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Il secondo appuntamento della stagione espositiva 2019 a Palazzo Parasi reca il 
titolo “Philosophia Hermetica” di Maurizio Cannavacciuolo, un artista italiano che 
si è messo in evidenza fin dalla metà degli anni Settanta nel panorama italiano ed 
internazionale con mostre personali in moltissime gallerie ed istituzioni pubbliche 
in Italia e all’estero.
Da sempre Cannavacciuolo costruisce opere complesse, realizzate prevalentemente 
a olio su tela, nelle quali differenti livelli di narrazione si sovrappongono a creare la 
densa trama dello sfondo.
Il risultato è un lavoro apparentemente immediato ma difficile da interpretare. Le 
opere sono costruite infatti come veri e propri enigmi, che richiedono tempo per 
esser letti in ogni dettaglio.
L’ironia è una componente fondamentale nell’opera di Cannavacciuolo: l’artista 
dissemina le sue tele di associazioni incongrue che sorprendono. L’impatto visivo 
deciso dei colori brillanti contribuisce a catturare lo sguardo dello spettatore che 
rimane ammaliato nel gioco dei rimandi e delle possibili interpretazioni delle opere, 
disseminate di inganni visivi e improbabili accostamenti.
Riteniamo di aver offerto ai frequentatori di Palazzo Parasi un’ulteriore occasione di 
approfondimento nel mondo dell’arte, con una mostra che fuoriesce dagli schemi e 
dalle tematiche finora esplorate.
La nostra sincera riconoscenza va all’artista Maurizio Cannavacciuolo che ha accettato 
di entrare a far parte del nostro progetto culturale con questa importante selezione 
di opere. Al curatore del testo Eloisa Ferrara, ed alla galleria Giovanni Bonelli di 
Milano che ha messo a disposizione le opere vanno i nostri sentiti ringraziamenti.

L’assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                   Arch. Giandomenico Albertella





Il titolo di Philosophia Hermetica è attribuito ad una delle versioni in italiano di un testo redatto in 
latino e tedesco (De Lapide Philosophorum) scritto nel XVII secolo da Federico Gualdi. Delle poche 
e frammentarie informazioni comprovate che si hanno sulla sua vita si sa che visse a Venezia nella 
seconda metà del 1600 svolgendo l’attività di mercante di minerali per una ricca famiglia locale e che 
padroneggiasse le pratiche alchemiche dell’epoca. 
La Philosophia Hermetica costituisce un compendio di procedimenti operati su alcuni materiali (ge-
neralmente metalli) per arrivare alla realizzazione della pietra filosofale. 
Oggetto mitico-magico, la pietra filosofale era dotata di tre proprietà fondamentali: garantire una 
vita eterna (come elisir contro ogni malattia); far acquisire una conoscenza definitiva sulle cose del 
mondo e degli uomini (onniscienza); trasmutare in oro qualsiasi metallo. Metaforicamente essa rap-
presenta l’oggetto capace di risanare la corruzione della materia (intesa sia come malattia del fisico, 
sia come limite della conoscenza umana). L’approccio empirico che caratterizza il testo di Gualdi, 
che lega in un unicum inscindibile il reale e il simbolico, diventa spunto per una riflessione in chiave 
alchemica sulle opere di Maurizio Cannavacciuolo in mostra a Palazzo Parasi.

Le sue tele sono composizioni gremite di elementi reali, molti dei quali appartengono al regno della 
sua esperienza diretta: oggetti quotidiani, animali, piante, uomini –a volte raffigurati come immagini 
dal taglio fumettistico, più spesso ridotti a scheletri o a meri corpi anatomici-. E anche dettagli di 
architetture, riproduzioni infinite di pattern derivati da complicati tessuti rinascimentali o geometriz-
zazioni di chiara matrice orientale. L’elenco potrebbe continuare senza soluzione di continuità. Ma le 
immagini create dall’artista, per le scelte stilistico compositive che le connotano, rimandano sempre 
a qualcosa di simbolico, ad una narrazione altra che supera l’apparenza del dato concreto immedia-
tamente percepibile, invitando ad una continua rilettura. 
Nella pittura di Cannavacciuolo –prevalentemente realizzata ad olio su tela- tutto contribuisce a 
creare un connubio tra reale e simbolico: i contorni disegnati che evocano al contempo antiche de-
corazioni greche e modernissimi fumetti; il giocoso accostamento degli elementi più disparati che, in 
alcuni casi, finiscono per diventare un tutt’uno inscindibile. Nell’opera Elegia del 2018, ad esempio, 
il protagonista è “il fantasma di un cane meccanico” (riprodotto per questo con un’unica campitura 
bianca) dal cui corpo si sviluppano come infiorescenze: una testa di gatto, un pesce, un cavallo, degli 
uccelli, alcune piante e, proprio dal ventre, il volto stesso dell’artista. 
Anche i colori primari stesi a campiture piene e quasi totalmente privi di sfumature -che in una fase 
della sua produzione erano stati sostituiti dall’uso esclusivo del binomio bianco-nero (di cui in mo-
stra vi è un esempio di grandi dimensioni nell’opera Instant Mars del 2017), veicolano un messaggio 
di apparente semplificazione, che esalta invece il peso specifico di ogni colore, rendendolo così fun-
zionale al discorso complessivo dell’opera e quasi mai corrispondente alla realtà esperita (ad esempio 
le striature giallo e rosse delle zebre, ricorrenti nei suoi lavori).

