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L’arte incontra la terra, da sempre nel corso dei secoli se ne fa interprete, ora trasfigurandone liricamente la bellezza nel sogno utopico di un’eterna arcadia, ora invece
registrandone più realisticamente le vicende che tracciano lo scorrere delle opere e dei
giorni. Mutamenti che imprimono solchi, non senza violenti strappi, nel paesaggio: un
bene che si vorrebbe preservare il più possibile integro, nella sua armonia fra natura e
cultura, fra interventi dell’uomo ed elementi ambientali, fra l’eredità di una tradizione
secolare e l’incalzare di un dinamico processo di sviluppo, che reclama diritti, ma impone una attenta, saggia, consapevole visione strategica. Non da oggi il FAI, Fondo
per l’ambiente italiano, rivolge la propria attenzione al patrimonio più delicato e prezioso del nostro paese: questa terra (un tempo) benedetta dal clima e da una variegata profusa bellezza. Oggi che un dissennato sperpero delle risorse del territorio agricolo è divenuto crescente minaccia, non vorremmo forse irreversibile tendenza, sentiamo più che mai urgente l’impegno alla custodia e alla vigilanza sulla terra.
Lo sguardo di un artista, come Andrea Mariconti, che adotta come materico strumento della sua pittura la stessa terra, nelle gamme struggenti e autunnali dei bruni intrisi di umida linfa, e la cenere della combustione vegetale grigia come i “ponti di nebbia” cantati da Ada Negri, o ancora i neri vellutati degli olii esausti, citazione del lavoro
delle macchine, può essere emblematico richiamo di una metamorfosi. La visione dell’artista, non mitizzata ma profondamente empatica, è anche presa d’atto di un processo di trasformazione che va governato, perché non divenga distruttivo. Sentiamo l’artista come un alleato dei colori della terra, un testimone della sua fragile precarietà.
Per questo la Delegazione di Lodi-Melegnano del FAI auspica che da questa mostra, di alta qualità estetica, parta un messaggio non effimero di amore e rispetto per questa terra di Lombardia, che noi vorremmo ancora bella da guardare e buona da viverci.
Maria Emilia Moro
Capodelegazione di Lodi-Melegnano del FAI
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L’opera di Andrea Mariconti si inquadra in una prospettiva alternativa ma
non aliena da quella che disinvoltamente si chiama la verità. Quantomeno e ancora una volta, la verità della pittura.
I temi del suo lavoro – un lavoro che dialoga costantemente con la
memoria e con il tempo, per l’uso di materiali carichi di storia organica
come olio e cenere e per quel tributo non solo formale al tempo come
“secondo pittore” – sono rappresentati dal paesaggio e dalla figura. Questi sono gli elementi formali che si accompagnano agli elementi materiali della sua intera produzione, preesistenti all’intervento pittorico, carichi
di una storia biologica e pregni di umore simbolico: olio e cenere sono il
sostrato del suo operare, elementi che ricevono un intervento di trasformazione secondo un’ispirazione accostabile alla pratica alchemica. Riferimento, questo alla disciplina ermetica, che trae spunto non solo dal processo lavorativo di Andrea Mariconti, ma anche da ciò che si qualifica come un interesse disciplinare collaterale alla sua pratica della pittura: opere al nero e opere al bianco, secondo una scansione accostabile alle tre
fasi della trasformazione della materia durante l’opus alchemicum.
Più che una ricerca della pietra filosofale, pur condividendone in certo modo l’attitudine disciplinare in quanto lavorazione e trasformazione
della materia, quella di Andrea Mariconti si qualifica come un tributo alla tradizione pittorica: impasti e imprimiture delle tele sono fatti secondo
tradizione, come tradizionale è l’attenzione votata al materiale, qualità che
rende la sua produzione pittorica sotto notevoli rispetti accostabile alla scultura, per quel valore plastico che promana come afflato materico da immagini destrutturate.
Ma v’è anche un elemento cristico nell’opera di Mariconti: una qualità che, giustapposta alle suggestioni della disciplina ermetica, gli deriva
dal carattere ritualistico del dipingere con olio e cenere, gli elementi principi della religione. Una sacralità che contrassegna direttamente gli elementi
lavorati, in primis la cenere, materiale sacro per eccellenza e materiale filosofico: non era forse l’oscuro Eraclito di Efeso a individuare nel “fuoco
sempre vivente” il principio primo del Tutto? E la cenere, con la sua origine dal fuoco, assolve qui al medesimo effetto del principium individua-
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tionis: un’opera che in certo senso è una teoria del tutto, contrassegno di
ciò che vi è.
Ancora una volta abbiamo a che fare con la verità della pittura, o
meglio del fare pittura, in un senso che solo per vuoto truismo passa attraverso la natura mimetica dell’opera d’arte. Del resto, la verità, che sta
nel mondo fuori dalla caverna delle ombre, non è un heideggeriano non
nascondimento?
Secondo un modo di presentazione che solo per reminiscenza si accompagna alla nota distinzione della realtà in forma e materia, la produzione di Andrea Mariconti si può suddividere in queste due “classi”, interconnesse attraverso le determinazioni specifiche del soggetto e dei materiali rispettivamente, con le meta-fisiche, i boschi, i paesaggi e i ritratti
da un alto e i colori e l’impronta materiale dall’altro.
Forma
1
1.1
1.2
1.3
1.4
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Il soggetto
meta-fisiche
boschi
paesaggi
ritratti

