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Con il senso del paradosso si è voluto dare il titolo di Collettiva a questa personale che raccoglie opere
dello stesso artista realizzate in periodi differenti.
L'apparente diversificazione tra le opere nasconde un elemento di continuità collocato in profondità, nella
dimensione progettuale, in una tensione estetica comune.
Innanzitutto il rapporto con la forma assume rilevanza a partire dall'utilizzo della linea, della retta e di una
modularità ricorrente, ma questa ortogonalità viene investita di valori emotivi. È ciò che accade nei due
dipinti “Erbivori e carnivori” (1991) in cui gli animali sono presentati come in una parata, equidistanti tra
loro, mentre lo sfondo costituito da un incontro di partizioni ortogonali crea un ritmo visivo in cui domina
l'intensità degli accordi cromatici. Nelle zone esterne il colore rispecchia i toni della pelle del soggetto,
mentre le due fasce orizzontali demarcano la divisione nei due gruppi. “Erbivori e carnivori” presenta un
gioco concettuale leggero e delicato che si avvale di una solida segmentazione dello spazio e di una
attribuzione coloristica pianificata. Se la retta richiama il senso di un segno meccanico e impersonale, Aldo
Grazzi ricorre spesso alla manualità nel momento della sua realizzazione, sia che si tratti dell'atto del
dipingere che della lavorazione di un determinato materiale.
Nella serie “I colori degli alieni” (1993), il proliferare serializzato di piccoli esseri squadrati è ottenuto
attraverso un esercizio pittorico lento e preciso che conduce ad una micro pennellata delicatamente mossa.
In questa disposizione regolare si arriva a sfiorare un esito optical entro il quale lo sguardo si perde.
Ancora la manualità ritorna dove non si penserebbe di riscontrarla. Le due serie “Cornice” e “Contatti”
(2001), propongono un gioco di trasparenze, in un clima nel quale la sensibilità dell'artista si confronta con
le schematizzazioni visive operate al computer. In questo caso Grazzi accoglie una modalità propria della
tradizione scultorea, procedendo per sottrazione alla forma, cioè togliendo e attribuendo un senso al vuoto,
all'assenza. La scelta del grigio sottolinea come la rinuncia ai colori sia in favore di una lucidità dell'impianto
scultoreo. Si può notare come spesso i soggetti in primo piano siano riconducibili ad un senso di vitalismo
e ad una dimensione organica rivisitata geometricamente, sia che si tratti di piccoli alieni, animali o
addensamenti ancora amorfi.
In “Argonauti” (2005) infatti, sono presentate piccole teste di alieno, frammenti di piccole espressioni vitali
che cercano di prendere forma, il tutto ridefinito alla luce di una forza geometrizzante. Un'ampia
cosmologia policentrica ospita questo brulicare di diversità offrendola ad una esplorazione dello sguardo.
Le opere più recenti (2012) sono contenute in tre teche e segnano la piena liberazione della dimensione
manuale, per assecondare pienamente quella propensione alla scultura a cui abbiamo più volte
accennato. Ancora una volta emergono in primo piano presenze vitalistiche che ora appaiono legate ad
un mondo vegetale, mentre il ricorso alla retta è abbandonato in favore di andamenti curvilinei. Queste
piccole sculture si pongono all'insegna della leggerezza, di piccoli scontri tra pieni e vuoti, ordine e
disordine, precarietà e solidità. Si tratta di forme in grado di evocare, come in un riverbero, alcuni tra i più
coinvolgenti esiti scultorei del Novecento italiano, mantenendo sempre un senso di disincanto lieve e
fragile.
Guido Molinari