L’annullamento della gerarchia tra elementi dello sfondo e primo piano contribuisce ulteriormente ad 
una lettura in veste di alchimista dell’operare di Canavacciuolo: i dipinti si costruiscono per pazienti 
sovrapposizioni di livelli che rispondono a rimandi interni non immediati. A volte, come nel caso dei 
due volti di Dreaming of Cheating del 2015, le figure, che si stagliano nella metà inferiore dell’opera 
vengono esaltate dal contrasto con pattern colorati di impronta liberty. Ma nella metà superiore del 
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quadro la situazione si capovolge completamente e questi motivi diventano protagonisti riuscendo 
quasi a celare, nelle proprie delicate involuzioni, lo sviluppo del racconto: quel doppio sogno che si 
dissolve verso l’alto e che, per ironica chiarezza di matrice fumettistica, è stato evidenziato dall’uso 
di nuvolette.
In altri lavori, come in Menina do Rio. Calor che provoca arrepio del 2018, le sovrapposizioni dei 
piani sono talmente intricate tra loro da rendere la prima impressione dell’opera come una potente 
esplosione di colore e di segni. Soltanto un approccio lento ed accurato consente di distillarne i temi: 
le quattro riproduzioni di orologi suggeriscono che il tempo sia uno dei protagonisti; elementi etero-
genei –anche per le reciproche proporzioni antirealistiche- come una coppia di zebre, un panda, una 
forchetta e un cavatappi, sembrano completamente disgiunti. Poi, con uno sforzo di concentrazione, 
si comincia ad estrapolare dalla parte centrale del quadro, evidenziata da un pattern tricolore a zig 
zag, il contorno tratteggiato di un volto di bambina, con gli occhi celati dietro il quadrante dell’oro-
logio più grande e due dita in bocca in un gesto di stizza o di autoconsolazione tipicamente infantile. 
Una nuova possibile lettura di quegli elementi eterogenei si apre davanti a noi e il metallo grezzo 
(singolo dato di realtà) si trasforma in oro davanti ai nostri occhi: si parla di famiglia, di relazioni, di 
tempo che scorre scandito da una nuova vita che cresce e si evolve. Le due zebre sono una madre 
-o un padre- e un cucciolo; il panda potrebbe essere un peluche preferito, mentre la forchetta e il 
cavatappi potrebbero evocare i due elementi basilari della vita: il bere e il mangiare. Ma la complessità 
della rappresentazione simbolica in quest’opera si avvita in un ulteriore scatto e dal pattern tricolore 
spuntano anche un inquietante braccio con un punteruolo appuntito che centra la fronte del piccolo 
panda e il contorno tratteggiato del corpo dell’artista, disposto orizzontalmente come se uscisse 
direttamente dalla bocca della bambina e, una seconda volta, come se stesse appeso a lato della sua 
figura. Di nuovo l’alchimia della composizione degli elementi e delle loro proporzioni riesce a parlarci 
di sentimenti, di paure che sono tutte umane e che risultano connaturate con l’essere genitore. 