Un unico fil rouge collega le espressioni della forma.
Innanzitutto, sulla scorta del filosofo dell’arte Georges Didi-Huberman1, affermiamo anche noi un’origine non platonica dell’opera d’arte:
nella produzione di Andrea Mariconti l’opera d’arte compiuta – il quadro,
la scultura – non nasce da un’idea vagolante nel cielo Iperuranio, bensì
dalla “lordura” della materia. La forma procede da una materia preesistente
– l’olio, la cenere, la terra – e passa da materia a materia. Il suo esserci
non si forma “nella testa” dell’artista per via di un’idea, un disegno mentale o un’invenzione, ma nasce per adesione plastica immediata e naturale al proprio referente rappresentazionale, quasi come una forma ottenuta per impronta. Ci torneremo, su questo “travaso” di imprinting che
caratterizza sia la bidimensionalità del quadro che la tridimensionalità della scultura, perché qui pittura e scultura condividono la stessa storia filogenetica.
Meta-fisiche, boschi, paesaggi e ritratti conservano la memoria della forma e il Leitmotiv che lega tali soggetti gli uni agli altri come le maglie di una catena è dato dal viaggio. Un artista deve fare tante esperienze per collocare la propria opera nell’eterno presente della vita e l’espe-

rienza di conoscenza par excellence è proprio il viaggio. Mariconti, come
un Bruce Chatwin delle arti visive (Che ci faccio qui?, recitava il primo libro dello scrittore/viaggiatore inglese), appunta le proprie esperienze di vita su sketchbooks in cui la favella è data dagli schizzi a matita o penna,
tracce che fissano preliminarmente su una piccola superficie di carta la memoria della forma.
La serie delle meta-fisiche riguarda quei particolari paesaggi denotati dai campi di covoni, tipici degli spazi aperti della campagna ma autonomi rispetto a un contesto geografico specifico. Pur condividendone ovviamente l’origine rappresentazionale, essi si colgono nel loro valore universale, astratto dal paesaggio individuato e singolo: il campo di covoni è
quel campo di covoni “storico”, ma la determinazione della sua identità
e collocabilità non ha alcuna importanza.
E d’altro canto, a dispetto del titolo, la serie della meta-fisiche non
rimanda ad alcunché di extrafenomenico (la metafisica di Aristotele), né
tanto meno a esempi di illustri predecessori nella storia della pittura (la metafisica di Giorgio de Chirico). Piuttosto, la meta-fisicità di Mariconti è tale nel senso dello straniamento o spaesamento occasionato dalla contraddizione di spazi naturali organizzati geometricamente dall’essere umano, dove i covoni sembrano le colonne di un tempio, vestigia che tracciano uno spazio ordinato e ben formato.
Tracce, impronte, che si ritrovano nella serie dei boschi, spazi organizzati dalla Natura e solo da lei, dove le geometrie sono definite da quelle colonne naturali che sono i tronchi degli alberi. Qui, la sensazione di
spaesamento è rimpiazzata da un senso di mistero, anticipato fin dal titolo della serie (The strange house in the wood, l’unica che nella produzione di Mariconti si richiami al soggetto e non al materiale usato per raffigurarlo): la casa a volte non v’è e l’occhio dell’osservatore si perde in un
intrico di tronchi e terra, ma sopravviene in certo senso la percezione di
