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Note per una riflessione
di Ilaria Bignotti

La pittura è in rapporto sia con l’arte che con la vita.
Nessuna delle due può essere costruita.
Io tento di operare nello spazio che c’è tra le due.
Robert Rauschenberg, 1964

La tavolozza è la poiesis:
il fare che dissolve/separa,
che solo disciogliendo/analizzando può manifestare,
portare alla presenza.
Rappresentare è trasformare-dissolvere.
Massimo Cacciari, Omaggio ad Anselm Kiefer, 1997

Del “Bild” come Bildung: il senso del
progetto e le sue radici storiche
Una doppia citazione apre questo testo, a sottolineare la
complessità del tema e del percorso espositivo, la ricchezza di riflessioni che derivano dalle opere proposte, frutto
delle indagini di nove artisti internazionali, mid-career e
di nuova generazione, molti dei quali proposti per la prima volta dalla galleria attraverso la lente della loro indagine pittorica: Giuseppe Adamo, Stijn Ank, Steven Cox,
Francesco De Prezzo, Maurizio Donzelli, Serena Fineschi,
Silvia Infranco, Anne Laure Sacriste, Roy Thurston.
Nella dichiarazione di Robert Rauschenberg, tra gli
inventori della nuova pittura americana, dal New Dada
alla Pop Art, e nell’analisi di Massimo Cacciari sulla pittura come processo alchemico di Anselm Kiefer, fondatore della nuova avanguardia tedesca tra anni Settanta
e Ottanta, sono contenute l’origine, e in un certo senso
la chiave interpretativa, alla base di TRAUMA. Incursioni
nella pittura contemporanea.
Accomunati dal tentativo di rinnovare dall’interno, senza negarli, i fondamenti del genere pittorico tradizionalmente inteso – rapporto tra disegno e colore, progetto e
processo, confronto tra superficie e profondità del campo
visuale, relazione tra visione e stratificazione dei materiali, dialogo tra bidimensionalità dell’opera e tridimensionalità dello spazio – i nove artisti oggi riuniti in mostra
propongono un percorso visuale e concettuale nella pittura contemporanea, inserendosi nel dibattito recente e sfidandone i parametri critici e le categorie storiche: diversi
sono quelli proposti per la prima volta da Marignana
Arte, quali Stijn Ank, Steven Cox, Francesco De Prezzo
e Anne-Laure Sacriste; gli altri sono già ampiamente analizzati in altre occasioni espositive; tutti dimostrano una
libertà espressiva che si manifesta sia attraverso i materiali della tradizione, sia adottando nuovi media. Comune
la volontà di reinterpretare il gesto pittorico, scardinandone i parametri di lettura, per rielaborarne le modalità e i
metodi, offrendo risultati di freschezza linguistica e pregnanza iconica.
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Da qui la scelta di porre, ai nove artisti, tre domande
cruciali sulla pittura:
– Pittura come metodo o esperimento?
– Pittura come ricerca definitivamente compiuta o indagine provvisoriamente indefinita?
– Pittura come trama narrativa o trauma visuale?
Le riflessioni che ne scaturiscono costellano il testo e
dimostrano la vivacità di questo linguaggio, ancor oggi:
a partire dalla lapidaria risposta del giovane Giuseppe
Adamo, il quale dichiara: “la pittura è un esperimento che
richiede metodo”, e da quella appassionata di Serena
Fineschi, che in modo altrettanto sintetico dice: “pittura come ricerca definitivamente compiuta di un’indagine provvisoriamente indefinita”; pare risponderle Anne
Laure Sacristé: “devi essere cieco per vedere”.
Da questi presupposti, inevitabile l’apertura con le
riflessioni di Robert Rauschenberg e su Anselm Kiefer.
Il primo, profeta della Pop Art americana, nell’intera
sua ricerca dimostra come nella pittura avvengano più
fatti di quanti non ne riservi la vita. L’esperienza del dipingere esercita, tanto in chi la compie tanto in chi ne osserva il risultato, una forza di attrazione e rappresenta, al
contempo, un mistero in costante mutamento: a partire
dai White paintings, realizzati tra il 1951 e il 1953, dove
Rauschenberg utilizza una tela appena uscita da un negozio per pittori, ancora da preparare a ricevere i colori – un
dipinto da dipingere. Un vero grado zero della pittura, che
così può contenere tutto ciò che gli artisti possono – ancora – inventare: anche, per l’appunto, l’assenza di qualsiasi
contenuto e persino di qualsiasi volontà di creare.
Figlio spirituale di questa indagine è, da un lato, il
giovane Francesco De Prezzo, quando così descrive il
suo processo pittorico: “[…] dipingere significa attraversare due fasi distinte, la prima ‘costruzione dell’immagine”, in cui con una pittura dal vero riproduco in maniera
fedele visioni/scorci dell’ambiente stesso in cui lavoro;
una seconda fase invece, più istintiva, mi vede ricoprire il lavoro pittorico precedente con uno strato di smalto
uniforme. Questa pittura monocroma va così a ‘tappare’
e ‘ripulire’ l’immagine originale, rendendo idealmente la
superficie della tela un campo autonomo […]”.
Anche Serena Fineschi, quando afferma che la pittura è “materia e memoria, intelligenza e geografia del corpo”, evidenzia questo processo pittorico nel quale il fulcro
dell’indagine è la vita esperita dalla pittura: “corpo, materia e memoria sono centro di azione e terreno di confronto
fisico”; esperienza che si mescola e stratifica anche nel
procedere creativo di Silvia Infranco, la cui Project Room,
a cura di Marina Dacci, evidenzia la sensibilità di una artista per la quale la pittura è “trama visuale che evoca e
riscopre la narrazione alla stessa sottesa”.
Vi è, negli artisti citati, una tensione al sommerso: la
pittura come coltre sapiente che protegge l’immagine scaturita dall’esperienza, ne nutre e cova la memoria: da qui,
anche, la poetica di Stijn Ank, che sottopone egli stesso a
un processo di dimenticanza e di inesperienza, per poter