With a feeling for paradox this one-man show is called a group show because it groups works by the same
artist done in different periods.
The apparent unrelatedness of the works conceals a deep-rooted element of continuity in conception and a
shared esthetic tension.
Above all the relationship with form becomes relevant beginning with the use of line, the straight line and a
recurrent modularity, but this orthogonality is steeped in emotional values.
This is what happens in the two Herbivores and Carnivores paintings (1991): the animals are shown as in
a parade, equidistant, while the background – a crossing of orthogonal partitions – creates a visual rhythm
under the sway of the consummate chromatic harmony. In the outer areas the color reflects the subject’s skin
tones while the two horizontal stripes delimit the division in two groups. Herbivores and Carnivores features
a light and delicate conceptual play that benefits by a solid segmentation of space and a calculated color
attribution. Whereas the straight line gives the sense of a mechanical, impersonal sign, Aldo Grazzi often
appeals to dexterity when he is doing, either painting or processing a specific material.
In the sequence Colors of the Aliens (1993) the serialized proliferation of tiny square creatures is achieved
through a slow, accurate painterly exercise producing a delicately handled micro brushstroke. This regularity
verges on an Op Art effect where the eye goes astray. Craftsmanship resurfaces where you might not expect
to find it.
The two series Frame and Contacts (2001) offer a play of transparencies in an atmosphere where the artist’s
sensibility grapples with computer-produced schematizations. Here Grazzi adopts a modality belonging to
the tradition of sculpture, proceeding by subtraction from the form, that is, removing and giving meaning to
the void, to absence. The choice of gray emphasizes the fact that giving up color contributes to the clarity of
the sculptural structure. Notice how the objects in the foreground are often referable to a sense of vitality and
a geometrically revisited organic dimension, either for the small aliens or the still amorphous clots.
In fact Argonaut (2005) presents aliens’ tiny heads, fragments of small vital expressions striving to take
shape, all being redefined in the light of a geometrizing force. A vast polycentric cosmology surrounds this
seething diversity, offering it to an exploratory eye.
The more recent works (2012), placed in three cases, show a completely liberated manual dimension, fully
endorsing the sculpture tendency we already mentioned. Once again vitalistic presences surface in the
foreground, now appearing linked to a vegetal world, whereas the straight line yields to curvilinear courses.
The prevailing mood of these small sculptures is weightlessness, tiny collisions of solid and void, order and
disorder, precariousness and solidity. These are forms that call to mind, as in a reverberation, some of the
most inspired Italian 20th-century sculptures, ever preserving a light, fragile sense of disenchantment.
Guido Molinari

I colori degli alieni
1993
12 tele da 42,5 x 29,5 cm
12 canvas of 42,5 x 29,5 cm each
China su carta intelaiata
Indian ink drawing on paper

Insetti
2013
21 x 31 cm
Libro d'artista (50 esemplari numerati e firmati)
Artist's book (50 numbered and signed copies)

Tobiolo e l'angelo I
2012
24 x 22 x 11 cm
Gesso, colla, elementi vegetali
Plaster, glue and organic elements

Tobiolo e l'angelo III
2012
22 x 10 x 5 cm
Gesso, colla e elementi vegetali
Plaster, glue and organic elements

Tobiolo e l'angelo II
2012
38 x 16 x 20 cm
Gesso, colla e elementi vegetali
Plaster, glue and organic elements

Contatti II
2001
100 x 165 cm
Rete in fibra ritagliata
Net in cut fibre

Contatti I
2001
100 x 165 cm
Rete in fibra ritagliata
Net in cut fibre

Contatti III
2001
100 x 165 cm
Rete in fibra ritagliata
Net in cut fibre

La regina degli U.F.O.
1986
120 x 80 cm
Stampa fotografica montata su pannello
Photo on panel

Erbivori e Carnivori
1990
182 x 24 cm
Olio su tela
Oil on canvas

Spettri
1994
50 x 40 cm
Olio su tela
Oil on canvas

Argonauti
2005
210 x 154 cm
Stampa digitale (7 esemplari numerati e firmati)
Digital print (7 numbered and signed copies)

BIOGRAFIA
Aldo Grazzi è nato nel 1954 a Pomponesco (Mantova), vive e lavora a Perugia e Venezia.
Attualmente docente di Pittura e di Tecniche Extramediali presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, inizia
il suo percorso verso la fine degli anni Settanta; in questa fase elabora un approccio alla concettualità che
si declina in varie forme (fotografia, performance, ecc.).
Nella seconda metà degli anni Ottanta la sua ricerca artistica evolve e si intreccia con il ruolo di curatore di
eventi espositivi (Rapido Fine, Traviata, ecc.) per giungere ad una netta discontinuità con il decennio segnato
dalla Transavanguardia e contribuire al nascere di un nuovo clima culturale voluto da una nuova
generazione di artisti agli esordi (tra le partecipazioni Umberto Cavenago, Maurizio Arcangeli, Marco
Mazzuconi, Luca Massimo Barbero, Corrado Levi). Parallelamente si impegna come musicista nella scena
alternativa italiana intessendo relazioni con le arti visive, in particolare esponendo in occasione del concerto
del gruppo cult James Chance and the Contorsions e suonando con il gruppo RN in numerosi eventi
espositivi.
Durante gli anni Novanta è partecipe del clima bolognese legato alla Galleria Neon, avendo come
compagni di percorso artisti quali Cuoghi e Corsello (insieme nel gruppo RN), Alessandro Pessoli, Maurizio
Cattelan, Pierpaolo Campanini. Progressivamente Grazzi avverte la necessità di sviluppare il suo percorso
concentrandosi esclusivamente sul proprio fare estetico, appartandosi rispetto al clima di condivisione
precedente. Giunge così ad elaborare una gestualità del fare resa esercizio virtuoso, complesso e
totalizzante.

