenendo alle due enormi tele Omaggio a Pi-
casso (2005) che, assieme a Gerusalemme, a La guerra continua e ad altre immagini di 
violenza generalizzata (Pinelli), dichiarano un impegno di forte spessore etico.

Con un analogo percorso, Dino Cucinelli ha maturato nelle tele più recenti l’esi-
genza di un impegno più consono alle tragiche realtà di oggi. Ha messo un po’ da 
parte banchi e personaggi dei mercati rionali con i loro coloratissimi “trionfi” di frutta 
verdura pesci, dove il magistero di Ziveri è peraltro coloristicamente personalizzato; ha 
concluso (o forse solo sospeso) l’affettuosa, pirotecnica saga della bicicletta, in cui ha 
“umanizzato” con felice umorismo e varietà d’immagini e titoli (Tango, Sosta, Ballata ci-
clica, Ciclo euforica, Ciclo Jazz, Simpatico incontro, Crash!, ecc.) o anche “divisionandola” 
à la manière de (Ciclo Balla): e si è impegnato animo e arte in una denuncia che, pur 
circostanziata da allusivi riferimenti specifici (il colonnato che si intravede al centro di 
Mai notte a Palmira, la donna di colore di Sul tram, le due donne dai tratti mediorientali 
di Futuro e speranza che fuggono con un bimbo da un villaggio distrutto), vuol essere 
onnivalente, a sottolineare la sofferenza senza tempo dei più deboli, di coloro che la 
guerra non la vogliono e non la fanno, ma la subiscono. Come nelle tele sature della 
quotidianità colorata di un mercato e nel versicolore immillarsi di ruote catene canne 
raggi selle e tubolari del velocipede, occhio e cuore sono anche qui compartecipi di una 
deforme realtà “popolare” di oggi, ma dove purtroppo forme e colori non connotano 
più dinamismi, libertà, generosi prodotti della terra, ma dolore e morte. 

Ideologicamente più radicato e sofferto, il coinvolgimento nel denunciare la cruda 
storia di questi anni denota con drammatica intensità anche le tele di Carlo Torrisi, 

9



nelle quali il modulo figurativo sfiora spesso l’iperrealismo fotografico, allo scopo ab-
bastanza scoperto, credo, di farsi documento, fotogramma di reportage, messaggio più 
rispondente quindi alle modalità della comunicazione attuale e, come tale, più facil-
mente ricevibile. E saranno soprattutto i colori quasi sempre puri a trasferire le imma-
gini sul piano simbolico, sempre però ancorato in qualche modo, magari per il titolo, 
alla bruciante sequela di sofferenze collettive, ieri a Gaza come oggi ad Aleppo: madri 
senza più lacrime espressionisticamente illividite dal dolore sullo sfondo di una città 
aviobombardata (Madre dolorosa), altre che già quasi sommerse lottano con le onde 
per salvare il figlio, altre ancora che stringono come unica promessa di un futuro il figlio 
e il nero pneumatico che li dovranno o li hanno salvati (Verso un futuro); un gommone 
stracarico giunto fortunosamente in vista di un eldorado allettante, che si presenta 
però come una barriera impenetrabile di grattacieli (Fortezza Europa); o cespi di mani 
che si tendono vanamente nell’implorare salvezza verso un sole oscurato (Eclissi). 

La scelta realistica – nettamente dichiarata dal ventunenne Edolo Masci nella “scan-
dalosa” tela Annunciazione - Maria in gonna corta e l’arcangelo nunziante vi erano rap-
presentati, fu detto, come due adolescenti della periferia romana – resterà ascendenza 
perseguita ed espressa in modalità inizialmente devote alla langue dei maestri/amici 
Ziveri e Maccari (visibile nel drammatico squallore di Cortile, nella solitaria bambina 
di La campana), ma segnata, già a partire dai primissimi anni Sessanta, dai tratti di 
quell’autonomia pressoché assoluta che conferirà alla sua arte il personalissimo timbro 
di invidiabile padronanza tecnica posta a servizio di una limpida sensualità nature, im-
preziosita da una sottile, cordiale ironia di pretto stampo ariostesco, quella che castigat 
ridendo mores, senza scadere mai nel moralismo grazie a un’umorosa comprensione 
dell’uomo per l’uomo e per la terrena fragilità sua e delle cose. 

Al di là delle apparenze, Masci non respinge la realtà: la produce nelle trasparenze 
seriche delle farfalle, nei corpi delle giovani donne longilinee ma fiorenti, negli sbocci 
luminosi di fiori, nei sintetici paesaggi (Il merlo), nei raffinati oggetti da toletta, nei bic-
chieri da bar ritagliati mediante esili linee biacca sapientemente dislocate su campiture 
a dominante grezza o quasi impercettibilmente colorita. Prioritaria, la linea procede 
con andamento ininterrotto, delineando con gusto sottile immagini che nella loro es-
senzialità attingono una dimensione figurativa a un tempo concreta ed eterea, in un 
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«rapporto di magico nitore con cui gli oggetti vengono visti, realisticamente evidenziati 
dalla luce e nello spazio».5 Complice la linea flessuosa, la medesima carica sensuale 
– coinvolgente ma, oserei dire, casta anche dove più sfacciata – intride ugualmente 
le boccette di profumo e le Nudine, l’anche troppo allusiva Mela, la Blu Callipigia o i 
paesaggi: Masci può permettersi addirittura di rivisitare e sessualizzare l’autoritratto di 
Leonardo o prendere spunto dal Cristo morto di Mantegna per disegnare in prospettiva 
inversa una delle sue callipigie. I suoi ludi sensuali non riusciranno mai a toccare la tri-
vialità: li proteggono  cultura, buon gusto, tecnica collaudatissima e atipicità di soggetti 
e di ispirazione.

