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 Dal greco antico, Nous è la facoltà di comprendere un evento o 
le intenzioni di un soggetto, è la capacità di acquisire immediata 
consapevolezza dell’avvenimento a cui si assiste, di capire gli 
intenti primigeni dell’uomo, al di là di ciò che si vede.
Nous è l’intelletto, è l’intelligenza suprema, capace di sottoporre 
tutto al suo dominio. Nous riordina il caos, porta luce a tutte le 
cose, creando così il mondo. 





 La ricerca e il percorso artistico di Alberto Elzi si esprimono 
attraverso la matericità magmatica e la geometria rigorosa dei fili 
che disegnano orizzonti infiniti di linee nette. Nel lavoro scultoreo 
di Giacomo Scarpellini percepiamo il contrasto tra l’arte antica e 
contemporanea. L’estetica dei suoi lavori si lega indissolubilmen-
te ad una tecnica e a un linguaggio espressivo tra i più antichi. 
La contemporaneità delle forme e dell’espressione si fonda sullo 
studio e sulle tecniche dell’antico, trovando il suo punto d’equili-
brio. Il passato è vivo tanto quanto il presente. 



 Alberto Elzi fa rivivere le sue personali emozioni sulle superfici 
addensate e materiche delle tele. Il modo in cui legge e percepisce 
il mondo, fa affiorare i sentimenti e le idee si traduce in un processo 
sospeso tra pensiero e atto. Nei suoi lavori monocromi narra la vita 
dei pensieri dalla loro nascita sino alla loro morte. Nel trittico ‘Achro-
me’ il pensiero non è ancora materia, ma ha già una sua direzione 
e un progetto di forma. Questi quadri nell’intenzione dell’artista sono 
come “acerbi e bianchi embrioni silenziosi pronti ad assumere infini-
te geometrie e le sfumature dei colori più imprevedibili”.
Nel dittico ‘Blue Monochrome’ possiamo invece percepire un’evo-
luzione rispetto ai “bianchi embrioni” poiché non sono più un’idea 
di forma, ma divengono materia reale e concreta, in continuo 
mutamento, proprio come i pigmenti che Alberto utilizza in una sorta 
di processo alchemico capace di donare vita all’opera.
“Itaca”, che dà il titolo a una delle sue opere, è una ricerca tra colo-
re, materia e capacità espressiva, grazie alla quale l’artista sente di 
poter esprimere se stesso. È un lavoro che prosegue nel tempo, è 
espressione dell’emotività dell’esecutore, cresce con lui, lo riporta 
costantemente a casa. In questo quadro e in altri ritroviamo l’uso dei 
fili che permettono di stabilire una connessione con l’osservatore, di 
generare relazioni umane, per andare ben oltre la tela.
 Giacomo Scarpellini trova la sua dimensione espressiva attraverso 
la scultura. La sua è una ricerca poetica legata alla riattualizzazione 
del rudere. Utilizzando la tecnica del calco dal vero e della cera persa 
l’artista crea dei pezzi che sembrano avere una storia come i ruderi, 
oggetti suggestivi per uno studio archeologico dei giorni nostri. Ad un 
primo sguardo i suoi lavori possono sembrare opere antiche, pezzi 
sopravvissuti all’azione distruttrice del tempo. Ma quando si osserva-
no attentamente le sue sculture si scopre quanto esse siano contem-
poranee e quanto ci sia così familiare ciò che rappresentano. Giaco-
mo utilizza soggetti “amici”, immortala frammenti di vita quotidiana 
in cui l’osservatore può specchiarsi. L’artista utilizza materiali molto 
diversi tra loro, come il gesso e il bronzo, che subiscono il deteriora-
mento in modo diverso. Anche le basi dei calchi sono spesso dei resti. 
Possiamo dire che nel lavoro scultoreo di Scarpellini la contempora-
neità dell’espressione si fonda con lo studio e le tecniche dell’antico e 
in questo di equilibrio il passato è vivo quanto il presente. 