dare alla luce una pittura sensoriale ed empiricamente
mutevole: “[…] Nel mio lavoro, per scoprire nuove ‘origini’, provo a dimenticare ciò che so. Cerco di far svanire il
‘significato’. Cerco di entrare in un mondo ‘che non conosco’ e dove ‘non ho vissuto’. I miei strumenti, in questo
metodo, sono i miei sensi. E con questi sensi, ad esempio
la vista, imparo che il senso dell’occhio non è solo ‘il vedere’ in modo oggettivo. Bisogna saper ‘sentire con gli occhi’,
mettendoci in contatto con tutti gli altri sensi, con il nostro
cervello, con le nostre esperienze. Con ‘l’altro’, con ‘il contesto’. Quindi ‘vedere’, ad esempio il colore rosso, non è
lo stesso che ‘percepire’ il colore rosso. Il rosso non è solo
rosso (quello che sai), ma è anche felicità, dolore, calore,
morte, vita…un colore diventa così molte altre cose che
non conosci o non hai ancora vissuto […]”.
É la memoria, come viatico e dono che con sè porta
la pittura, che collega questi artisti e ci riporta, anche, al
secondo ‘nume tutelare’, Anselm Kiefer: fautore di una
rivoluzione pittorica condotta assieme ad alcuni suoi compagni di ricerca, da Gerhard Richter a Georg Baselitz, e
animata da un intento anche etico, impegnato, di recupero della storia e di riscatto del pensiero tedesco, dalle origini umaniste al grande Novecento. Erano i Neue Wilden,
i Nuovi Selvaggi: dipingono con le dita, rovesciando la
prospettiva visuale dell’alto e del basso (Baselitz), lavorano con il blurring e il fading, per riflettere sui parametri
dell’obsolescenza e della anamnesi visuale, fino a proporre un nuovo alfabeto pittorico (Richter), sperimentano
a 360 gradi il medium pittorico, in una incessante ricerca
che nel recuperare il valore della figurazione la trasmuta
in magma materico, in una trasformazione alchemica dei
materiali e dei metodi compositivi, dove l’artista è il nuovo vate capace di indicare la strada spirituale del proprio
popolo (Kiefer). Vicino, per tensione di indagine, è il lavoro di Maurizio Donzelli, le cui opere sono, una ad una, “un
tassello su una linea dentro cui inserire le precedenti e le
future immagini [… risultato di] un vero e proprio amore
per l’infinita capacità del mondo di proporre forme e l’infinita capacità umana di coglierle e di percepirle, il tutto
condito dalla mia temporanea e biografica presenza in un
dato frangente di tempo”.
TRAUMA nasce allora in quei due momenti storici
eccezionali, sui quali ancor oggi si deve fermare la nostra
riflessione, e si sviluppa attraverso la ricerca di nove artisti che si fanno, coraggiosamente, fautori di una ondata
di profonda rinascita della pittura: linguaggio che come
un fiume carso, dagli anni Sessanta ad oggi, è sopravvissuta sotto le falde del concettuale e nelle gole della performance, tra le radici virtuali e gli abissi digitali,
nutrendosi in nuove generazioni di artisti che riscoprono
la potenza del dipingere, del lavorare su una trama bidimensionale, per tessere e ordire spazi di immaginazione, riflessione, dichiarazione, ribellione, rivendicazione.
Consapevoli dei fallimenti delle categorie di analisi e racconto del mondo occidentale, dovute sia all’impatto con il digitale e il virtuale, sia alla conseguente
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disgregazione dei parametri sociali, economici e culturali del nuovo Millennio, i nove artisti coinvolti in TRAUMA
devono dipingere: perché credono che la pittura ancora
sia capacità di creazione autonoma di Bild (immagine,
dipinto) chiamata non tanto a raccontare il reale ma a figurarlo, in una direzione educativa, etica, oltre che visuale
ed estetica. Una Bildung (formazione, educazione) rivolta al riguardante, che viene così coinvolto in un processo
a sua volta di immaginazione e di interpretazione poetica
– poietica, di costruzione – delle cose e del mondo: l’esperienza del vedere che diventa fonte di conoscenza.
“La pittura è un trauma visuale sia per chi la fa sia per
chi la guarda”, ha scritto Steven Cox.
Un processo che necessariamente deve essere traumatico, nel senso più ampio del termine: perché lo sguardo, quando incontra l’immagine, impatta in una sorpresa,
in un conflitto, in un corpo-a-corpo tra la propria sensibilità e quella altrui: “[…] vaghi frammenti di narrazione –
ha scritto Giuseppe Adamo – vibrano sotto la membrana
del visibile, aspettando di essere percepiti prima di tutto
da me stesso”.
Un trauma che si traduce in una perdita dei propri confini, eppure al contempo in un ritrovamento della propria
capacità di andare oltre, in direzione immaginifica, trascendentale, potenzialmente infinita: un atto estremo che fa
dichiarare a Fineschi “pittura come devozione. Estensione
carnale in cui le trame formali si possano distendere e confidarsi a nuove riflessioni e esperienze intime e sociali”.
Da qui, anche, il sottile rimando al verbo tedesco
träumen-sognare, che contiene la stessa radice di trauma: sognare un linguaggio altro, diverso, capace di tessere un nuovo percorso di visione e di formazione, non è
facile, è complesso, è traumatico.
Del provvisorio, del transeunte, e del
coraggio di dipingere. Il valore del progetto
e il recente dibattito critico
Se gli anni Novanta, fino al nuovo Millennio, hanno ampliato il campo di riflessione storico-critica e anche di interesse
di mercato nei confronti della pittura, da un lato rivendicando l’importanza delle ricerche storiche recenti, prevalentemente del Post-war period e di area radicale, monocroma
e spazialista, da Lucio Fontana alla Monochrome Malerei;
dall’altro verificando il portato di tali linguaggi in direzione neo-astratta e sperimentale, prevalentemente rivolta
all’approfondimento della relazione-conflitto tra superficie
e supporto e alla dinamica installativa, con tutte le declinazioni che ne sono derivate, a partire dal nuovo millennio
una serie di fattori concomitanti, legati al contesto politico e
economico, sociale e culturale internazionale – dalla catastrofe delle Torri gemelle nel 2001, alla crisi economica del
2008-2009, alla guerra tra prospettive religiose e culturali
di Occidente e Oriente – hanno determinato una riapertura dell’indagine pittorica: come se questa potesse, in qualche modo, tornare a figurare delle soluzioni, interpretando
l’atroce caduta dei valori e anche dei modelli interpretativi
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che sino a quel momento avevano retto ai colpi e ai contraccolpi postmoderni. Si profila allora una pittura libera da
modelli e anzi sempre più autonoma da un metodo preordinato, che ha saputo dare luogo a inedite e potentissime
soluzioni linguistiche, tuttora in piena definizione e trasformazione: una pittura eclettica, provvisoria, apparentemente disinteressata, mutevole, instabile. Così recentemente
è stata definita, a partire dal saggio Provisional Painting
di Raphael Rubinstein, pubblicato in “Art in America” nel
maggio 2009, e tradotto su “Flash Art” da Luca Bertolo in
lingua italiana, alla mostra La figurazione inevitabile. Una
storia della pittura a cura di Marco Bazzini e Davide Ferri,
tenutasi qualche anno dopo al Centro Pecci di Prato, precisamente nel marzo 2013, foriera di un rinnovato interesse nei confronti della pittura stessa, sostenuto anche
dall’articolo Eppur esiste. Storia rapida della pittura italiana
di Maria Chiara Valacchi, pubblicato su Flash Art 308 del
febbraio dello stesso 2013.
Tali contributi, espositivi e critici, hanno da un lato evidenziato l’importanza di non definire una direzione pittorica
precisa, ma di accogliere l’indeterminatezza e la continua
trasformazione di questo linguaggio, per nulla abbandonato dagli artisti attuali ma anzi, ancora fondamentale; d’altro canto hanno dichiarato, attraverso una serie di esempi
tratti dalla stagione modernista, che ontologicamente la pittura contiene da sempre quegli aspetti di instabilità, provvisorietà, non finitezza, eclettismo che la rendono non
agonizzante nell’oggi, ma continuamente rispondente al
mutevole panorama, inquieto e instabile, del presente.
Riporto qui la riflessione di Rubinstein, nel passaggio concettuale che ci interessa ai fini di questa breve
riflessione: “[…] Perché mai un artista dovrebbe esitare
davanti alla prospettiva di un lavoro finito, ricercare strategie di auto sabotaggio, apporre il proprio nome sotto
quadri che, da alcuni punti di vista, sembrano un totale fallimento? Potrebbe avere qualcosa a che vedere
con uno scetticismo originario che percorre l’intera storia dell’arte moderna: lo troviamo nella sequenza infinita,
agonizzante, degli aggiustamenti di Cézanne alle prese
con il Mont St. Victoire; nelle denunce chiassose di Dada
(tipizzate dal blasfemo Ritratto di Cézanne di Picabia);
nei ritratti di Giacometti, che continuamente si cancellano
e ricominciano; nelle composizioni gloriosamente stupide che Sigmar Polke dipinge negli anni Sessanta. Si può
trovare qualcosa di analogo in altre forme: nell’insistenza
con cui Valéry dichiara che ‘una poesia non è mai finita,
ma solo abbandonata”; nell’appello di Artaud a non fare
più capolavori; nella complicità con cui il punk abbraccia
l’amatoriale e l’incasinato. La storia del Modernismo è
piena di strategie di rifiuto e di atti di negazione. […] Un
tale lavoro mi pare, almeno in parte, il risultato di una lotta
con un medium che può apparire sovraccarico di attese
riguardo a durata nel tempo, virtuosismo, composizione,
stratificazione di significati, autorità artistica ed energia
creativa – tutte qualità che rendono le arti appunto delle belle arti. Utilizzata da artisti giovani, la provvisorietà
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può anche servire per prendere le distanze dalle lusinghe
del mercato dell’arte, connotato fino a ieri da un appetito insaziabile per tele piccole, eleganti e rifinite, un tipo
di pittura che non lasciasse dubbi sulla competenza tecnica dell’artista, sulla sua raffinata sensibilità e sulla sua
solida etica del lavoro”.
Significativamente hanno risposto gli artisti coinvolti nel presente progetto espositivo, alla domanda in cui
chiedevo se la pittura sia una ricerca definitivamente
compiuta o una indagine provvisoriamente indefinita?
Esponente di un rigoroso lavoro analitico sulla pittura,
così ha puntualizzato l’artista americano Roy Thurston:
“Considero la pittura una importante ricerca culturale
e antica, che è ancora molto viva oggi. In questo senso, essa è un metodo stabilito che ha una moltitudine di
sfaccettature. Ciò implica anche, e credo sia vero, che la
pittura ha un nucleo tale da renderla accessibile a tutti,
in ogni luogo. Con questa osservazione come punto di
partenza, ho tentato per molti anni di lavorare al dipinto
successivo partendo da quel qualcosa che non riesco a
visualizzare sul dipinto sul quale sto lavorando nel presente: questa scelta potrebbe essere interpretata come
un esperimento o come un’indagine, ma ovviamente l’opera si completa quando è finita, quindi non è realmente
sperimentale. Potrebbe anche essere pensata non come
esperimento, ma come fallimento di poter pensare pienamente a una immagine, che quindi deve essere continuamente tentata. Un grande cambiamento nel lavoro
avviene ogni volta in cui diverse idee convergono. E così,
un dipinto conduce a quello successivo”.
Significativa anche la riflessione dell’artista scozzese
Steven Cox, quando dichiara, anch’egli unendo con un
filo rosso le risposte alle prime due domande: “Creare un
senso è estremamente vicino al sentire. Ed è questo sentire che crea senso. Non parlo del fare una pittura, o una
scultura – non parlo del gare un oggetto, ma del modo
in cui sia possibile catturare l’esperienza sensibile di una
‘origine’ – che sia spazio, luce, colore – e che, con tutti I
‘significati’ di cui è stata caricata, ci ha fatto dimenticare
di essere consapevoli della sua essenza. […] Ogni risultato in un’opera d’arte è da me vissuto come una esperienza che collego a un incessante processo di nascita e
crescita. Sento che ciò che è nato (e che cresce) è sempre provvisorio e indefinito. È questo sentire che tiene in
vita la mia ricerca”.
Contro ogni definizione, scelta e destino
del dipingere: TRAUMA
Da queste riflessioni, scaturisce la selezione dei nove artisti oggi proposti: i quali hanno operato in un lungo processo di costruzione e ri-definizione del campo pittorico,
affrontando ontologicamente il problema del margine e
del centro, della presenza e della formazione dell’immagine, del vuoto e del pieno nella campitura visuale, animati dalla convinzione del valore formativo dell’opera d’arte
come luogo di coscienza.