Credo che il significato sotteso di questa collettiva di pittori affermati che, divenuti a 
loro volta insegnanti in istituti e accademie, hanno promosso questo spontaneo omag-
gio ad Alberto Ziveri, risieda nella conferma che i buoni maestri – e intendo quelli che 
amano trasmettere ciò che sanno – formano e temprano buoni alunni, educandone le 
doti istintive e inducendo a riconoscerne la reale solidità, lasciando loro senza egocen-
trismi l’eredità delle proprie esperienze umane ed artistiche: testimoniando e trasmet-
tendo così il prezioso messaggio che raccomanda studio intenso, ricerche inesauste, 
onestà e rigore come la sola piattaforma di partenza per qualsiasi avventura umana.

Eugenio Ragni

1 In Fazzini e Ziveri cinquant’anni dopo. Colloquio con Pericle Fazzini e Alberto Ziveri di Dario Durbé e Romeo Lucchese, 
in Ziveri, Milano, Electa, 1984, p. 14.

2 F. Dell’Arco, in Pittura e realtà, Ferrara, Ferrara Arte, 1993, p. 140.
3 R. Longhi, Ricordo di Trombadori [1964], ora in Id., Da Cimabue a Morandi, a c. di G. Contini, Milano, Mondadori, 1973, 

pp. 1081-82: «[…] un racconto sincero dell’ambiente pittorico di Roma tra il ’20 e il ’30, e forse un poco oltre, è ancora 
da fare. Potrà emergerne, fra gli altri, quel particolare aspetto di romana, quasi belliana, cattolica pigrizia che toccherà 
anche il filone “corotiano” di Bartoli, le complesse sperimentazioni tematiche di Guglielmo Ianni, l’umore già denso di 
Ziveri adolescente; ancor prima che vigoreggino la “scuola di via Cavour” e i vari “tonalismi”. Ed è un aspetto che lascerà 
di sé un buon ricordo, ne sono sicuro».

4 Com’è noto, nella linguistica del semiologo F. de Saussure, langue è l’insieme di segni che formano il sistema con-
venzionale della comunicazione, perciò il patrimonio espressivo (e culturale) che il parlante eredita dalla tradizione già 
costituita nell’àmbito di una comunità; la parole è invece l’atto linguistico individuale e irripetibile del singolo parlante.

5 D. Guzzi, presentazione in E. Masci, Farfalle1980, Roma, Edizioni della Luna, 1986, p. 26.
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Dino Cucinelli

Nato a Roma nel 1943. Studia all’Istituto d’Arte di Roma, allievo di Alberto Ziveri e si diploma 
nel 1963. Frequenta poi l’Accademia di Belle Arti con Franco Gentilini, la termina nel 1967. Dal 
1968 al 2000 insegna al Liceo Artistico.
Espone per la prima volta alla Galleria Battaggia di Roma nel 1963.
1966. Espone alla Galleria Eliseo di Roma
1969. Partecipa al 1° premio Genazzano
1972. Mostra alla Galleria Battaggia di Roma
1978. Personale a Tolentino (MC)
1982. Personale alla Galleria Rosemberg di Monaco
1985. Persona alla Galleria L’Arca a Roma
1997. Espone i ritratti dei suoi allievi alla Galleria Canova a Roma
2003. Mostra di acquarelli alla Libreria Rizzoli di Roma
2005. Personale a Torre Strozzi (PG)
2006. Partecipa alla Mostra per la Pace a Scopoli (PG) - Personale alla Galleria Cassiopea d 
Roma, presentata da G.M. Bonifati
2007. Notte Bianca alla Neo-Art Gallery, Roma - Espone alla Fiera di Istambul
2008. Espone alla Fiera di Reggio Emilia - mostra al CKM di Istambul con il Gruppo Sintesi - 
Espone a Erzurum (Turchia)
2009. Espone con il Gruppo Sintesi all’Istituto Portoghese a Roma - Personale alla Galleria Il 
Coscile a Castrovillari (CS), presentata da G.M.Bonifati
2011. Personale dal titolo “Le bici invisibili” alla Galleria Le Opere, Roma
2014. Personale dal titolo “Perché la bicicletta” alla Galleria Vista, Roma

pg a lato: Ruderi romani, 2016, tecnica mista su tela, cm 150x100
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Ziveri era l’Artista frutto del proprio periodo storico, vivo di una poesia popolare e naturalistica. Il suo 
fare pittura, disegno o incisione sapeva ancora di bagaglio di bottega d’arte.