Giacomo Scarpellini

 Giacomo frequenta il corso di pittura in Accademia ma, fin da 
subito la sua curiosità e il suo interesse si spostano sulla scultu-
ra, iniziando e sviluppando un percorso autonomo e autodidatta 
di indagine tecnica e poetica. Tale ricerca verte a riflettere sull’i-
dea di incompleto e frammentario da un punto di vista scultoreo.
Attraverso lo sguardo e l’analisi dell’opera, nell’osservatore è 
possibile che si scateni un ricordo. Basandosi su questo con-
cetto, in particolare rispetto alle statue bronzee elleniche, l’arti-
sta prova a rappresentare scene di vita quotidiana, viste o vis-
sute in prima persona. 
L’obiettivo si realizza nel ricordo, anche frammentato, presente 
nella memoria dell’osservatore e riattivato nel momento in cui 
egli osserva l’opera.
La scultura bronzea nasce da una base di calco in gesso, sul 
corpo umano, in cui l’artista agisce tempestivamente e diretta-
mente sulla pelle e gli indumenti del modello.

“Alla base di ogni mia scultura c’è un desiderio di ricerca:
dell’espressione dell’uomo, nelle sue azioni quotidiane e 
nelle emozioni che a queste susseguono.”



GEMMA calco in gesso su base di onice rosa
45 x 35 x 42
2022



CHICCAcalco in gesso dal vero su base di malachite verde 
50 x 40 x 34

2022









calco in gesso dal vero dorato su base di marmo rosso indian
60 x 45 x 35
2022

COLLO
DI SARA



SILENZIO bronzo, fusione a cera persa su base di marmo arabescato
50 x 50 x 25
2022





TORSO
DI CAMICIA

calco in gesso dal vero su base di marmo arabescato
30 x 30 x 52

2021







calco in gesso dal vero
50 x 35 x 55
2021

LEVI’S





Alberto Elzi

ACHROME

 Il trittico racconta la nascita dei pensieri che prendono forma 
dal mondo delle idee. La materia viene intrappolata nel suo 
stato primordiale, in un’istantanea scattata agli albori del suo 
processo di mutamento. L’Eidon ha appena perso i suoi conno-
tati di infinità. Si è lasciato alle spalle le illimitate possibilità del 
suo essere in potenza, iniziando il viaggio verso la forma a cui è 
destinato: ancora un nonnulla, che sarà presto materia.
Le tele si fanno campo di battaglia della violenta contesa tra 
forma e materia. Nascono acerbi e bianchi embrioni silenziosi, 
pronti ad assumere infinite geometrie e le sfumature di colore 
più imprevedibili. Osserva queste superfici bianche così vicine 
al niente, un’assenza: quale destino ha assunto la materia per te?

BLUE MONOCHROME

 Una personale rielaborazione della rappresentazione della ma-
teria, immersa in una triplice varietà di pigmenti blu oltre mare. 
Con lo scorrere del tempo, l’uso dei pigmenti puri innesca sulle 
superfici delle tele inattese variazioni cromatiche: la materia può 
così progredire nel suo processo  alchemico di trasformazione 
e donare vita all’opera. Il dittico dei monocromi blu nasce come 
naturale conseguenza del progetto “Achrome”, dove l’Eidon vie-
ne fotografato nel momento esatto in cui abbandona il mondo 
delle idee, ancor privo di un’identità definita. Con i monocromi 
blu siamo un passo oltre: l’introduzione del colore blu proietta lo 
spettatore nello spazio temporale in cui l’dea si sta compiendo 
per diventare definitivamente “atto”.



Ascoltare il silenzio

ACHROME tecnica mista su tela
84 x 64
2021



Cambiare pelle Piovere dentro



BLUE
MONOCHROME

tecnica mista su tela
80 x 60
2021

Hiatus



Pneuma



PLUTONE N°2 tecnica mista su tela
80 x 60
2022



PLUTONE N°1tecnica mista su tela
100 x 80 

2022





ITACA

 Le tele hanno fissato le tappe fondamentali della riflessione 
sull’interazione tra materia e colore. L’artista, un Ulisse che ritor-
na alla sua isola natia, si misura ciclicamente con l’evoluzione del 
suo modo di esperire la materia.
Le tre tele si svolgono attorno al tema della rielaborazione di un’i-
dea primigenia: incontriamo elementi ricorrenti come l’uso del filo 
e dello stucco che entrano a far parte di una geometria prestabi-
lita, sintetizzando la continua lotta tra il nuovo e il cambiamento.

tecnica mista su tela
104 x 74
2021

A – ORIZO



LA TEORIA
DELLA GHIANDA

tecnica mista su tela
82 x 62
2022



ITACA N°4tecnica mista su tela
64 x 64

2021



ANIMA SU TELA 
ANONIMA

tecnica mista su tela
62 x 52
2022



CAPRICCIO N°2tecnica mista su tela
96 x 76

2021
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