In tutti i suoi lavori l’horror vacui sembra guidare la mano di Cannavacciuolo in una continua ricerca 
di sovrapposizioni e di incastri di motivi, come se anch’egli stesse a suo modo cercando o inseguen-
do una coniugazione perfetta degli elementi. L’ironia, il suo personale divertimento da iniziato ad un 
culto, tanto più esoterico quanto più basato su rimembranze sogni e visioni squisitamente personali, 
sono evidenti soprattutto nei titoli delle sue opere. 
In essi convivono lingue e dialetti differenti derivati dai suoi viaggi (italiano, portoghese, inglese ma 
anche sardo o latino) spesso arricchiti da una filologica licenza poetica sempre giustificata, nelle 
parole dell’artista, dalla sua personale esperienza: la già citata Menina do Rio. Calor che provoca 
arrepio, ad esempio, è un lavoro dedicato a sua figlia il cui titolo riprende la prima strofa -volta al 
femminile- della canzone di Caetano Veloso del 1980 Menino do Rio. Altro esempio paradigmatico: 
l’opera Cum grano solis del 2019 la cui traduzione letterale sarebbe “con un chicco di sole” (con 
riferimento ai grandi fiori raffigurati –evocazioni di motivi decorativi giapponesi- che ricordano, ap-
punto, un sole) ma che rimanda immediatamente il motto latino cum grano salis, usato nell’accezione 
figurata per indicare di agire “con un po’ di buonsenso”.
Lo spettatore è dunque avvisato: l’artista come un novello alchimista, si sente libero di utilizzare 
tutte le materie, anche le più vili (come corpi in atteggiamenti osceni, colori sguaiati o accattivanti, 
riferimenti alla cultura trash anni ’80 e ’90) per fonderle e lavorarle fino ad ottenerne una materia 
completamente nuova e preziosa.



The title Philosophia Hermetica is attributed to one of the Italian versions of a text in Latin and German 
(De Lapide Philosophorum), written in the 17th century by Federico Gualdi. Of the few and fragmented 
proven information that we have on his life, it is known that he lived in Venice in the second half of the 
1600s working as a mineral merchant for a rich local family and mastering the alchemical practices of 
the time. 
Philosophia Hermetica constitutes a compendium of procedures carried out on certain materials (ge-
nerally metals), to arrive at the making of the much sought-after Philosopher’s Stone. 
Mythical and magical object, the Philosopher’s Stone had three fundamental properties: to grant eternal 
life (as an elixir against any disease); to grant omniscience to whomever touched it, allowing them to 
acquire ultimate knowledge of worldly things and of men; and to transmute any metal into gold. Me-
taphorically, the stone represents the object capable of healing the corruption of matter (understood 
both as a physical illness and as a limit of human knowledge). The empirical approach that characte-
rises Gualdi’s text, which links the real and the symbolic in an inseparable whole, becomes a starting 
point for a reflection, in an alchemical key, on the works of Maurizio Cannavacciuolo on display at 
Palazzo Parasi.

His canvases are compositions crowded with real elements, many of which belong to the realm of his 
direct experience: everyday objects, animals, plants, men – sometimes depicted as comic strip-inspi-
red images, more often reduced to skeletons or mere anatomical bodies. There are also architectural 
details, infinite reproductions of patterns derived from complicated Renaissance fabrics or geometries 
of clear oriental origin. The list can go on endlessly. But the images created by the artist, taking into 
account the stylistic compositional choices that characterise them, always make reference to something 
symbolic, to another narrative that goes beyond the appearance of immediately perceptible concrete 
data, inviting a continuous re-reading of the works. 
In Cannavacciuolo’s paintings – primarily consisting of oil on canvas – everything contributes to cre-
ating a union between the real and the symbolic: the contours drawn evoking, contemporaneously, 
ancient Greek decorations and modern comics; the playful combination of the most disparate elements 
which, in some cases, become an inseparable whole. In the work titled Elegia (2018), for example, the 
protagonist is “the ghost of a mechanical dog” (reproduced with a single white background) from whose 
body different elements develop as inflorescences: a cat’s head, a fish, a horse, birds, some plants and, 
straight from the womb, the face of the artist himself. 
Even the primary colours filling the background and almost totally devoid of nuances – which in a phase 
of the work’s production had been replaced by the exclusive use of the white-black combination (of 
which there is a large example in the exhibition in the Instant Mars work completed in 2017) – convey a 
message of apparent simplification, which instead enhances the specific weight of each colour, making 
it functional to the work’s overall narrative and almost never corresponding to the experienced reality 
(for example the yellow and red streaks of the zebras, recurrent in the artist’s works).