Il percorso attuale, diverso per la grande diffusione di forme visive, ha in me conservato quei valori poe-
tici, ma ha reso più aspra la mia elaborazione pittorica, non più solo figurativa ma allusiva di altre realtà, 
pittura a volte sciatta ma essenziale.

I miei mercati sono teatro di vita metropolitana, luoghi d’incontro con luci naturali e suoni etnici ormai 
diffusi.

La bicicletta la incontro sui marciapiedi, legata o caduta, è diventata per me oggetto da appoggiare 
alla tela e replicarla finché è possibile e trapassarla con i colori. Dino
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Dino Cucinelli
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I richiami di Dino alle correnti pittoriche del Novecento sono misuratissimi. Infatti, l’artista non esa-
spera le citazioni, ma sceglie, nella libera corrente del pluralismo, quel tanto di essenziale alla comuni-
cazione creativa del colore e della forma da rendersene autonomo. Questo accorgimento gli consente 
di indagare l’oscuro oggetto dell’arte con una sintassi percettiva colta e individuale. C’è da dire inoltre 
che l’artista preferisce la concezione pura della pittura espressionista, interpretata come momento di 
rottura tra figurazione e astrazione (momento storico, ma anche istante immaginario di un confine 
che, nella società dell’immagine post-moderna sta perdendo progressivamente la sua necessità).

Gaetano Maria Bonifati

Futuro e speranza
2015, tecnica mista su tela

cm 80x82

pg a lato:
Attesa 553, 2016,
tecnica mista carta su tela,
cm 100x91
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Dino Cucinelli

È la Bicicletta che affascina e motiva l’icona pittorica di Dino Cucinelli, che ne trae testo e pretesto  
diversificato di polivalente formalità, cromaticamente estensiva, nella rivisitazione a proprio modo del 
vero verosimile con la informata cultura visiva e gli appropriati personali riferimenti di acquisita matu-
ra rivisitazione, formale e storica dell’arte moderna e contemporanea.

La capacità artistica di Dino Cucinelli trasmette all’osservatore sensibili storie, memorie, stati d’animo 
e mentali riferimenti di luoghi conosciuti e non, di composte e scomposte iconografie di accumolo ur-
bano di biciclette esaltate magnificamente con maestria compositiva pittorica e segnica, contenute nel 
perimetro dei propri quadri esposti ed elaborati creativamente.

Si assiste ad una prestigiosa esposizione con opere pittoriche articolate nella diversificazione dell’al-
ternanza compositiva di equilibrata e dinamica commistione di tecniche cromatiche e formali, dall’im-
pianto tonale alle stesure gestuali e alla quasi semplificazione monocromatica, sempre connesse 
all’esecuzione testimoniale della ecologica e pratica Bicicletta, efficace e sofferta antagonista dell’in-
quinante sciamare automobilistico che trova cittadinanza propositiva e visiva con le Opere dell’Artista 
Dino Cucinelli.

Nunzio Solendo
Roma, 19 Giugno 2014

pg a lato: Sul tram, 2016, tecnica mista su tela, cm 80x90
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Celestino Ferraresi (Accumuli 1949 -Roma 2016) è nato tra i monti del reatino in uno di quei 
luoghi sperduti con quattro case di pietra, la chiesa con una Crocifissione dei tempi di Cola Filo-
tesio dipinta a fresco sopra l’altare; un piccolo cimitero per poche anime. Nel ricordo, il cerchio 
delle montagne che lo circondano è il confine del mondo.

All’età di cinque anni il padre, maestro di scuola, trasferisce i cinque figli a Roma per farli stu-
diare. Crescendo frequenta l’Istituto d’Arte e poi l’Accademia. Tra gli anni sessanta e settanta la 
sua formazione si sviluppa nella ricchezza culturale dell’ambiente artistico romano caratterizzata 
dall’attività di molte  gallerie. In quegli anni si coglie l’aspra contrapposizione tra artisti figurativi 
e astratti, mentre la generazione pop di piazza del Popolo apre la strada all’affermarsi di altri lin-
guaggi …

Tante esperienze contrapposte scompigliano la fantasia di un giovane … l’incontro con Piero Sa-
dun e Alberto Ziveri, maestro dell’informale il primo e lirico realista il secondo; con i loro generosi 
apprezzamenti, se non chiariscono ancora le sue scelte, imprimono in lui la capacità di guardare 
sempre la pittura nella sua concreta e singolare bellezza, mai con giudizio di parte.

Si lega spesso ad artisti più anziani di cui stima l’autenticità della vena poetica e la sincera uma-
nità. Da loro impara a capire le ragioni della poesia e la capacità che ha il colore di esplorare e 
raccontare sentimenti. La scelta del soggetto narrativo diventa irrinunciabile nella sua pittura 
cercando, però, di non guardare le cose con crudo realismo; tra i pittori della sua generazione si 
è ostinato a rappresentare i valori della pittura e del suo legame con la storia. L’intenso e solitario 
dialogo con la luce, le riflessioni sul fascino del silenzio e sulla impietosa labilità del tempo lo por-
tano ad evocare nel suo lavoro spazi tra realtà e memoria nel tentativo di cogliere le ragioni e i 
sentimenti dell’esistenza umana.