Fautori di una fertile tensione tra una memoria figurativa ed una connotazione astratta che è al contempo
potenzialmente polimorfa: Maurizio Donzelli apre il percorso anche cronologicamente, con nuovi lavori che nella resinatura della superficie e nella totale deflagrazione
dell’immagine astratto-lirica, con impeto interpretano la
storia della pittura in direzione di autonoma e altissima
poetica, scevra di qualsiasi condizionamento: “comprendere razionalmente, conclusivamente ogni cosa è un’illusione e soprattutto una pedante letteralizzazione, che
dà l’illusione di poter dominare il mondo anche in virtù
del ‘patto’ che abbiamo stabilito attraverso il criterio di
sospensione legato al progresso scientifico: quello che
non conosciamo oggi lo conosceremo di sicuro domani.
Però dovremmo ricordarci che ogni narrazione rimane
una conclusione provvisoria, dipende da quanto siamo
disposti ad accontentarci di tale provvisorietà”.
In direzione antitetica, Roy Thurston, che assieme a
Donzelli rappresenta la prima generazione indagata in
mostra, analizza la relazione tra superficie e supporto,
reinterpretando la direzione di indagine concettuale della pittura, in opere di potenza totemica e fortemente iconiche: “Penso che l’impulso del dipingere, o dell’arte in
generale, possa essere diviso in due direzioni distinte,
quella narrativa e quella costruttivista. […] La mia scelta
è costruttivista e produce un’opera che è essenzialmente
visiva, astratta, tattile, teorica e fa affidamento all’esperienza dell’opera d’arte”.
Rispondono a queste due direzioni gli artisti appartenenti alle nuove generazioni che proseguono nel percorso espositivo, da Giuseppe Adamo, che nella scelta di
una pittura pura stratifica visualmente onde di colore, tono
su tono, rievocando derive di mare e franamenti terrosi,
paesaggi tellurici in divenire: “si procede a tentoni in uno
spazio oscuro afferrando oggetti dall’identità indefinita,
maneggiandoli per intuirne la forma”; gli risponde Silvia
Infranco che nella stratificazione dei materiali, organici e
non, recupera il processo alchemico del dipingere, in opere memoriali e segrete, trovando “interessanti gli spunti
che emergono nelle fasi di provvisorietà”.
Appartenente a una linea più concettuale, Serena
Fineschi prosegue in una attenta indagine che attraverso la reiterazione del gesto pittorico campiona e reinterpreta criticamente le tavole cromatiche della grande
storia dell’arte.
Tese tra la dimensione pittorica e quella architettonica
sono le opere di Stijn Ank, che in tal senso si fa interprete
attuale di una declinazione dell’affresco sperimentale: “[...]
L’intonaco bianco (il materiale base di partenza nel mio
lavoro) è qualcosa che ancora non conosco. Può essere
polveroso, liquido e solido [...] agisce ma reagisce anche.
Diventa e non diventa ‘qualcosa’ quando viene versato
in uno stampo assemblato con pezzi di materiale privi di
significato. L’intonaco, quando è ancora allo stato liquido,
lo mescola con pigmenti di tutti i tipi e colori. In questo
stampo succede qualcosa che, quando lo stampo viene
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aperto, spesso non capisco e che mi piace condividere,
perché sento che ha senso [...] Mentre le persone intorno
a me cercano di analizzare cosa è successo esattamente
e come possono definire il lavoro, appaiono molte parole
con significato. Recentemente la parola ‘affresco’ è apparso per descrivere le opere bidimensionali in cui l’intonaco e i pigmenti si uniscono in un dipinto che è per lo più
di superficie. Dato che questi ‘affreschi’ sono appesi a un
muro, sembrano molto vicini alla pittura.
Per me quegli affreschi non sono appesi al muro, ma
sono di fronte al muro. Sono in una certa distanza nello
spazio e di fronte a chi li guarda. Quindi forse sono più
vicini alla scultura che alla pittura? Possiamo forse parlare di una ‘scultura interiore’, contenuta nella pittura?
Forse proprio questa parola dice di più su cosa sia veramente un ‘affresco?’ ”.
Steven Cox invece, nella stratificazione cromatica,
lavora tra evaporazione e affioramento dell’immagine:
“La pittura è un esperimento in corso, per le idee che
arrivano per prime, seguite dal processo tecnico di realizzazione. Opere pittoriche fondamentalmente astratte
posso essere create solamente attraverso una indagine
attenta delle possibilità fisiche della pittura. Solo utilizzando le tecniche e I procedimenti più accurate concettualmente è possibile acquisire una conoscenza diretta
della sperimentazione pittorica e spingerla oltre i limiti
della sua materialità […]”.
Nell’azione di celare o dissolvere i soggetti dei suoi
dipinti, dalle origini figurative ad un inquieto approdo
monocromo, Francesco de Prezzo opera per una sintesi
radicale nella pittura. Anne Laure Sacriste, la cui pittura è
tesa tra narrazione e emozione, scenario di una indagine
accurata e delicatissima, chiede allo spettatore una solerte indagine, capace di rispondere in modo altrettanto traumatico – ovvero, nuovo ed evocativo – alle opere esposte:
“dipingere come modo per percepire, trasformare e trascendere qualsiasi materialità con l’idea di bellezza”.
Il confronto che le unisce è pertanto introspettivo, prima che visuale: esperienza percettiva dell’alterità, di
mondi sommersi, caleidoscopio di immagini e di figure
sospese, figlia di quella ossessione inventiva che nasce
anche dall’ombra, dall’isolamento, dal margine che rosicchia il centro e lo raggiunge. Una pittura necessaria, che
nasce da un dissodare continuo e estenuato, un coltivare
paziente, ritornare nel tempo, ripetizione e messa a fuoco
dell’oggetto alla ricerca di figure preminenti che sempre
sembrano fuggire.
Abbiamo bisogno, ancora, di questo, “vagando spinti
dalla curiosità e consapevoli che non conta veramente
ciò che troviamo, ma conta il cammino che compiamo
cercando”, ha dichiarato Maurizio Donzelli.
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Notes for a reflection
by Ilaria Bignotti