The dissolution of the hierarchy between the background and the foreground elements further con-
tributes to the reading, in an alchemical key, of Cannavacciuolo’s works: the paintings are patiently 
constructed of overlapping layers, responding to non-immediate internal references. Sometimes, as in 
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the case of the two faces depicted in Dreaming of Cheating (2015) the figures, which stand out in the 
lower half of the work, are exalted, in contrast, with Liberty-inspired coloured patterns. But in the upper 
half of the canvas, the situation is fully reversed and these motifs become the protagonists of the work, 
almost managing to conceal, through their delicate involutions, the development of the narrative: that 
double dream which dissolves upwards and which, thanks to the ironic comic strip-inspired clarity, is 
emphasised by the use of small clouds.
In other works, such as Menina do Rio. Calor che provoca arrepio (2018), the overlapping of the fi-
gurative elements is so intricate, so as to transform the first impression of the work into a powerful 
explosion of colours and marks. Only a slow and careful approach makes it possible to distil the myriad 
of themes: the four reproductions of clocks suggest that time is one of the protagonists; heterogene-
ous elements – also thanks to the reciprocal anti-realistic proportions – like a pair of zebras, a panda, 
a fork and a corkscrew, seem completely disjointed. Then, with an effort of concentration, we begin 
to extrapolate, from the central part of the canvas, underscored by a zigzag pattern in three colours, 
the dashed outline of a child’s face, with her eyes hidden behind the dial of the largest watch and two 
fingers in her mouth, in a typically childish gesture of annoyance or self-consolation. A new possible 
interpretation of those heterogeneous elements opens up before us and the raw metal (the only “real” 
element) transforms into gold before our eyes: these elements speak about family, about relationships, 
about time ticking by, marked by a new life that grows and evolves. The two zebras are a mother – or a 
father – and a foal. The panda could be a favourite stuffed toy, while the fork and the corkscrew may be 
there to evoke the two basic elements of life: drinking and eating. But the complexity of the symbolic 
representation in this work swirls into an additional image and from the tricolour pattern a disturbing 
arm with a pointed punch also springs out, centring the forehead of the little panda and the dashed 
outline of the artist’s body, oriented horizontally as if it were coming straight out of the girl’s mouth 
and, once again, as if hanging beside its figure. And once again, the alchemy of the composition of the 
elements and their proportions begin to speak to us about feelings, about fears that are all too human 
and are inherent in being a parent. 

In all his works the horror vacui seems to be guiding Cannavacciuolo’s hand in a continuous search for 
overlapping and interlocking motifs, as if the artist himself were in his own way seeking or pursuing a 
perfect conjugation of the elements. The artist’s irony, all the more esoteric as it is based on memories 
of dreams and exquisitely personal visions, is evident above all in the titles of his works. 
In them, different languages and dialects come together derived from his travels (Italian, Portuguese, 
English but also Sardinian or Latin), often enriched by a philological poetic license, always justified, in 
the artist’s own words, by his personal experience. The already mentioned Menina do Rio. Calor che 
provoca arrepio, for example, is a work dedicated to his daughter whose title borrows the first verse 
of Caetano Veloso’s 1980 song, Menino do Rio. Another paradigmatic example is the Cum grano solis 
work (2019) whose literal translation would be “with a grain of sun” (with reference to the large flowers 
depicted – evoking Japanese decorative motifs – which in fact recall a sun), but which immediately brin-
gs to mind the Latin motto cum grano salis, used in the figurative sense to encourage one to act “with 
a little bit of common sense”.
The viewer is therefore warned: the artist, as a new alchemist, feels free to use all subject matter at his 
disposal, even the most vile (such as bodies in obscene attitudes, unappealing colours, references to 
the trash culture characteristic of the 80s and 90s) fusing and working them to obtain a completely new 
and precious matter.





Nossa, quase me saiu simétrico!, 2019
olio su tela / oil on canvas
90x90 cm





Cum grano solis, 2019
olio su tela / oil on canvas
90x90 cm



Manutenzione con piumino giallo a Gignese II



Il piccolo architetto dell’universo, 2019
olio su tela / oil on canvas
90x90 cm





Bush, 2019
olio e smalto ad acqua su tela / oil and water based enamel on canvas
90x90 cm





Próxima encarnación de una raya en mi pensamiento (la bamba), 2018
olio e smalto ad acqua su tela/ oil and water based enamel on canvas
90x90 cm





Menina do Rio. Calor que provoca arrepio, 2018
olio e smalto ad acqua su tela / oil and water based enamel on canvas
150x200 cm