Attratto dal dialogo con le nuove generazioni, insegna all’Accademia di Venezia, Firenze e 
Roma, un tempo luogo privilegiato per pittori, scultori e incisori.

Celestino Ferraresi
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Senza titolo
(autoritratto in studio)
2001, carta rifoderata

su tela, cm 95x115
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Testo inedito ritrovato tra gli appunti di Alberto Ziveri 

Tra i tanti allievi che ho avuto, Celestino resta il più definito per il carattere della sua arte. Piuttosto 
contrario alle polemiche, sa reagire senza fare rumore. È tanto appassionato alla pittura che riesce a 
sfuggire ai capricci della moda internazionale, e non si arrampicherà per la montagna del successo. Non 
è mai stato il primo della classe, né il saccente professore con i suoi allievi. Il suo accento è nella pittura, 
tipicamente romano. Sembrerebbe mettersi in coda agli anziani della Scuola Romana, per accorgersi 
che Roma si può trasfigurare sempre con una fantasia eterna. Auguro a Celestino la fede e il coraggio di 
essere se stesso, anche a costo di sentirsi solo.

Conosco Celestino da molti anni, seguen-
dolo spesso nelle sue esperienze particolar-
mente curate, quasi racchiuse da un indivi-
dualismo che regola parte degli istinti.

Ha confidenza con i pennelli, sa compor-
re un quadro, equilibrare quelle misure 
tanto utili nella composizione. Viaggia se-
reno, senza le spine dell’invidia, né la follia 
dell’ambizione, restando solitario ma felice. 
Celestino fa parte di una generazione an-
cora insicura, mobilitata più volte dalla cul-
tura critica e dai mercanti.

Di questo scritto non intendo fare un sag-
gio critico, ma accompagnare Celestino 
nella sua fede.

Alberto Ziveri
gennaio 1986

Senza titolo (memoria)
1981, olio su tela, cm 85x95 

Celestino Ferraresi
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Senza titolo
(nello studio)

1996, tempera 
all’uovo su tela,

cm 65x75 
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Incisore e pittore, è nata a Roma nel 1944. Inizia la formazione artistica a Napoli presso l’Istituto 
Statale d’Arte sotto la guida di G. Casciaro, in seguito si trasferisce e si diploma all’Istituto Statale 
d’Arte di Roma, con Alberto Ziveri e Piero Sadun.

Si inscrive nel 1966 all’Accademia di Belle Arti di Roma al Corso di Pittura, dove completa gli 
studi con Franco Gentilini e Alberto Ziveri, e di incisione con Arnoldo Ciarrocchi. Studia per mol-
ti anni nello studio di Pericle Fazzini. Nel 1973 vince il concorso a Cattedra per l’Insegnamento 
delle Discipline Pittoriche nelle Scuole Artistiche. Dal 1974 comincia l’attività didattica nell’ambito 
dei Licei Artistici a Roma. Nel 1990 è vincitrice del concorso per l’Insegnamento delle Tecniche 
dell’Incisione alla Accademia di Belle Arti.

Dal 2001 al 2009 ha insegnato Tecniche Incisorie e Progettazione presso la R.U.F.A. (Rome Uni-
versity of Fine Arts).

Ha partecipato alla Biennale d’Arte “Premio A. Tedeschi”, Pratola Peligna (AQ) nel 1965. È pre-
sente alla Triennale dell’Adriatico per il Disegno, Civitanova Marche nel 1972.

Nel 1984 prende parte al Premio Villa d’Este di Tivoli (RM). “Artisti nella Scuola”. Per le edizioni 
Benucci di Perugia pubblica un’acquaforte inclusa nella cartella “Sculpsitdeliniavit” edita nel 1995.

Nel 1996 è invitata al Premio Internazionale di Biella per l’Incisione. Sempre nel 1996 tiene 
una mostra personale presso la Galleria Fidia di Roma presentata in catalogo da Giuseppe Gatt 
e Cesare Vivaldi. Nel 2001 partecipa alla mostra “Nel Segno dell’Incisione” collettiva di incisione 
itinerante, Roma, Madrid, Lisbona, Città del Messico, promossa dal Ministero degli Affari Esteri. 
Nel 2004 partecipa alla III Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea, Campobasso. Nel 2004, 
2005, 2007 partecipa alla XIX, XX, XXII “Mostra Grafica dei Maestri Contemporanei”, Norcia (PG), 
e alla mostra “Generazionalmente” a Velletri (RM) a cura di Andrea Romoli Barberini. 

Nel 2006 è presente alla IV Biennale di Grafica “Terra” al Museo Michetti, Francavilla al Mare, e 
al Pavelló Firal di Sant Carles de la Ràpita in Spagna. Mostra “Arte per l’Africa”, Istituto Portoghese 
di S. Antonio, Roma. Nel 2007, partecipa alla III Biennale Nazionale d’Incisione Giuseppe Polan-
schi, Cavaion Veronese (VE).

Nel 2008 espone al Centro per l’Incisione e la Grafica d’Arte, “Acqueforti”, Formello, Roma; il 
Museo Civico delle Cappuccine in occasione della presentazione della V edizione del Repertorio 
degli Incisori.