questa strana casa nella foresta, attraverso una traccia che conduce lungo il luogo sacro per eccellenza che è il bosco, proprio lì da lei, custode
di memoria e vita (ancora, la vita e la memoria in quanto estreme generalizzazioni di memorie individuate e singole la cui specificità viene meno
per “far posto” al relativo concetto, come nei soggetti della serie delle meta-fisiche).
Memoria e vita che con forti variazioni di tono ritornano nella serie
dei paesaggi, le scogliere e i ghiacciai visti e contemplati da Andrea Mariconti nel corso dei suoi viaggi, panorami che suggeriscono all’osservatore un forte senso di spazialità e che li avvicinano sensibilmente al tema
romantico dell’orrido e del sublime, stati d’animo che con l’esuberante bel-
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lezza rappresentata dall’infinitamente grande ri-occasiona quel senso di
spaesamento, in cui tuttavia la paura per la propria solitudine e per la propria piccolezza è temperata dall’autoconsapevolezza di percepire il sentimento dell’infinitamente grande, che spazia dalle meta-fisiche attraverso
i boschi fino alla serie dei paesaggi, dove l’elemento condiviso della traccia suggerisce l’idea fisica del camminare, esperienza che è di per sé un’esperienza di conoscenza (e del resto esempio preclaro del viaggio come
processo di conoscenza fu l’opera letteraria di Bruce Chatwin).
Un camminare che si stabilizza nella serie dei ritratti, dove il fil rouge del viaggio viene meno in favore di una decisa enfatizzazione della figura in sé: posta sempre in primo piano, fissa e sussistente come un blocco plastico isolato rispetto allo sfondo spazializzante che si fa scena della
figura, un po’ come in Francis Bacon ma secondo un percorso ovviamente autonomo: sulla scorta delle riflessioni condotte dal compianto Gilles
Deleuze su Bacon2 ci sentiamo infatti di asserire che anche questi soggetti non sono tanto figure di, quanto piuttosto figura e basta, che conservano e rinnovano quella matericità che passa indifferentemente (ma naturalmente attraverso mezzi espressivi diversi) dalla pittura alla scultura.
I ritratti di Mariconti sono figure atemporali e decontestualizzate e
presentano una forte ieraticità, accompagnandosi in tal senso per reminiscenza alle icone antiche, dove l’oro è rimpiazzato da gesso e colla di coniglio. Un’atemporalità che dà l’impronta di sé alla produzione di Andrea
Mariconti nel suo complesso, dove i soggetti bloccano l’emozione di quei
luoghi e quei ritratti in un momento fuori del tempo, suggestione già presente nella serie delle meta-fisiche e che si riverbera nei paesaggi e nei boschi, secondo quello schema dell’infinitamente grande e del camminare
come processo di conoscenza testé delineati. Perdersi in un campo di covoni come in un bosco può produrre sentimenti contrastanti, perché alla
corte della Natura ci si sente piccoli esseri soli e impotenti ma al contempo affascinati dall’esuberante e silente bellezza che attrae a sé. Illuminante
in tal senso è il componimento del poeta Riccardo Parisciani3, che con le
sue parole esemplifica questa Stimmung, questa atmosfera in senso morale del camminare lungo un campo erboso:
Indietro lascio
i palazzi ripidi
della città.
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E poi improvvisa,
oltre l’asfalto,