Elegia, 2018
olio e smalto ad acqua su tela / oil and water based enamel on canvas
150x150 cm





Instant Mars, 2017
olio e smalto ad acqua su tela/ oil and water based enamel on canvas
200x200 cm





Dreaming of Cheating, 2015
olio e smalto ad acqua su tela/ oil and water based enamel on canvas
200x200 cm





A Lecture on Martian History, 2016
olio su tela / oil on canvas
200x100 cm





Isla dieciséis, 2014
olio su tela / oil on canvas
100x70 cm





Isla dieciocho, 2014
olio su tela / oil on canvas
100x70 cm





Crossing Cheating, 2015
olio e smalto ad acqua su tela / oil and water based enamel on canvas
93x100 cm 





Tempesta magnetica, 2016
olio e smalto ad acqua su tela / oil and water based enamel on canvas
90x90 cm 





Isla catorce, 2014
olio su tela / oil on canvas
100x70 cm





Vortici, 2015
olio su tela / oil on canvas
100x70 cm



La Madonna Nera del Sacro Monte, Varese



Isla nueve, 2014
olio su tela / oil on canvas
100x70 cm





Mono, 2012
olio su tela / oil on canvas
30x40 cm







MAURIZIO CANNAVACCIUOLO

Nato a Napoli nel 1954 / Vive a Roma 
Born in Naples, Italy 1954 / Lives in Rome

Mostre personali selezionate / Selected solo shows

2019 -Antonio Marras + Maurizio Cannavacciuolo, 
           Spazio Atelier, Teatro Elfo Puccini, Milano
           Galleria Giovanni Bonelli, Milano
           Galleria Pack, Milano
2018 –Museo Casa Robegan, Treviso
         –Benci House e sedi varie, Firenze
2017 –Emmeotto, Roma
2016 -Anne H. Fitzpatrick Façade, 
           Isabella Stewart Gardner Museum, Boston
2013 –Galleria Siniscalco, Napoli
2011 -Cesare Manzo, Pescara
         -Aurum, Pescara 
2010 –Allegra Ravizza Art project, Milano
2009 –Sprovieri, London
2006 -Sprovieri, London
2005 -Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead
2004 -Suzy Shammah,Milano
         -Isabella Stewart Gardner Museum, Boston
2003 -Museo de Arte Contemporaneo, Santiago de Chile
         -Sprovieri, London
2002 -Museu da Republica - Galeria Catete, Rio de Janeiro
         -Incontri Internazionali d’Arte, Palazzo Taverna, Roma
2001 -Franco Noero, Torino
         -Francesca Kaufmann, Milano
2000 -Cardi, Milano
1999 -Asprey-Jacques Contemporary Art Exhibitions, London
1998 -Studio Guenzani, Milano
         -1000eventi, Milano
1997 -Gian Enzo Sperone, Roma
         -Fundacion Ludwig de Cuba, La Habana
1996 -Sperone Westwater, New York
         -Fabio Sargentini-L’Attico, Roma
         -1000eventi, Torino
1995 -Palazzo delle Esposizioni, Roof-garden, Roma
1993 -Studio Guenzani, Milano
         -Gian Enzo Sperone, Roma
1989 -Museum Puri Lukisan, Ubud (Bali)
1983 -Lucio Amelio, Napoli
1979 -Lucio Amelio, Napoli