Patrizia Flaccomio

22



Nel 2009 e 2011 prende parte rispettivamente alla XI e XII Edizione della Biennale di Incisione 
“Aspetti dell’Incisione Oggi in Italia”, Villa Altan, Gaiarine (TV).

Dal 2014: “Permanenza Nel Segno” Incisione Italiana Contemporanea, Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria, Torino; “Magnifici Maestri”, MUEF Art Gallery, Roma.

2015, Museo del Paesaggio, Quaderni della Memoria “Guerra e Memoria,1915-18”, Maenza (LT).
2016, “Natura in Foglio”, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso. 
È inclusa nel Repertorio Incisori Italiani dal 1993, nel II, III, IV, e V Volume.
Fa parte della Associazione Incisori Contemporanei e ha fatto parte dal 2001 fino alla sua estin-

zione della Associazione Incisori Veneti.
Le sue opere si trovano in alcune collezioni pubbliche e private:
Gabinetto delle Stampe del Comune di Gaiarine, Treviso. Raccolte di Stampe Moderne del Co-

mune di Cavaion, Veronese. Raccolta del Museo Civico del Agro Veientano, Formello, Roma. Fon-
dazione Culturale “Il Pellicano” Trasanni, Urbino. Gabinetto Stampe Antiche e Moderne del Comu-
ne di Bagnacavallo, Ravenna. Museo di Grafica Internazionale, Francavilla al Mare, Chieti. Museo 
di Grafica Internazionale di Saint Carles de la Ràpita, Spagna. Museo del Paesaggio, Maenza, LT.
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Casa di Quirino a Prossedi, acquerello, cm 56,5x38

Patrizia Flaccomio
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Conchiglie, 1969
acquerello, cm 28x38
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Patrizia Flaccomio

Ho un motivo di gratitudine in più per Ernesto Piccolo da quando rinnovò la remota simpatia di 
artista che era corsa un tempo tra me e Duilio Rossoni, il ben noto pittore e incisore romano. Ven-
nero i due a trovarmi in compagnia di una discretissima e fine signora che Rossoni mi presentò con 
ogni riguardo e con la più premurosa considerazione di maestro. 

Era Patrizia Flaccomio. Dopo una crisi di timidezza, rompendo a fatica un autoprotettivo guscio 
di riserbo, in silenzio si mise a sciorinare ad 
uno ad uno un pacco di suoi acquerelli. Nello 
stesso silenzio li guardavamo noi tre, Rossoni 
e Piccolo con minor sorpresa essendone già 
a parte, ma catturati tutti quanti da quella 
eleganza e da quella sensibilità nell’aprire 
e tagliare paesaggi, nel lasciar respirare sia 
la natura sia la veduta della natura. Certo i 
maestri moderni costruttori della profondità 
degli spazi naturali, da Cézanne a Morandi, 
con le loro invenzioni cromatiche, con le loro 
strutture prospettiche e antiprospettiche han-
no una parte decisiva in quella sapienza, ma 
la loro acquisizione è divenuta essa stessa 
uno stile. Siamo a tal punto oltre il semplice 
effetto di lezioni ricevute da trovarci sotto gli 
occhi un prodotto di mirabile squisitezza in 
cui si fondono senza per nulla distinguersi 
l’intelligenza poetica dell’assimilazione e la 
genuina creatività soggettiva.

                                          Mario Luzi

Ritratto di Mario Luzi
2004, acquerello, cm 14x19
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Case fra gli ulivi, 2008, acquerello, cm 36x32
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Nasce nel 1935 a Roma, città in cui studia e si diploma all’Istituto Statale d’Arte prima e poi 
all’Accademia di Belle Arti.

Negli anni ‘60 è assistente di Alberto Ziveri all’Istituto d’Arte di Roma; nello stesso istituto dal 
1970 al 1996 è titolare di cattedra.

Ha tenuto mostre personali e partecipato a mostre collettive tra cui:
- 1962. IV Mostra città di Anagni
- 1963. IV Rassegna d’Arte Figurative “Roma e Lazio” invitato
- 1965. Premio Pratola Peligna 
- 1966. Premio Alatri e Premio Nazionale di Arte Figurativa C.A.D.A.I.M.
- 1967. V Rassegna d’Arte “Roma e Lazio” invitato
- 1968. Premio Concorso Nazionale OO - Premio Roma Viva - La Galleria Comunale d’Arte Mo-

derna di Roma gli acquista un quadro - Mostra personale alla Galleria “Il Capitello” presentato da 
Alberto Ziveri

- 1971. Mostra Collettiva “Galleria Aldina”
- 1972. III Triennale dell’Adriatico invitato
- 1973. Mostra Personale “Galleria Aldina”
- 1974. Invitato mostra “Graveurs Italien” dall’Istituto Cuturale Italiano in Algeria
- 1979. Mostra alla “Galleria Art Club”, Marina di Massa
- 1980. Mostra Collettiva alla Galleria “La Meridiana” di Recanati
- 1980/1985. Si dedica ad una intensa ricerca pittorica che lo porta a limitare la partecipazione a 

mostre. Riprende ad esporre nel 1987 alla V Rassegna Nazionale di Pittura a Caserta 
- 1990. Mostra collettiva galleria “La meridiana” di Recanati
- 2014. Mostra Galleria M.U.E.F.  “Magnifici Maestri”
- 2015. Partecipa a “Quaderni del Museo del Paesaggio”, Maenza (Latina)