la stradina silenziosa.
E il sentiero,
tra le risaie in secca.
Spazio la vista
in questo deserto
erboso.
Mi abbandono
nella solitudine.
Avanzo nel niente.
Col petto tremante,
sempre più in là3.
Camminare in solitaria attraverso questi deserti erbosi comporta spaesamento, forse paura, come perdersi in un deserto di sabbia. Ma in questi campi, quasi gioiosi e accoglienti, ci s’imbatterà soltanto in covoni, alberi e forse una strana casa fra le radure: l’ansia si trasmuta nella quieta
consegna di sé alla natura. Una fascinazione molto diversa dal senso di
grandezza espresso da una selva di grattacieli, una grandezza artificiale la
cui perfetta geometria è totalmente altra dalla meta-fisica degli spazi naturali come i campi, dove le geometrie organizzate dai gruppi di covoni
sopravvengono quasi strutturalmente rispetto all’infinitamente grande naturale che precede l’essere umano, inglobandolo. Perché la bellezza naturale è grande e disordinata e mai perfetta, mentre la bellezza artificiale
è una dura melodia rocciosa. Un’attitudine che si trasferisce nelle altre
espressioni della Natura come i boschi, dove i tronchi d’albero sovrastano
il viandante con la loro maestosità, mentre con le radici affondano nella
terra fino a fondervisi.
Chi vive nella campagna, da bambino ma non necessariamente solo a questo stadio evolutivo, ama mettere le mani nella terra, toccare l’erba e respirarne l’odore quando è stata bagnata dal temporale. Una familiarità sensoriale con la Natura che muove la volontà di Andrea Mariconti
a usarne i materiali. Le sue opere, così cariche di materia e memoria organica, dispongono un invito al contatto con esse, quasi a realizzare una sorta di imprinting della pelle sulla superficie materica, dando forma e sostanza
per slittamento euristico a quel processo di creazione artistica che Georges
Didi-Huberman ha chiamato la somiglianza per contatto4: questo vivente
sei – anche – tu. Mariconti usa il petrolio come se prendesse in mano la
terra e lo distende sulla tela come se manipolasse fili d’erba, trascinando i
materiali come fossero covoni che solo lui è in grado di trascinare. È la ve-
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Albero genealogico, 2009
olio e cenere su tela, 100 x 70 cm
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rità di Benedetto Croce5: l’arte come intuizione ed espressione. Senza voler fare con ciò stesso dell’artista un intellettuale, se da un lato l’emozione
estetica è un’esperienza comune e piuttosto familiare, dall’altro il potere
di esprimerla esteticamente è appannaggio dell’artista: e le opere di Andrea Mariconti bloccano questa emozione estetica trasferendo all’osservatore la sua stessa emozione estetica, quasi facendo risuonare insieme opera e fruitore in un rapporto empatico di somiglianza per contatto.

V’è un miracolo: il semplice esserci, condizione esistentiva che Martin Heidegger chiamava la gettatezza, l’essere al mondo. Olio, terra e cenere sono i materiali primordiali che in Mariconti testimoniano non solo
questa nostra adesione all’esserci, ma altresì denotano – soprattutto la cenere – un processo cristico di trasformazione (Polvere eri e polvere ritornerai – Genesi, 3-19), nonché le tracce del nostro passaggio su questa terra, secondo uno Streben tutto romantico in cui risuonano le parole del Foscolo, cantore della funzione eternante della poesia:

Materia
2
2.1
2.2

18

I materiali
I colori
L’impronta di sé

Seguendo Aristotele diciamo che la materia in sé è solo passività inerte. Essa esprime la possibilità (l’essere in potenza, quindi) di prendere una
forma che esista già da qualche parte nella realtà affinché il possibile diventi attuale. Materia e forma sono dunque interconnesse. Nella produzione
di Andrea Mariconti il passaggio dalla materia alla forma è un circolo dell’eterno ritorno perché, come detto poc’anzi, la materia torna di nuovo a
sé sotto forma di concrezioni, agglomerati, condensamenti globulari, amalgami, cretti, spaccature. Il risultato è una destrutturazione dell’immagine
su cui sopravvengono forti geometrie segniche, naturali e del tutto casuali, visibili e nascoste, che contribuiscono non solo a disciplinare il movimento
della composizione, ma altresì a equilibrarne le parti distribuendole ritmicamente sull’intera superficie pittorica, consegnando alle velature – il gran
segreto antico della pittura – il compito di uniformare i rapporti sulla superficie tissurale, organizzandone le singole volumetrie.
Un’altra cosa notevole: eccezion fatta per la serie dei boschi (The
strange house in the wood), i titoli delle opere di Mariconti sono intrinsecamente connessi al materiale e prescindono dal soggetto. Beluffi: attenzione, è già stato detto sopra Se l’uso della materia è votato al caso, la sua scelta è invece disciplinata dal metodo. Ogni materiale lascia una
traccia di senso di sé, un residuo che è per il pittore il lordarsi del fango
della pittura e per l’opera fatta e finita il nutrirsi di questo fango: olio combustibile esausto e bianco di titanio e di zinco, cenere setacciata, terra, vernice Dammar e trementina. Come in alchimia la nigredo rappresenta il nero potenziale che contiene in sé la possibilità di tutti i colori, così nell’opera di Andrea Mariconti i colori della terra – l’olio e la cenere – trasferiscono sul film pittorico tutte le cromie presenti in Natura.