Mostre collettive selezionate / Selected group shows

2019 –“Ríos Intermitentes”, XIII Bienal de La Habana, Matanzas
         -“Guardare la Luna, non il dito”, 
            Museo d’Arte Contemporanea, Lissone
         –“New Faustian World”, Augeo Art Space, Rimini/ 
            Beatrice Burati Anderson    
            Art Space & Gallery, Venezia
2018 -“INDART - Industries Join Art”, 
            Orangerie della Villa Reale, Monza / Kamil  
            Gallery, Monaco
         –“Area Duplex”, Piazzetta dei Marmi, 
            Forte dei Marmi (Lucca)
         -“Tema Celeste”, Palazzo Palagonia, Palermo
         –“La Collezione di San Patrignano, Work in Progress”, 
            La Triennale di Milano, Milano
2017 –“Animalia” Pio Monti, Roma
         -“On the road” Pio Monti, Roma
         -“Idioti” Giovanni Bonelli, Milano
2016 -”Avanscena”, Fondazione Giorgio Cini, Venezia
2014 –“Rewind. Arte a Napoli 1980-1990”, 
            Castel Sant’ Elmo, Napoli
         -“This is the way, step inside!”, 
            Galleria Giuseppe Pero, Milano 
2013 –“Art Rio 2013”, Galeria Progetti, Rio de Janeiro
2012 -“Mattinarte”, Pan, Napoli
         –“Siamo tutti greci”, Benaki Museum, Athina
         -“Stanze d’ artista”, Galleria Angelica, 
            Biblioteca Angelica, Roma
         -“Pole position”, 1m3, Lausanne
2011 –“Premio Camera dei Deputati per il 150° dell’Unità d’ Italia”, 
            Sala della Lupa, Palazzo Montecitorio, Roma
          -“Fratelli d’ Italia”, Maniero associazione culturale,  Roma
         -“Premio Terna”, Tempio di Adriano, Roma
2009 –“Svelare e rivelare. Works in black & white 1907/2009”, 
            Antologia, Monza
         -“Invito all’ opera: Nam June Paik, 
            Michelangelo Pistoletto, Cristiano Pintaldi, 
            Maurizio Cannavacciuolo”, Il Ponte, Roma 
         –“Costellazioni – Cannavacciuolo Jori Massini”, 
            Complesso Monumentale di 
            Santa Cristina, Bologna



2008 -“Bateau ivre”, Cantina Icario, Montepulciano (Siena)
         -“Intrecci. Da segno a sogno. Rapporti di convivenza tra  
            Arte e Design in Italia.”, Palazzo Reale, Milano   
2007 -“On the Edge of Vision. New Idioms in Indian & Italian 
            Contemporary Art”, Victoria Memorial Hall, Calcutta
         -“Viaggio nell’Arte Italiana 1950 - 80, Cento opere dalla 
           Collezione Farnesina, Umjetnicka galerija, Sarajevo /
           Museo di Arte Straniera, Sofia
         -“V Bienal Internacional de Arte, SIART, 2007”, La Paz
         -“Universal Mente”, Antologia, Monza
2006 -”Painting Codes: i codici della pittura”, 
            Galleria Comunale D’Arte 
            Contemporanea di Monfalcone, Monfalcone
         -“Figuralmente”, Mesta Galerija Liubllijana, Liubllijana
         -“C’era una volta un re. La fiaba contemporanea”, 
            ARCOS, Benevento
2005 -“Looking at Words: The Formal Presence of Text in 
           Modern and Contemporary Works on Paper”, Andrea 
            Rosen Gallery, New York
         -“No Code,Italian Artists in Bratislava”, Slovak National 
            Gallery, Esterházy Palace, Bratislava
         -“XIV Quadriennale di Roma, Fuori Tema/Italian Feeling”, 
            Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
         -“Jianghu 3 video exhibition”, Lijiang Studio,
            Kunming (China)
2004 -”Maurizio Cannavacciuolo, Jorge Peris, Cristiano Pintaldi, 
            Daniele Puppi”, Sprovieri project space, London
         -“Roma colleziona. Arte contemporanea italiana nelle 
               collezioni pubbliche e private”, American Accademy, Roma
         -“Roma Punto Uno”, PICI Gallery, Seoul/Tokyo Design 
               Center, Gotanda/Kuchu Teien Tenbodai Sky Gallery, Osaka
         -”Nowhere Else but Here”, Danielle Arnaud Gallery, London
         -“Ori d’artista”, Museo del Corso, Roma
2003 -“Carte italiane”, Rappresentanza permanente d’Italia 
            presso l’Unione Europea, Bruxelles 
         -”Luoghi d’affezione. Paesaggio-Passaggio”, 
            Hotel de Ville,Bruxelles
         -“Futuro italiano”, Parlamento Europeo, Bruxelles
             -“Incontri…Dalla collezione di Graziella Lonardi Buontempo”,  
            Académie de France à Rome - Villa Medici, Roma
2002 -“Scatole dell’Eros”, Museo Archeologico Nazionale, 
            Napoli