Marcello Marcozzi

pg a lato: Tetti di Roma, 1975, olio su tela, cm 64x69
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Pisterzo, 2005, olio su tela, cm 30x27

Marcello Marcozzi
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Foglie nella velina, 1979,
olio su tela, cm 74x50

Grande natura morta, 1975
olio su tela, cm 115x116



Pittore, incisore, disegnatore, acquarellista e scultore, Edolo Masci (5 maggio 1938 - 14 novem-
bre 2008) è nato a Castiglione a Casauria (Pescara). È a Roma subito dopo la guerra dove studia 
al Museo Artistico Industriale. Artista precoce, nonostante la notorietà raggiunta a 21 anni, con 
un quadro considerato trasgressivo, l’Annunciazione detta “La Madonna con le gonne corte” del 
1959, pubblicato sulla prima pagina del New York Times, e nonostante le esposizioni istituzionali e 
le personali, Masci è sempre rimasto un artista schivo e poco prolifico. La sua opera si caratteriz-
za grazie ad una maniera che parte dal realismo intimista delle prime Periferie extra urbane degli 
anni ’50 – ‘60 e arriva ad un realismo lirico di tipo sintetico che si risolve secondo forme e icono-
grafie determinate da un’astrazione e da una simbologia concettuale e metaforica in farfalle, pae-
saggi, nudine, nature morte, fiori, conchiglie, giochi della campana e altri temi legati all’interiorità 
e alla memoria.

Colto e raffinato ha ricevuto, nel tempo, riconoscimenti ufficiali e omaggi. Tra gli ultimi, nel 
1998, Radiotre Rai gli ha dedicato la trasmissione ”Italiani a venire”, lunga intervista in due punta-
te con testimonianze degli amici Luis Bacalov, Lucio Dalla, Antonio Del Guercio, Giuseppe Neri e 
Valentino Zeichen. Nel 2002 è stata inaugurata la Sala Edolo Masci (Sala Giunta) presso il Palazzo 
della Provincia di Pescara. Con la mostra Edolo Masci Clichés-verre ha inaugurato la palazzina del-
le Arti, S.P.A.R.T.S. a Pescara, nel 2004, e la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, Belgio, nel 
2006. Sono del 2009, infine, il volume di Edolo Masci “Sbadigli”, pensato dall’autore come seguito 
di “Con Osservanza”, e il catalogo per la mostra “I giovani che amo” al Museo Vittoria Colonna di 
Pescara, omaggio voluto dal Maestro per i suoi allievi. Ha pubblicato il libro “Tutti i personaggi del 
Giudizio Universale di Michelangelo” (edizioni Rendina, 1997).

Antonio Del Guercio scrive che “La critica d’arte italiana appare, in troppi suoi esponenti, in uno 
stato d’intollerabile debito nei confronti di quest’artista che non può non essere riconosciuto come 
uno dei più originali e significativi fra quanti hanno operato e operano in Italia a partire dal dopo-
guerra, e non solo fra quelli della sua generazione”.

Una sua biografia è presente nella vasta e storica pubblicazione di E. Bénézit, Dictionnaire criti-
que et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous 
les pays.

Edolo Masci
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Farfalle, 1998, acrilico su tela, cm 60x50
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Edolo Masci

Il Merlo, 1985, acrilico su tela, cm 100x50

...
Io credo che la grazia sia la caratteristica più importante di questo artista.
... 

A Edolo Eolo
pilota del vento pittorico
guidi lo sciame di farfalle
e le fissi sulle tele
lì rimangono sospese per volontà dello stile
come puri colori volanti

                                                                                    Valentino Zeichen
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Edolo Masci fu una delle prime persone che incontrai quando venni da ragazzo a Roma e da pro-
vinciale, da bolognese, da giovane, da jazzista, immediatamente l’incontro con un personaggio così 
particolare, così definito, nello stesso tempo anche enigmatico mi colpì subito fin dall’inizio. Mi pia-
ceva di lui il suo modo di essere, il suo modo di essere immediatamente e continuamente creativo 
non solo per quello che riguarda il mondo pittorico ma la letteratura, il melodramma che lui cono-
sceva e soprattutto ci accomunava l’amore per il cinema. Ci son stati anni dove non si poteva passa-
re la sera se non si andava a vedere un film e a volte anche due.