BIOGRAPHY
Aldo Grazzi was born in Pomponesco (Mantova) in 1954. He lives and works in Perugia and in Venice.
Currently he is professor of painting and extra-medial techniques at Accademia di Belle Arti in Venice. He
began his career at the end of the seventies; during that period he developed an approach to conceptual art
that he expressed in different ways (photography, performance etc..). In the second half of the eighties his
artistic research evolved and he combined this with his role as curator at various exhibitions (for example
Rapido Fine, Traviata etc..) making a clean break with the decade marked by Transavangarde and
contributing to the birth of a new cultural climate demanded by a new generation of young artists (among

whom were Umberto Canevago, Maurizio Acangeli, Marco Mazzuconi, Luca Massimo Barbero and Corrado
Levi). Concurrently he worked as a musician in the Italian alternative music scene, building relationships with
visual arts; for instance he was present at James Chance and the Contortions’ concert and he performed
himself with the RN group at many musical events. Increasingly he began to use manual procedures to form
his art works and in this way he became more familiar with the technique of painting. Journeys to Africa
(1987/93) gave him the opportunity to produce some works with members of the Maasai and Samburo
tribes. During the nineties he took part in the Bolognese cultural scene linked to the Galleria Neon, together
with artists such as Cuoghi and Corsello (also with the RN group), Alessandro Pessoli, Maurizio Cattelan and
Pierpaolo Campanini. Progressively Grazzi felt the necessity to develop his own artistic path, focusing on his
aesthetics, distancing himself from the previous atmosphere of division. In this way Grazzi made his artistic
gestures a virtuous exercise, complex and pervasive.

ESPOSIZIONI / EXHIBITIONS
2015

“Proportio”, Palazzo Fortuny, Venezia
2014

“Tobiolo e l’Angelo” Chiesa di San Antonio, Cascia
“Appartate” smArt, (con Michela De Mattei) a cura di Aldo Iori e Saverio Verini, Roma
“Aldo Grazzi OPPURE Miriam Laplante” Chiesa, di San Antonio, Cascia. Performancerealizzata in
collaborazione con Miriam Laplante. A cura dello Studio 87
2013

“Collettiva”, Galleria Marignana Arte, Venezia
“oppure” Chiesa di San Antonio, Cascia. Performance realizzata in collaborazione con Miriam Laplante.
A cura dello Studio 87, Viaggiatori sulla via Flaminia, con il patrocinio del Comune di Cascia.
2012

"i fiorellini di Carla" Rotonda di San Lorenzo, Mantova. Testi di Annarosa Buttarelli e Francesco Poli, con una poesia
di Alberto Cappi, in collaborazione con Associazione per i monumenti Domenicani, Galleria Disegno, Mat/tam.
"Cosmicamente" Galleria Disegno, Mantova
"Atti vietati" Caterina Tognon Arte Contemporanea, Venezia. Presentazione di Guido Molinari e Tiziano
Scarpa del libro-dialogo scritto con L.M. Barbero "Per la costituzione di uno stato moderno" Campanotto
editore. Esposizione di lavori citati nel testo.
“Door to door” . A cura di Maura Picciau, Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino, Fondazione Morra,
Fondazione Menna, Salerno (collettiva)
“Quì e (non) altrove” a cura di Riccardo Caldura, Torre Massimiliana, isola di Sant'Erasmo, Venezia (collettiva)
2012 "IN" (Stefan Bruggemann, Francesco Candeloro, Aldo Grazzi, Alicia Martin, Arcangelo Sassolino)
Galleria Galica, Milano (collettiva)
"Giulia Cenci / Aldo Grazzi / Giancarlo Norese / Giovanni Oberti / Il Prufesur" CASABIANCA, Bologna (collettiva)
"SpringLights – Luci Sorgenti" Chiesa di San Antonio, Cascia (collettiva)
"Ricomincio da te" a cura di Paolo Toffolutti, spac, Teatro Nuovo, Udine (collettiva)

2011

"i fiorellini di Carla" Montelabate Perugia, testo di Francesco Poli, concerto di Andrea Rossi Andrea, in
collaborazione con la Fondazione Gaslini-Genova.
"L'oscurità forma l'immagine" Chiesetta Madonna del Pozzo, Spoleto.
"Zanzi 1, Zanzi 2, Zanzi 3" MAT/tam, Palazzo Costa, Mantova
2009-2010

"i fiorellini di Carla" Caterina Tognon Arte Contemporanea, Venezia. In occasione una pubblicazione con
Luca Massimo Barbero (Campanotto Editore)
2008

“L'altra lingua” Edificio N, Treviso
2007

“Sceneggiata”, Centro per l'Arte contemporanea Trebisonda ed installazioni alla Biblioteca Augusta,
all'Accademia di Belle Arti e alla Rocca Paolina, Perugia.
“Gira e rigira” Filippo Fettucciari Arte, Perugia.
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