Painting relates to both art and life
Neither can be made.
I try to act in that gap between the two.
Robert Rauschenberg, 1964

The palette is the poiesis:
the doing that dissolves/separates,
that only undoing/analyzing can manifest,
bring to presence. Representing is transforming/dissolving.
Massimo Cacciari, Tribute to Anselm Kiefer, 1997

About “Bild” as Bildung: the meaning
of the project and its roots in history
A twofold quotation introduces this essay, emphasizing
the complexity of the theme and the exhibition course, the
wealth of reflections deriving from the works on show, the
result of the experiments of nine international mid-career
and new generation artists, many of whom shown for the
first time by the gallery from the viewpoint of their pictorial research: Giuseppe Adamo, Stijn Ank, Steven Cox,
Francesco De Prezzo, Maurizio Donzelli, Serena Fineschi,
Silvia Infranco, Anne Laure Sacriste, Roy Thurston.
The statement by Robert Rauschenberg – one of the
inventors of the new American painting – from New Dada
to Pop Art -, and Massimo Cacciari’s analysis of painting
as an alchemical process by Anselm Kiefer, founder of
the new German avant-garde between the 1970s and
80s’, contain the origin, and in a way the interpretative
key to TRAUMA. Forays into contemporary painting.
Sharing the attempt to renew from within, without
rejecting them, the foundations of the pictorial genre in its
traditional acceptation – relationship between drawing and
color, project and process, comparison between surface
and depth of field of vision, relation between vision and
layering of materials, dialogue between the two dimensions of the work and the three dimensions of space – the
nine artists gathered today in an exhibition offer a visual
and conceptual direction in contemporary painting, joining
in the recent debate and challenging its critical parameters
and historical categories: the ones presented for the first
time by Marignana Arte, that is, Stijn Ank, Steven Cox,
Francesco De Prezzo and Anne-Laure Sacriste; the
others have already been studied on other exhibition
occasions; they all display a freedom of expression either
through traditional materials, or adopting new media. They
share the determination to reinterpret the pictorial gesture,
taking apart the interpretative parameters to refashion
their modalities and methods, offering results endowed
with linguistic freshness and iconic significance.
Hence the decision to ask the nine artists three crucial
questions about painting:

6

TRAUMA

– Painting as method or experiment?
– Painting as a definitely accomplished research or a
temporarily undefined enquiry?
– Painting as a narrative or a visual trauma?
The reflections these questions set off are scattered
through the text, proving the liveliness of this language,
even today: starting with the lapidary reply of young
Giuseppe Adamo, who declares: “Painting is an experiment that requires method” and the passionate one by
Serena Fineschi, who in an equally succinct way says:
“Painting as the definitively accomplished research of
a temporarily undefined enquiry”; Anne Laura Sacristé
appears to answer her: “You need to be blind to see”.
These assumptions inevitably led to our quotations by
Robert Rauschenberg and on Anselm Kiefer.
The former, the prophet of American Pop Art, showed
throughout his research how more facts occur in painting
than life holds in store. The experience of painting, as
much in whoever does it as in who observes its outcome,
has a force of attraction while representing an ever-shifting mystery: starting with White Paintings, made between
1951 and 1953, where Rauschenberg used a canvas
straight out of the shop for painters, yet to be primed for
receiving colors – a painting to paint. An authentic zero
degree of painting that can thus contain all that artists
can – again – invent: also, precisely, as the absence of
any content and even any will to create.
The spiritual son of this enquiry, on the one hand, is
young Francesco De Prezzo, when he thus describes
his pictorial process: “[…] painting means going through
two different stages, the first ‘construction of the image’
in which with a painting from life I faithfully reproduce
visions/glimpses of the space in which I actually work; at
a second stage instead, more instinctive, I am covering
the precious pictorial work with a uniform layer of enamel.
This monochrome painting will thus ‘plug’ and ‘cleanse’
the original image, ideally making the surface of the
canvas an autonomous field […]”.
Serena Fineschi also, when she claims that painting
is “matter and memory, intelligence and geography of the
body”, highlights this pictorial process in which the heart
of the enquiry is life experienced through painting: “Body,
matter and memory are the hub of the action and the
site of physical confrontation”; an experience that merges
and layers also in Silvia Infranco’s creative process:
her Project Room, curated by Marina Dacci, shows the
sensitivity of an artist for whom painting is “a visual plot
that evokes and rediscovers the narrative underlying it”.
In the above-mentioned artists there is a straining
towards something submerged: painting as the knowing
blanket protecting the image triggered by experience, it
nurtures and nurses its memory: hence also the poetics of
Stijn Ank, who subjects himself to a process of forgetfulness and inexperience to be able to give birth to a sensorial
and empirically shifting painting: “[...] In my own work, to
discover new ‘origins’, I practice forgetting what I know.

I try to let ‘meaning’ fade away. I try to enter a world of ‘what
I don’t know’ and what ‘I haven’t experienced’. My tools
here are my senses. And with these senses, for example
sight, I learn that the eye sense is not only there ‘for seeing’
and then objectify. It is there ‘to sense with the eye’. And
this sensing with the eye is in touch with all our other
senses. It is in touch with our brain, with our experiences.
It is in touch with ‘the other’, with ‘the context’. So ‘seeing’,
for example the color red, is not the same as ‘sensing’ the
color red. Red is not only red (that you know), but maybe
is also happy, painful, warm, dead, life (and many other
things you don’t know or haven’t yet experienced) [...]”.
Memory, as a viaticum and gift that painting brings with
it, is what connects these artists and also leads us back
to our second ‘tutelary deity’, Anselm Kiefer: instigator
of a pictorial revolution performed with several of his
companions in research, from Gerhard Richter to Georg
Baselitz, and driven by an ethical intent as well as a commitment to recover history and redeem German thought,
from its Humanist origins to the great 20th century, They
were the Neue Wilden, the New Savages: they painted
with their fingers, reversing the visual perspective from
above and below (Baselitz), they worked with blurring
and fading, to reflect on the parameters of obsolecence
and visual anamnesis, even proposing a new pictorial
alphabet (Richter), relentlessly experimenting with the
pictorial medium in all directions. In retrieving the value of
figuration they transmuted it into a textural magma, in an
alchemical transformation of materials and compositional
methods, where the artist is once again a prophet able
to show his people the spiritual path (Kiefer). For the
intensity of his enquiry Maurizio Donzelli’s work is close
to them, his works being, one after another: “a piece on
a straight line in which the preceding and future images
can be inserted [...the result of] a true love for the world’s
infinite capacity to propose forms and the infinite human
capacity to grasp and perceive them, the whole seasoned
with my temporary and biographical presence at a given
point in time”.
So TRAUMA appears in those two exceptional
moments in history on which our reflection should still
dwell today; it develops through the research of nine artists who are bravely bringing about a profound rebirth of
painting: a language like a Karstic river has flowed since
the 1970s to the present under the layers of conceptual
art and in the gullies of performance, among virtual roots
and digital abysses, nurtured in new generations of artists who rediscover the power of painting, of working on
a two-dimensional frame to weave and interlace spaces
of imagination, reflection, declaration, rebellion, claim.
Aware of the failures of the Western world’s categories
of analysis and storytelling, owed either to the collision
with the digital and the virtual or the resulting disaggegation of the social, economic and cultural criteria of the
new Millennium, the nine artists involved in TRAUMA must
paint because they believe that painting is still a capacity