Devo dire che anche il suo modo particolare di essere ha influenzato poi anche il mio modo di 
comportarmi e anche il mio abbigliamento per tutti gli anni diciamo del Lucio Dalla pubblico. Ad 
esempio il suo modo di usare il cappello a larghe tese e di usare il bastone mi ha convinto dopo che 
scrissi Caruso ad imitarlo. Volevo in qualche modo apparire quello che sembrava lui, cioè un uomo 
fuori dal tempo, un essere con dei riferimenti poi alla Roma della fine dell’Ottocento e primi del No-
vecento; poteva sembrare un pittore nazareno o comunque un intellettuale o un poeta inglese o un 
tedesco raffinato. Necessariamente questo modo di stare insieme poi alla fine me lo sono ricordato 
e quando ho avuto anch’io l’opportunità di giocare con il tempo che passa, con i grandi personaggi 
dei primi del Novecento, non c’ho messo più di niente insomma a rispolverare il suo modo di farsi 
vedere e tutto sommato anche il suo modo di essere narciso che è ben diverso dalla sua pittura che 
è invece seria, è  consapevole. È una testimonianza di tutto quello che c’è nel nostro passato pittorico 
e fermo restando che io ho quadri di Edolo in casa e in questo momento ho anche aperto una gal-
leria a Bologna, mi interesso da appassionato di arte e tutti quelli che vengono in casa e guardano i 
vari quadri che ho, rimangono molto colpiti dalla unicità della pittura di Edolo e dal grande e sotter-
raneo mistero che il suo modo di essere ed il suo modo di esprimersi ha sempre avuto e la seduzione 
che i suoi quadri esercitano su chi li guarda.

Questa è stata in parte la mia storia, il mio amore per la pittura di Edolo e la mia amicizia nei suoi 
confronti.

Lucio Dalla
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Gaspare Migliore (Roma 1948-2007) è stato un irregolare come artista per la sua curiosità di 
saggiare stili pittorici e grafici differenti e per una quasi totale indifferenza al Sistema dell’Arte. La 
sua formazione è stata, invece, regolarissima. Ha studiato prima all’Istituto Statale d’Arte di Roma 
con Alberto Ziveri, Marcello Marcozzi e Piero Sadun; si è poi diplomato all’Accademia di Belle Arti 
di Roma avendo avuto tra gli insegnanti nuovamente Alberto Ziveri e anche Renato Guttuso e 
Mino Maccari.

Il suo percorso artistico ha compreso la collaborazione alla realizzazione di costumi e sceno-
grafie per spettacoli teatrali e una lunga permanenza di studio negli Stati Uniti nel 1970. A partire 
dal 1976 e fino al 2006 ha accompagnato la sua attività con l’insegnamento di differenti discipline 
artistiche nei licei ed istituti d’arte in Roma.

Partecipa a numerosi premi e mostre collettive e personali tra le quali: nel 1968 una personale 
alla Galleria A55 a Roma, nello stesso anno vince il “Premio CATEL” per la pittura indetto dall’o-
monimo istituto di Roma. Nel 1974 vince il premio per la pittura indetto dall’Accademia Nazionale 
di San Luca. Nel 1984 personale alla Galleria Speradisole e nel 1998 un’antologica al Roof Garden 
del Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Tra i lavori che ha realizzato: una cartella calcografica di incisioni ad acquaforte su alcune poesie 
di Federico Garcia Lorca, e un’incisione per il X Canto del Paradiso della Divina Commedia in “Vi-
siones Dantis” per l’Istituto di Studi Danteschi e Poligrafico dello Stato.

Gaspare Migliore
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pg a lato: New York - Ziveri IV, 1971, olio su tela, cm 120x106



37 



Gaspare Migliore
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… è un brano di una lettera mai 
scritta, riesumata da un epistolario di 
origini così remote che il suo principio 
è nascosto nelle pieghe del tempo e la 
cui conclusione non è dato conoscere. 
“… lacerazione tra la lucida acquisizio-
ne del tuo essere laico e razionale ed 
essere invece sacerdote del metafisico 
e della ritualità semantica oppure an-
cora l’opposto dei due termini; l’orrore 
del rifiuto di una delle condizioni non 
sia cieca ed inconscia automutilazione. 
Accompagnano i tuoi giorni squilibri 
contenuti tra inquietanti esaltazioni e 
struggenti riflussi e sei Gaspare saggio 
e ironico. Produci e sarà la punta scin-
tillante dell’iceberg, l’altra parte, som-
mersa e sconosciuta, è quella dell’uomo 
che ha paura di vedere …”

Eugenio De Courten

pg a lato:
Autunno trasparenze e riflessi
1971, olio su tela, cm 116x100

 Riflesso e trasparenze - Ziveri IV
1969, olio su tela, cm 60x100
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Gaspare Migliore

Si sa che da sempre l’artista si pone come tramite fra quelle che sono le sensibilità dei più e ciò che 
costituisce il mondo delle sensazioni impercettibili. Tanto è vero ciò, se crediamo che l’artista abbia 
capacità di vedere, scrutare, sondare laddove ad altri è difficile interloquire. L’artista funge da stimo-
lo, da riflessione, mostrandoci nell’opera la propria concezione del mondo. È questo il caso di Ga-
spare Migliore: la sua opera, la sua opera attenta, rigorosa, scevra da banali sensazionalismi, riesce 
a coinvolgerci, proiettandoci all’interno della sua vena espressiva. Ritratti, paesaggi, nature morte, 
marine, aspetti grafici e situazioni più inconsuete, mostrate con un realismo a tratti fantastico e con 
una tavolozza di una ricchissima polivalenza cromatica.