         -“Le Opere e i Giorni, Certosa di San Lorenzo, Padula 
            (Salerno)
         -“Dubuffet e l’arte dei graffiti”, Palazzo Martinengo, 
            Brescia 
         -“Az égbolt tùlsò felén”, Mùcsarnok, Budapest
2001 -“Odissee dell’Arte”, Museo Revoltella, Trieste      
         -“L’altra metà del cielo”, Galleria d’Arte Moderna, Bologna
         -“El cuerpo del arte”, I Bienal de Valencia, 
            Convento del Carmen, Valencia
2000 -“L’altra metà del cielo”, Rupertinum, 
            Salzburg/Kunstammlungen, Chemnitz
         -“Futurama”, Museo Pecci, Prato
         -“Da Warhol al 2000,Gian Enzo Sperone 35 anni di 
            mostre fra Europa e America”, Palazzo Cavour, Torino
         -“Images.Italian Art from 1942 to the present”, European 
            Central Bank, Frankfurt
1999 -“Sarajevo 2000”, Muzei Savremene Umjetnosti, Sarajevo
         -“Disidentico.Maschile femminile e oltre”, Maschio 
            Angioino, Napoli
         -“Libri d’Artista in Italia”, Galleria Civica d’Arte Moderna e  
            Contemporanea, Torino 
         -“Eventi multimediali”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,  
             Roma
1998 -“Coquito con mortadella”, Istituto Superior de Arte, La   
            Habana
         -“Mitovelocità”, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
            Repubblica di S.Marino
         -“Disidentico. Maschile femminile e oltre”, Palazzo 
            Branciforte, Palermo
         -“Sarajevo 2000”, Museum moderner Kunst Stiftung 
            Ludwig, Vienna 
1997 -“Le projet et l’essence. Aspects de la peinture italienne 
            des années ‘90”, Musée Sursock, Beyrouth/Biblioteca 
            Nazionale di Damasco, Damasco
         -“Luoghi”, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
            Repubblica di San Marino
         -“Via Crucis”, Sala de Exposiciones, Universidad de 
            Cantabria, Santander
         -“Collezione permanente”, Galleria Civica di Arte 
            Contemporanea, Siracusa
         -“Arte Italiana. Ultimi quarant’anni. Pittura iconica”, 
            Galleria d’Arte Moderna, Bologna



1996 -“Controfigura”, Studio Guenzani, Milano
         -“Small scale”, Joseph Helman, New York
1995 -“Nutrimenti dell’arte”, Ex Convento di San Carlo,Erice 
            (Trapani)
1993 -“Iconografie mediali”, Fortezza da Basso, Firenze
         -“Time to time”, Castello di Rivara, Rivara (Torino)
         -“The spirit of drawing”, Sperone Westwater, New York
         -“I love you more than my own death”, Slittamenti, XLV 
            Biennale di Venezia, Venezia
         -“Art & Fashion: divagazioni su un cappotto”, Massimo 
            De Carlo, Milano
         -“A prescindere”, Ex Opificio Gaslini, Pescara
         -“Via Crucis”, Cescà Galerie Musaion, Praha
1992 -“Paesaggio con rovine”, Orestiadi di Gibellina, Gibellina 
            (Trapani)
1985 -“Vent’anni”, Lucio Amelio, Napoli
1983 -“XVIII Internationale Malerwochen in der Steiermark”, 
            Palais Attems, Graz
1982 -“Avanguardia-Transavanguardia”, spazio giovani, 
            Mura Aureliane, Roma
         -“Incursioni oltre le linee”, XVI rassegna internazionale 
            d’arte di Acireale, Acireale / Museo Civico, Ortona
         -“Conseguenze impreviste: Arte,Moda,Design”, Centro 
            Storico, Prato
1981 -“Vokacije slikarstva”, Galerija studentskog, Kulturnog 
            centra, Beograd
         -“Aljofre barroco”, Palazzo Ducezio, Noto (Siracusa)
1980 -“8”, Lucio Amelio, Napoli / Marilena Bonomo, Bari
         -“7 juin 1980”, Centre d’Art Contemporain, Genève
            -“Perspective 80”, Art 11’80, Internationale Kunstmesse, 
            Basel



Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana - 
         Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente - 
         Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati - 
          Lugano (CH) 
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi - 
          Cannobio (Vb)

Mostre collettive
1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico” 
         GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont - 
         Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” - 
         Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani - 
         Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo 
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola -
         mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico 
         culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal 
         dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro 
         culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca - 
         Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb) 
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
         Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza - 
         Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari - 
         Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte, 
         ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni, 
         Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture - 
         San Bernardino - Grigioni (CH) 
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia - 
           Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL) 
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO) 
         BAM Piemonte 2015 
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino 
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” - 
         Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli, 
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro, 
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G. 
Pizzigoni, G.P. Stella.
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