7
of autonomous creation of Bild (image, picture) required
less to tell reality but represent it, in a didactic, ethical as
well as visual and esthetic direction. A Bildung (training,
education) adressed to the viewer, thereby in turn involved
in a process of imagination and poetic interpretation – poietic, making – of things and the world: the experiemce of
seeing that becomes a source of knowledge.
“Painting is a visual trauma for both maker and viewer”,
Steven Cox wrote.
A process that has to be traumatic in the broadest
sense of the word: because when eye meets image the
effect is surprise, conflict, a corps à corps between one’s
own sensibility and someone else’s: “[...] vague fragments
of narrative – Giuseppe Adamo wrote – throb under the
membrane of the visible, awaiting to be perceived first of
all by me myself”.
A trauma that is expressed in a loss of one’s own limits,
yet at the same time a retrieval of one’s own capacity to
go beyond, in an imaginary, transcendental, potentially
boundless direction: an extreme act leading Fineschi to
claim: “painting as dedication. Fleshly extension wherein
the formal interlacing can be relaxed and trust in new
personal and social reflections and experiences”.
Hence also the subtle allusion to the German verb
traümen-to dream that has the same root as trauma:
dream of another language, different, able to weave a new
path of vision and formation, it is not easy, it is complicated,
it is traumatic.
About the temporary, the transitory,
and the courage to paint. The value of the
project and the recent critical debate
While the 1990s, up to the new Millennium, extended the
field of historical-critical reflection as well as the market’s
interest as regards painting, claiming on the one hand the
importance of recent historic research, mostly of the PostWar period and the radical sphere, monochrome and spatialist, from Lucio Fontana to the Monochrome Malerei; on
the other hand, verifying the influence of these languages
in a neo-abstract and experimental direction aimed above
all at exploring the relation-clash between surface and
support and the dynamics of installations with all the versions derived from them, with the new millennium a series
of concomitant factors, connected with the international
political and economic, social and cultural context – from
the Twin Towers catastrophe in 2001, to the economic
crisis of 2008-2009, the war between religious and cultural perspectives of West and East – led to renew the
pictorial enquiry: as if it might somehow once again provide solutions, interpreting the dreadful decline of values
and also interpretive models that up to then had resisted postmodern blows and shocks. Then a painting without models arose, even increasingly free of a preordained
method, that was able to produce new and powerful lingusitic solutions, still in the midst of definition and transformation: an eclectic painting, temporary, apparently
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selfless, changing, unstable. It was thus defined recently, as of the essay Provisional Painting by Raphael
Rubenstein published in Art in America in May 2009 and
translated in Italian in Flash Art by Luca Bertolo, for the
show La figurazione inevitabile. Una storia della pittura
(Inevitable Figuration. A History of Painting) curated by
Marco Bazzini and Davide Feri, and held several years
later at the Centro Pecci in Prato, in March of 2013, a harbinger of a renewed interest in painting itself, also backed
by the article Eppur esiste. Storia Rapida della pittura italiana (And Yet it Exists. A Quick History of Italian Painting)
by Maria Chiara Valacchi published in Flash Art 308 in
February in the same 2013.
Such contributions – exhibitions and reviews –, on the
one hand underscored the importance of not defining a
precise pictorial direction, but of welcoming the indeterminateness and ongoing transformation of this language,
not at all rejected by present-day artists but instead still
essential; on the other hand, they have claimed through
a series of examples drawn from the modernist period
that ontologically painting has always contained these
aspects of instability, provisionality, incompleteness,
eclecticism that make it not at all in its death throes today
but constantly responding to the shifting, anxious, and
unstable scene of the present.
Here I shall quote Rubenstien’s comment in the conceptual passage that interests us for our brief reflection:
“[…] Why would an artist demur at the prospect of a finished work, court self-sabotaging strategies, sign his or her
name to a painting that looks, from some perspectives, like
an utter failure? It might have something to do with a foundational skepticism that runs through the history of modern
art: we see it in Cézanne’s infinite, agonized adjustments
of Mont St. Victoire, in Dada’s noisy denunciations (typified by Picabia’s blasphemous Portrait of Cézanne), in
Giacometti’s endless obliterations and restartings of his
painted portraits, in Sigmar Polke’s gloriously dumb compositions of the 1960s. Something similar can be found in
other art forms, in Paul Valéry’s insistence that a poem is
‘never finished, only abandoned’, in Artaud’s call for ‘no
more masterpieces’, and in punk’s knowing embrace of
the amateurish and fucked-up. The history of modernism is
full of strategies of refusal and acts of negation. […] I take
such work to be, in part, a struggle with a medium that can
seem too invested in permanence and virtuosity, in carefully
planned-out compositions and layered meanings, in artistic
authority and creative strength, in all the qualities that make
the fine arts ‘fine’. As employed by younger artists, provisionality may also be an attempt to spurn the blandishments
of the art market – what seemed, until only yesterday, an
insatiable appetite for smart, stylish, immaculately executed
canvases, paintings that left no doubt as to the artist’s technical competence, refined sensibility and solid work ethic”.
The artists involved in the present exhibition project
replied significantly when I asked if painting is a definitively finished research or a provisionally undefined enquiry.
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Representing a rigorous analytical work on painting,
the American artist Roy Thurston made this statement:
“Part of my interest in painting is that I think of it as an
important ancient cultural pursuit that is still very much
alive today. In this way it is an established method that
has a multitude of facets. This also implies, and I believe
this is true, that painting has some kind of core that is
accessible to people everywhere. With this observation as
a starting point, I have for many years tried to make the
next painting something that I can’t quite visualize in the
present painting. This could be interpreted as an experiment or as an investigation, but of course it must appear
complete when it’s finished, so it’s not really experimental.
It might as well be thought of as not an experiment, but
as a failure to fully imagine, so it has to be continuously attempted. Every once in a while there is a big change
in the work as a number of ideas converge. And so one
painting leads to the next”.
Another significant reflection is the one by the Scottish
artist Steven Cox when he claims, he also linking the first
two questions in his reply: “Creating meaning is extremely close to feeling. It’s this feeling that creates meaning.
I am not talking about making a painting, or making a
sculpture, etc. – in other words: I don’t mean making
an object, but ways to capture the tangible experience
of an ‘origin’ (which could be space, light, color…) that
all the ‘meanings’ loaded onto it have made us forget
we are aware of its essence. […] Each ‘outcome’ in a
work I experience as a link in an ever expanding process
of birth and growth. I feel that ‘what’ is born (and thus:
‘what’ grows’) is always ‘provisional’ and ‘indefinite’. It’s
that feeling that keeps my work alive”.
Against every definition, choice, and destiny
of painting: TRAUMA
These thoughts led to the choice of the nine artists proposed today: they went through a lengthy process of construction and redefinition of the pictorial field, confronting
ontologically the issues of margin and center, presence
and forming of the image, full and empty in the visual
background, driven by the belief in the formative value of
the work of art as the place of awareness.
Creators of a fecund tension between a figurative memory and an abstract connotation that at the same time is
potentially polymorphic: Maurizio Donzelli also begins the
visit chronologically, with new works that in the resining of
the surfaces and total deflagration of the abstract- lyrical
image forcefully elucidate the history of painting towards
autonomy and an elevated poetics, free of every conditioning: “understanding everything rationally, conclusively is an illusion and above all a pedant literalization giving
the illusion of being able to rule the world in virtue also of
the ’pact’ we established through the suspension criteria
referred to scientific progress: what we do not know today
we shall surely know tomorrow. Yet we should remember that each narrative remains a temporary conclusion,