[…] Il sacro Vate,
Placando quelle afflitte alme col canto,
I prenci Argivi eternerà per quante
Abbraccia terre il gran padre Oceàno.
E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
Ove fia santo e lagrimato il sangue
Per la patria versato, e finché il sole
Risplenderà su le sciagure umane […]6.
Una vicinanza terragna, enfatizzata dall’uso dei materiali della Natura, che esprime una somiglianza per contatto simbolica e concreta insieme, rinnovata dall’opera scultorea Imprinting, dove il metodo di Mariconti passa dalla bidimensionalità della tela alla tridimensionalità di un Adamo primordiale, Emet, Golem, fatto di terra mescolata a resina e gesso,
con l’anima di materiali di origine arborea e vegetale chiusi nell’involucro
esterno – la sua pelle – e uniti nel vincolo di amalgama inorganico e carico di storia, la storia della Terra.
Nella pittura come nella scultura, governa la diade tyche e téchne:
la forma è egualmente ordinata dal caso e dalla tecnica, perché nell’una
– gli strappi, i cretti, le concrezioni – come nell’altra – l’esito lavorativo della forma – il metodo è votato alla precarietà ontologica del non determinato, del non prevedibile – non sai quale sarà la linea seguita da quei filamenti di bianco sulla tela e non sai quale sarà il modellato dell’impronta una volta aperta la matrice.
È, di nuovo, lo sviluppo dialettico che va dalla materia alla forma e
torna alla materia: qui la forma ottenuta per impronta mutua da una materia preesistente, impronta di sé fisicamente il ricettacolo che la contiene e passa da materia a materia. È la negazione della verità di Platone e
dell’Estetica basata sul concetto di forma come idea, modello etereo rispetto al quale le oggettivazioni fisiche sono pallide imitazioni (Platone non
era tenero con le arti visive). Ed è la negazione di quell’approccio meta-
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teorico all’arte che prende le mosse da assunzioni platonizzanti e idealistiche, come l’iconologia di Erwin Panofsky, che all’idea come primum movens della produzione artistica dedicò la propria vita di pensiero7.
Con Mariconti il mondo si rovescia, o per meglio dire si rinnova, in
una sintesi che è un togliere ma anche un conservare, tanto che si potrebbe
propriamente parlare qui della forma come di un’essenza carnale: la forma mutuata si impronta nella materia, sprigionata dalla fissità e sussistenza
di una presenza atavica che sta, in un adesso immobile che investe le sculture – figura intera e busto – in una dimensione atemporale proclive all’imago mortis (la forma ottenuta per impronta ha derive ancestrali ed è intrinsecamente connessa alla pratica dei calchi funebri e dei frammenti anatomici nonché agli ex voto).
Un’aderenza piena, di contatto della forma al proprio referente rappresentazionale, attraverso una contiguità che con mano ci fa toccare la
morte:

E l’oggettivazione di un’euristica del processo creativo, in cui la manipolazione del materiale e lo sviluppo della forma si qualificano come ipotesi lavorative lungo le direttive di quella diade fra tyche e téchne – il caso imprevedibile, la sorte destinale della forma da un lato e l’organizzazione fisica del materiale dall’altro – che dà l’impronta di sé a un corpus
artistico, quello di Andrea Mariconti, che nella sua intima essenza determina il senso di un’origine non idealistica dell’opera d’arte, che dalla materia nasce e alla materia ritorna.

1

Georges Didi-Huberman, La somiglianza per con-

spressione e linguistica generale, Adelphi, Milano

l’impronta, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

1990.

2

Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logica della sen-

sazione, Quodlibet, Macerata 2004.
3

Riccardo Parisciani, Solitudine. Per gentile con-

cessione dell’autore.
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Un trionfo della morte, certo, una sacra muerte, un senso di nulla
eterno che è naturalmente altro da quello associabile a un’estetica visuale di tipo sepolcrale, ermetico o d’ispirazione simbolista, dal momento che,
se è vero che una forma scolpita nel marmo non è men viva di una forma in terra e gesso ottenuta per mezzo d’impronta, nondimeno il memento
mori a essa sotteso è un messaggio materialistico e cristico a un tempo,
che si accompagna a quella visione in base alla quale il materiale lascia
una traccia di senso sulla forma, quale che essa sia – pittura o scultura.
Ciò che, in sé, denota la cifra stilistica della produzione di Andrea Mariconti nella sua globalità: non un “primo” e un “secondo” Mariconti, a
seconda del mezzo espressivo utilizzato, bensì un unico corpus di opere
lungo il quale scorre, come un fiume carsico, quell’apoftegma in base al
quale “la natura organica della memoria genera l’opera” (secondo le belle parole dello stesso Andrea Mariconti).
La memoria: sedimento atavico di cui è depositario il materiale – olio,
cenere, terra.
L’opera: l’opera al nero, la nigredo su cui si sfaldano tutti i colori
come nella coda di un pavone, lungo uno spettro in cui si distribuiscono
le cromie presenti in Natura.

Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’e-

tatto. Archeologia, anacronismo e modernità del-

4

“Dinanzi all’oggetto ottenuto per impronta – ‘dal vivo’, come dice
bene l’espressione comune, tocchiamo una morte, laddove una certa idea
di arte ci prometteva di vedere una vita, reinventata in una materia che lo
scultore, così si dice, ha il dovere di ‘animare’”8.

5

6

Ugo Foscolo, Dei sepolcri, vv. 289-295.

7

Erwin Panofsky, Idea. Contributo alla storia del-

l’estetica, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
8

Georges Didi-Huberman, ibidem, p. 113.

Georges Didi-Huberman, ibidem.
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Opere

Must endure the timid sun, 2006
olio e cenere su tela, 180 x 200 cm
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Senza titolo, 2006
olio e cemento su carta intelata, 50 x 35 cm

25

The strange house in the wood, 2007
olio e cenere su carta, 70 x 70 cm

26

The strange house in the wood, 2007
olio e cenere su carta, 70 x 70 cm

27

Ring of kerry, 2007
olio e cenere su tela, 220 x 250 cm

28

Connemara of ashes, 2007
olio e cenere su tela, 220 x 250 cm

29

Your thought is clear, 2007
olio e cenere su tela, 100 x 100 cm

30

31

De umbris idearum, 2007
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

32

De umbris idearum, 2007
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

33

De umbris idearum, 2007
olio e cenere su tela, 180 x 300 cm

34

35

Moher, 2007
olio e cenere su carta intelata, 70 x 100 cm

36

37

Moher, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

38

39

Meta-fisica, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

40

41

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 100 cm

42

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 100 cm

43

Meta-fisica, 2008
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

44

Hortus conclusus, 2008
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

45

Hortus conclusus, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 100 cm

46

Hortus conclusus, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 100 cm

47

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

48

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 200 x 180 cm

49

Moher, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 160 cm

50

51

Meta-fisica, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

52

53

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 180 x 100 cm

54

55

The strange house in the wood, 2008
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

56

57

Metafisica, 2009
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

58

Forêt primaire, 2009
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
80 x 80 cm

59

The strange house in the wood, 2009
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

60

The strange house in the wood, 2009
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

61

The strange house in the wood, 2009
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

62

63

Blackoal, 2009
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
100 x 160 cm

64

65

Blackoal, 2009
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
160 x 100 cm

66

Forêt primaire, 2009
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

67

Moher, 2009
olio e cenere su tela, 100 x 180 cm

68

Anamnesis 14, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
80 x 80 cm

69

Anamnesis 27, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
110 x 80 cm

70

71

Anamnesis 29, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
110 x 80 cm

72

Anamnesis lete, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
110 x 80 cm

73

Anamnesis 34, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
200 x 150 cm

74

75

Meta-fisica, 2010
olio e cenere su tela, 100 x 170 cm

76

77

HH, 2010
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
40 x 40 cm

78

Anamnesis, 2010
olio, cenere e petrolio su carta, 70 x 70 cm

79

Rooms 1, 2010
olio, cenere e petrolio su carta, 225 x 400 cm

80

81

Senza titolo, 2010
olio, cenere e petrolio su tavola, 63 x 110 cm

82

Forêt primaire, 2010
olio e cenere su tela, 80 x 80 cm

83

Moher 5, 2010
olio, cenere e petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

84

Blackoal, 2010
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
40 x 60 cm

85

Aleifar dignum, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
200 x 150 cm

86

87

Aleifar 1, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
150 x 200 cm

88

89

A democratic republic founded on labor, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
80 x 80 cm