Sono presenti nella sua poetica espressiva, seria e rigorosa, i richiami a tanta parte della produzio-
ne pittorica del 900 italiano e non solo. Penso a Picasso, a Dalì, alla grande scuola grafica del 900, 
alle atmosfere metafisiche di De Chirico. Potrei ancora aggiungere altri parallelismi espressivi che 
potrebbero solo servire a convalidare la mia convinzione: ci troviamo di fronte ad un protagonista di 
grande caratura pittorica e ad un conoscitore profondo della nostra genesi espressiva.

Antonio Silvestri
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 Ombra su ombra
1985, olio su tela, cm 70x100



Un forte impegno sociale caratterizza tutta l’opera di Carlo Torrisi (Abu Manu) nato nel 1943, 
poeta e pittore formatosi all’Istituto d’Arte di Roma con Alberto Ziveri. Negli anni ‘60, lavora come 
scenografo e costumista nel cinema e teatro d’avanguardia. Attività proseguite nella militanza po-
litica che lo porta a lasciare l’Italia e a trascorrere lunghi anni in Medio Oriente. Qui mette le sue 
capacità e conoscenze artistiche al servizio della Resistenza Palestinese, svolgendo intensa attività 
di propaganda attraverso produzione di manifesti, illustrazioni, dipinti, testi, e organizzazione e 
documentazione fotografica di eventi.

Nella seconda metà degli anni 2000 riprende a dipingere dopo una lungo periodo di inattività, 
fatta eccezione per poche opere prodotte nell’ambito del suo lavoro.

Nel 2008 torna ad esporre con una mostra alla Galleria ArRua a Damasco, nella stessa città nel 
2009 espone presso il centro per il design Anat. A Palermo nel 2012 espone presso l’Associazione 
per le Arti Visive ARVIS. 

Ha pubblicato le raccolte di poesie: Esilio (Dar Ila Al Amam, Damasco 1985) e Schegge (Dar Ta-
kwin, Damasco 2012). In Italia nel 1996 sono usciti Pietre e Racconti Mediorientali, entrambi con le 
Edizioni della Battaglia, e Sibila il silenzio per la casa editrice Jouvence nel 2016.

Carlo Torrisi
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Verso un futuro, 2016
acrilico su faesite, cm 100x150
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Fakhany (Beirut), 1981, olio+acrilico su tela, cm 100x100 

Carlo Torrisi
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L’intento della mia pittu-
ra non è quello di portare 
immagini, belle o brutte 
che siano, agli occhi di chi 
le guarderà ma prendere 
quegli occhi per portarli 
dentro le cose rappresentate, 
oltre la loro forma fino al 
contenuto che racchiudono 
per svelare le cause che le 
hanno determinate. Per fare 
ciò è importante quello che 
si rappresenta. Se si vuole 
rappresentare l’ingiustizia 
sociale devo rappresentarla 
attraverso le conseguenze 
che da essa derivano e per 
farlo devo dipingere il vero. 
La verità che è il sentiero 
verso la giustizia non si pa-
lesa nelle astrazioni o nella 
“leggerezza estetica”. In tal 
senso e con la dovuta diffe-
renza di intenti ho fatto mio 
uno stile figurativo proprio 
della scuola di Ziveri.

Carlo

Madre dolorosa
2008, olio su tela, cm 50x70



… non si tratta solamente delle rovine del campo di Yarmuk a Damasco o delle mille altre città 
sventrate, dei villaggi rasi al suolo e di quell’umanità che vive la normalità dell’orrore. Qui si ritro-
vano anche le nostre città, i nostri quartieri, le nostre umanità, che ancora in piedi, ancora senza 
squarci evidenti di bombe, esalano gli ultimi rantolosi respiri, compiutamente devastati dall’utopia 
del capitale, dagli esiti del mondo del profitto. 

Un repertorio di situazioni paradossali, antinomiche, d’incanto e disincanto, di contraddizioni esi-
stenti, quelle che tutti viviamo direttamente o indirettamente, volenti o nolenti - possedendone le 
immagini - sostanzialmente complici. E c’è un senso in questi dipinti che va oltre la descrizione di 
avvenimenti, che si situa “al di qua” della significazione immediata, un senso che va colto nei modi 
in cui si compone la pittura, nella scelta degli elementi che la compongono, ciò che nel parlato è tal-
volta il “discorso degli occhi”. È il senso di una rabbia a fatica contenuta che nelle sue diverse tonali-
tà reclama ciò che nei mondi e nei modi del profitto è assente per definizione: si reclama la misura.

Nel dispiegarsi dell’eccesso, nella normalità della dismisura che i dipinti raccontano, è la misura 
che reclama presenza.

Non si tratta, naturalmente, della misura del civile “buon senso” o di quella propagandata dalle 
chiese. E di certo non si tratta di un appello al “non oltrepassare i limiti”, poiché sa che la catastrofe 
è già avvenuta. Si tratta propriamente di ciò che si oppone alla visione del mondo dominante, che 
nella catastrofe ci manovra come marionette, all’utopia della illimitata profittazione. 

La misura è qui progetto etico, un reclamo alla lotta che irrompe senza clamori, dalle “periferie” 
del mondo al centro delle metropoli imperialiste, dai teatri di guerra all’indifferenza colorata delle 
città in cui viviamo.

Stefano Bombaci 
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 Fortezza Europa
2016, acrilico su tela, cm 70x100
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