it depends on how much we are prepared to be content
with such a provisional situation”.
Conversely Roy Thurston, who together with Donzelli
represents the first generation explored in the show, analyzes the relation between surface and support, reinterpreting the direction of the conceptual enquiry of painting,
in works steeped in a totemic and highly iconic intensity: “I
think the impulse to paint, or for fine art in general, can be
split into two separate categories, narrative or constructivist. […] The constructivist category] in my practice is artwork that is essentially visual, abstract, tactile, theoretical,
and relies on the experience of the artwork”.
A response to these two directions comes from the
artists belonging to the new generations that follow in
the exhibition: from Giuseppe Adamo, who in choosing pure painting visually layers waves of color, tone on
tone, evoking sea drifts and earth crevices, telluric landscapes in becoming: “You grope about in the dark grasping objects of uncertain identity, handling them to guess
their form”; Silvia Infranco answers him, as in the layering
of materials, organic or not she retrieves the alchemical
process of painting, in memory-laden and secret works,
finding “interesting the inspirations that arise during the
stages of provisionality”.
Serena Fineschi belongs to a more conceptual vein,
pursuing a careful enquiry that in repeating the pictorial gesture samples and critically reinterprets the color
plates of the great history of art.
The works of Stijn Ank are strung between pictorial
and architectural dimensions, making him in this sense
the interpreter of a version of the experimental fresco.
“[…] White plaster (the basic starting material in my
work) is something I still don’t know. It can be powdery,
liquid and solid, … It acts but it also reacts. It becomes
and un-becomes ‘some-thing’ when it’s being poured in
a mold that is assembled with meaningless pieces of
material. The plaster, when still in a liquid state, I mix
with pigments of all kinds and colors. In this mold something happens that, when the mold is opened, I often
don’t understand and that I like to share, because I feel
that it makes sense [...] As people around me try to analyze what exactly happened and how they can define the
work, many words with meaning appear. Recently the
word ‘fresco’ appeared in order to describe the flat works
where the plaster and pigments appear in a work that is
mostly surface. Those frescoes hang on a wall they say,
so they’re also close to painting.
For me those frescoes don’t hang on the wall, but
they’re in front of the wall. They’re in a certain di-stance of
the space and in a certain di-stance of the beholder. So
perhaps they are still closer to sculpture than painting? Or
can we perhaps speak about an intern-sculpture? Maybe
also this word says more about what a ‘fresco’ really is?”
Instead Steven Cox, in color layering, works between
evaporation and surfacing of the image: “Painting is
an on-going experiment, for ideas come first and the
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technical processes of realizing such ideas are second.
Paintings that are essentially abstract can only be actualized by investigating and examining the physical possibilities of paint. Only by using the most conceptually
accurate techniques and processes can we obtain firsthand knowledge of experimenting with paint and pushing
the boundaries of paint’s inherent materiality […]”.
In the act of concealing the subjects of his paintings from their figurative origins or dissolving them in an
anxious monochrome approach, Francesco De Prezzo
strives towards a radical synthesis in painting. Anne
Laure Sacriste, whose painting is strung between narration and emotion, the scenario of an accurate, highly
delicate enquiry, asks the viewer for an attentive enquiry,
responding in an equally traumatic way – meaning new
and suggestive – to the works on exhibit: “painting as a
way of perceiving, transforming and transcending whatever materiality with the idea of beauty”.
The challenge uniting them is introspective even before
being visual: perceptive experience of alterity, immersed
worlds, kaleidoscope of images and suspended figures,
born of this inventive passion that also emerges from shadow, from isolation, from the margin that gnaws at the center
and reaches it. A necessary painting, arising from a constant and extenuated ploughing, a patient cultivating, going
back in time, repeating and focusing the object in the quest
for preeminent figures that always appear elusive.
We are still in need of this “roaming urged by curiosity and aware that it is not what we find that truly matters,
but what matters is the path we follow while seeking”, as
Maurizio Donzelli claimed.
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Giuseppe Adamo, Senza Titolo, 2019
acrilico su lino | acrylic on linen
190 × 130 cm
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Serena Fineschi, Ingannare l’attesa (Nero Malevič), 2019
penna Bic Cristal nera su carta | black Bic Cristal pen on paper
105,5 × 105,5 cm
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Stijn Ank, 27.2016 | 21.2016 | 10.2016, 2016
gesso pigmentato e tela | pigmented plaster and canvas
60 × 40 × 3 cm
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Roy Thurston, 2010-13, 2010
acrilico viola su alluminio fresato | violet acrylic on milled aluminium
138 × 22 × 3 cm
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Giuseppe Adamo, Timeline, 2018
acrilico su lino | acrylic on linen
100 × 80 cm
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Maurizio Donzelli, “O”, 2019
mix media con resina su tela | mix media with resin on canvas
70 × 50 cm
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Maurizio Donzelli, Etcetera Drawing XII, 2018 | Etcetera Drawing XXX, 2017
acrilico resinato su tavola | resinated acrilyc on board
29 × 24 × 4 cm | 39,3 × 28,7 × 3 cm
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Anne Laure Sacriste, Blue Floral, 2015 | After Morris, 2015 |
Purple Floral, 2016 | After Morris, 2017 | Floral, 2016
acrilico su tela | acrylic on canvas
41 × 33 cm
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Francesco De Prezzo, Null Drapp, 2019
olio e smalto su tela | oil and enamel on canvas
120 × 90 cm
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Steven Cox, Untitled (Make like a tree), 2019
acrilico e olio su tela | acrylic and oil on canvas
120 × 100 cm
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Steven Cox, Untitled (Cover Up), 2019
acrilico e olio su tela | acrylic and oil on canvas
120 × 100 cm
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Silvia Infranco, Idroforia, 2018
pigmenti ossidi bitumi su cera | pigments oxides bitumen on wax
130 × 100 cm
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Maurizio Donzelli, Disegno del Quasi – A, 2019
acrilico resinato su tavola | resin acrylic on board
41,5 × 31 × 3 cm
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Anne Laure Sacriste, Ghost, 2017
acrilico su tela | acrylic on canvas
41 × 33 cm
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Giuseppe Adamo
LANDING
Project room a cura di Massimo Mattioli
Ogni colore si espande e si adagia
negli altri colori.
Per essere più solo se lo guardi.
Giuseppe Ungaretti, Tappeto (L’Allegria, 1914 -1919)