90

Aleifar 4, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

91

Aleifar 2, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

92

Aleifar 8, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

93

Aleifar 3, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

94

95

Aleifar, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

96

Aleifar 5, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

97

Aleifar 6, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

98

Aleifar 7, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

99

Aleifar 9, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
140 x 100 cm

100

101

Aleifar 11, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
150 x 200 cm

102

103

Aleifar 13, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

104

Aleifar 15, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
80 x 80 cm

105

Aleifar 18, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

106

Aleifar 21, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 140 cm

107

Aleifar 23, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 140 cm

108

109

Aleifar 17, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 140 cm

110

Aleifar 19, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

111

Aleifar 22, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 140 cm

112

Anamnesis moher, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

113

Ecumene konis, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 160 cm

114

Anamnesis 40, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
140 x 100 cm

115

Anamnesis 37, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
80 x 80 cm

116

Anamnesis 41, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
140 x 100 cm

117

The flag, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 140 cm

118

119

Ecumene keramos, 2011
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 160 cm

120

121

Aleifar 25, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
140 x 100 cm

122

123

Aleifar 24, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
150 x 200 cm

124

125

Aleifar 26, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

126

Ambarvalia 1, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

127

Ecumene keramos, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 160 cm

128

Aleifar kanon 9, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

129

Aleifar kanon, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 80 cm

130

Aleifar kanon 3, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 80 cm

131

Aleifar kanon 2, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 80 cm

132

133

Aleifar kanon 4, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 80 cm

134

Aleifar kanon 8, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

135

Aleifar kanon 5, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

136

Aleifar kanon 6, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

137

Aleifar kanon 7, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
100 x 100 cm

138

Mens Aequorea XIV 28, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 70 cm

139

Mens Aequorea III 9, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 70 cm

140

Mens Aequorea III 82, 2012
olio, cenere, petrolio su carta intelata,
50 x 70 cm

141

Imprinting, 2010
scultura ?, ?? x ??

142

143

Imprinting 2, 2012
tecnica?, ?? x ??
Imprinting 3, 2012
tecnica?, ?? x ??

144

Imprinting, 2012
tecnica?, ?? x ??

Biografia

Nato a Lodi nel 1978, vive e lavora tra Cremona e Milano.
Si laurea nel 2001 presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, indirizzo Arti Visive, e nel 2006 in
Scenografia e Discipline dello Spettacolo. Soggiorna in Kosovo nel 2005 e nel 2006 per un
progetto di arteterapia per bambini affetti da
traumi psichici di guerra, ed è docente del laboratorio teatrale nel corso per allievi disabili
presso il CFP di Lodi. Sempre nel 2005 partecipa a un workshop tenuto da Anselm Kiefer in
occasione della preparazione dell’installazione I
sette palazzi celesti presso l’Hangar Bicocca. Dal
2009 coordina e promuove laboratori artistici in
ambito sociale in Sudafrica e Italia (si occupa di
orfani, psichiatria, problemi relazionali). Nel 2011
è vincitore del Premio UNESCO per l’Arte.
Lavora con materiali di origine naturale (cenere, cera, petrolio, terra); l’unico colore che usa
è il bianco.
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Esposizioni

Esposizioni personali
2012

2003

“Summer Container”, Galleria Goethe 2, Bol-

“La riscoperta dell’immagine di Vigilio nell’au-

“Interferenze”, Spazio San Fedele, a cura di An-

zano

tenticità e sensibilità odierna”, Museo Dioce-

tonio Spadaro e Rodolfo Balzarotti, Milano

“Aleifar”, a cura di Stefano Castelli e Federico
Rui, Galleria Rotta Farinelli, Genova

Esposizioni collettive

2011

“Aliens”, a cura di Sergio Curtacci, Spazio No-

sano Tridentino, Trento (primo premio)

vantanove, Venezia

“NewCentury presents”, Aoyama Skydoor Art-

“Landscape”, a cura di Stefano Castelli, Galle-

place, Tokio (Japan)

ria 35, Rieti
Premi e riconoscimenti

“Ecumene | terra da abitare”, a cura di Fran-

2012

2006

cesca Baboni, Stefano Taddei, Sala Espositiva Te-

“UNESCO International Bioethics Art Prize”, MD

“Per le Strade”, a cura di Emma Gravagnuolo

lemaco Signorini, Portoferraio (Li)

Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

e Franco Migliaccio, Hotel Delle Arti, Cremona

2011

“La natura organica della memoria genera l’o-

2011

“Vertigini: il fantastico oggettuale”, a cura di

UNESCO International Bioethics Art Competi-

pera”, a cura di Emanuele Beluffi, Palazzo Co-

“UNESCO International Bioethics Art Prize”, The

Silvia Pegoraro, XXXIX Premio Vasto, Palazzo

tion, Texas, USA, primo premio

munale, Sala dei Decurioni, Cremona; Galleria

United Nations: General Assembly Hall, New

d’Avalos, Vasto

2004

Nuovo Spazio, Piacenza

York, USA

“Album dei ricordi”, Galleria Pittura Italiana, Mi-

Salon di scenografia 2004, Milano, Italia, pri-

“La natura organica della memoria genera l’o-

“Fundamentum Artis”, a cura di R.Z. Bongio-

lano

mo premio

pera”, a cura di Emanuele Beluffi, Galleria Nuo-

vanni, Unicredit Private, Bologna

2005

2003

voSpazio, Piacenza

2010

“Città di Carta: da Sironi ai contemporanei”, a

Premio San Fedele, Milano, Italia, primo premio

2010

Materia è Memoria, a cura di Emanuela Agno-

cura di Sandro Fusina, Galleria Pittura Italiana,

2000

“I resti del tempo”, Galleria Federico Rui, Milano

li, galleria Percorsi, Rimini

Milano

Premio Arte Sacra, Trento, Italia, primo premio

“Blackcoal”, a cura di Natalia Vecchia, Galleria

Naturae, Galleria ZeroOtto, Lodi

“Europe Project”, a cura di Gianluca Marziani,

ZeroOtto, Lodi

“Il canto degli alberi”, Galleria Federico Rui,

Hart Diest Gallery, Diest (Belgio)

2009

Milano

“Premio Morlotti 2005”, a cura di Giacomo Pel-

“No more me”, a cura di Federico Rui, Bell

2009

legrini, Imbersago

Roberts Gallery, Cape Town, Sudafrica

“Walkin’ Venice Open Galleries”, Meggiato Fi-

“Nuovo romanticismo”, Galleria Studio Vivo,

2007

ne Arts, Venezia

Cremona

“Quia Pulvis”, a cura di Fabrizio Dentice, Gal-

“New art gallery”, Wasescha+Meggiato, Sankt

2004

leria Pittura Italiana, Milano

Moritz, Svizzera

“Sacro”, a cura di Silvano Petrosino, Centro S.

“Le ombre delle idee”, a cura di Fra Giuseppe

2008

Fedele, Milano

La Rocca, Galleria L’Ariete, Bologna

“Figurati!”, Museo Officina delle Arti, Reggio

“Premio La Fenice”, Venezia, (secondo premio)

2006

Emilia

“Salon di scenografia 2004 - il mestiere dello

“Andrea Mariconti”, a cura di Maurizio Sciac-

“Buste dipinte”, Teatro Dal Verme, Milano

scenografo”, Accademia di Brera, Milano (pri-

caluga, Galleria Pittura Italiana, Milano

“Un mosaico per Tornareccio”, Sala Comuna-

mo premio)

“Silenzi”, a cura di Flaminio Gualdoni, Galleria

le, Tornareccio

2003

L’Ariete, Bologna

“La nuova pittura italiana”, a cura di S. Mi-

“Naturarte 2003”, Lodi

2004

gliorati, Galleria Next Art, Arezzo

“(S)paesaggi e dintorni”, Galleria Pittura Italia-

“Nozzechimiche”, a cura di Federico Rui, Spa-

2007

na, Milano

zio Cailan’d, Milano

“Premio Cairo”, Museo della Permanente, Mi-

2002

“Rumore bianco”, a cura di Francesco Gesti e

lano

“Ritorno ad Itaca”, a cura di Andrea Dall’Asta,

Antonio Spadaro, Galleria Arturarte, Nepi (VT)

“La Nuova Figurazione italiana… to be conti-

Centro San Fedele, Milano

“Ri-trarre”, a cura di Paolo Klun, Home Gallery,

nued”, a cura di Chiara Canali, Fondazione Bor-

“Premio CDZ 2002,” a cura di Elena Pontiggia,

Napoli

roni, Milano

Galleria Ponte Rosso, Milano

“Andrea Mariconti”, a cura di Francesco Gesti,

“L’ombra del dubbio”, a cura di Maurizio Sciac-

2000

Davide Dall’Ombra e Marco Vianello, Meeting

caluga, Galleria Novato, Fano

“SALON I 2000”, Museo della Permanente, Mi-

“Figurati!”, Galleria Pittura Italiana, Milano

lano
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