Forme astratte, o c’è un aggancio alla realtà? Superfici
pittoriche lisce e levigate, o c’è spessore materico? Sono
questi gli interrogativi che Giuseppe Adamo innesca con
le sensuali partiture presentate in questa mostra, individuando nella dissimulazione, nell’ambiguità e nella
mimesi i territori elettivi del suo atto creativo e del suo
interfacciarsi con il mondo. Un trattamento della tela,
quello del giovane artista siciliano, che pone l’osservatore davanti a un’intrigante sinestesi percettiva in cui tutto
si confonde, spingendolo a cercare una personalissima
e stimolante sintesi visuale.
La stessa scelta del titolo, LANDING, tradisce un’ispirazione che in ancestrali recessi genetici attinge alla natura e al paesaggio, dai quali tuttavia si allontana fin da
subito liberandosi dall’urgenza della narrazione e migrando verso un terreno ibrido di conflitto tra figurazione e
astrazione. Anche questi dipinti ad acrilico indugiano su
un equivoco percettivo eminentemente gestaltico, esibendo fitte trame dal vago imprinting organico ma orgogliosamente aniconiche, volubili tracce in cerca di identità fra
colori e luce. Così come le opere su carta, dove le campiture si allargano ma resta la temperie pseudo-organica, che qui pare rievocare microscopici scenari ematici.
Un approccio originale, impossibile da associare a
modelli evocativi. Da almeno un secolo la pittura cerca
la sua identità e la sua sincronia – intesa nell’ottica dello
strutturalismo saussuriano – dibattendosi nell’eterna diarchia fra apollineo e dionisiaco, che poi la sintesi dell’atto
creativo traduce nell’opzione fra Astrattismo e Realismo,
o se vogliamo nel prevalere di istanze formaliste o di pragmatismo positivista. In un’alternanza certo empirica ma a
ben vedere non priva di fondamento, che per certi versi
pare richiamare i “corsi e ricorsi storici” di Giambattista
Vico, a momenti in cui i pittori privilegiano l’aspetto formale
dell’opera, seguendo quell’idea della pura visibilità proposta da Konrad Fiedler e poi raffinata dagli studi di Wölfflin
e Riegl, si susseguono tempi in cui la pittura sembra soffrire il nichilismo delle sole forme e cerca rifugio nella vita,
nell’aggancio alla narrazione di una realtà.
Nei decenni più recenti le due fattispecie sono state
spesso superate dall’irrompere nel vocabolario del pittore
di una componente avulsa da temperie estetiche o sociali
canonizzate dalla critica e dal mercato, come lo può essere l’incontrollabile io che arriva a guidare e soverchiare
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le scelte dell’artista, eleggendo a sua interfaccia l’io profondo dell’osservatore. Sollecitazioni inconsce che affondano le loro radici fin nelle lontane prospettive freudiane
che si pongono alla base delle teorie della Gestalt, focalizzate sul modo in cui viene percepita la realtà, anziché
su quella che è realmente.
È il conflitto dialettico, metabolizzato dall’autenticità,
dall’inquietudine, dalla libertà dell’artista, a dare ora un
senso nuovo alle dinamiche forma/contenuto. La pittura
di Giuseppe Adamo trova significanza proprio dall’indefinitezza delle matrici. Uno straniamento dalla realtà che
lo porta a costruire una realtà altra e sovrapposta. Dove
“ogni colore si espande e si adagia negli altri colori. Per
essere più solo se lo guardi”…
Massimo Mattioli

Giuseppe Adamo
LANDING
Project room curated by Massimo Mattioli
Each colour expands and stretches out
Into the other colour.
To be the more alone if you look at it.
Giuseppe Ungaretti, Carpet (Merriness, 1914 -1919).
Translated by Pratick Creagh

Abstract forms, or is there a connection with reality?
Smooth and plane pictorial surfaces, or is there a textural
thickness? These are the questions Giuseppe Adamo
provokes with the sensuous scores presented in this exhibition, identifying in dissimulation, ambiguity, and mimesis
the elective territories of his creative act and his interfacing
with the world. The young Sicilian artist’s treatment of the
canvas puts the beholder in front of an intriguing perceptive
synthesis where everything merges, urging us to search
for a highly personal and stimulating visual synthesis.
Even the choice of the title, LANDING, betrays an inspiration that gleans in ancestral genetic recesses Nature
and landscape from which he immediately withdraws
however, freeing himself from the urgency of narration
and migrating toward a hybrid land of conflict between
figuration and abstraction. Even these acrylic paintings
dwell on an extremely Gestalt-like perceptive ambiguity,
exhibiting close-set webs with a vaguely organic but
proudly aniconic imprinting, voluble traces seeking identity
between color and light. Just like the works on paper,
where the backgrounds expand but the pseudo-organic
mood remains, again seeming to suggest microscopic
hematological scenarios.
An original approach, impossible to connect with
evocative models. For at least a century painting has been
seeking its identity and its synchrony – from the point of view
of Saussure’s structuralism –, torn between the everlasting
diarchy between Apollonian and Dionysian that the synthesis of the creative act then expresses in the choice between
Abstractionism and Realism or, if you like, between formalist
demands or positivist pragmatism. In a certain empirical (but
actually not unfounded) alternation that in some aspects
can call to mind Giambattista Vico’s “historic courses and
re-courses”, when painters privilege the formal aspect of
the work, in keeping with the idea of pure visibility proposed
by Konrad Fiedler and then carried further in the studies
of Wölfflin and Riegl, times come when painting seems to
suffer from the nihilism of forms only and seeks shelter in
life, connecting with the narration of something real.
In recent decades the two cases were often surpassed
by the irruption in the painter’s vocabulary of a component taken out of context by esthetic or social vogues
sanctified by the critics and the market, as perhaps the
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uncontrollable Ego that succeeds in guiding and overwhelming the artist’s choices, designating on his interface
the deep Ego of the beholder. Unconscious solicitations
whose roots delve into the remote Freudian prospects
that are the grounds of Gestalt theories, focused on how
reality is perceived, rather than what it actually is.
The dialectic conflict, metabolized by the artist’s authenticity, anxiety, liberty, is what now gives new meaning to the
form/content dynamics. Giuseppe Adamo’s painting finds
its meaning in the very indefiniteness of its origins. An
estrangement from reality that leads him to build another
and superimposed reality. Where “Each colour expands
and stretches out Into the other colour. To be the more
alone if you look at it”…
Massimo Mattioli
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Giuseppe Adamo

Sulcus, 2016
acrilico su tela
89 × 67,4 cm
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Senza Titolo, 2019
acrilico su carta preparata
59 × 45,5 cm
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Giuseppe Adamo
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Sulcus 6, 2019
acrilico su lino
120 × 100 cm
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Giuseppe Adamo

Sulcus 7, 2019
acrilico su lino
120 × 100 cm
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