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È davvero fondamentale vedere un volto?

L’autoritratto si suppone da sempre essere il metodo più diretto per 
arrivare a leggere l’animo dell’artista che lo ha realizzato.

De Montaigne nel 1580 pensava che gli autoritratti pittorici fossero 
straordinariamente diretti, vividi, intimi e sinceri. Ci credeva tanto 
da concedere la possibilità agli scrittori di creare degli autoritratti 
di loro stessi attraverso le parole, così come un’artista utilizzava una 
matita, così uno scrittore poteva compiere lo stesso lavoro con una 
penna.

“L’individuo è tale perché presenta delle singolarità che non vanno 
taciute ma espresse e descritte.”

Michel De Montaigne

Si sostiene che l’autoritratto abbia iniziato a diffondersi dal XIV sec. 
anche grazie all’invenzione degli specchi di vetro piatti che permet-
tevano una visione e più veritiera dell’immagine riflessa rispetto agli 
specchi convessi, è come se gli artisti riuscissero finalmente vedersi.
Nell’antica Grecia si sosteneva che gli specchi fossero stati inventati 
per permettere all’uomo di conoscere se stesso. Nel medioevo, con il 
cristianesimo e l’ossessione per la salvezza dell’individuo, si amplia la 
smania di guardarsi, di osservare fuori per conoscersi e migliorarsi 
dentro.
Dal XX sec. cambiò il modo di approcciarsi all’autoritratto; il vol-
to viene quasi del tutto occultato o cancellato per dare spazio a un 
maggior numero di ritratti a figura intera, spesso nudi e che spaziano 
nella tecnica; dalla scultura, alla fotografia fino a media più contem-
poranei come installazioni video e performance.



Se supponiamo che in ogni lavoro di ogni artista ci sia sempre una 
parte dell’artista stesso, cosa distingue un autoritratto dal resto del-
la sua produzione?
L’intento dell’indagine personale.
L’intento che muove l’artista nella ricerca di quello che realmente è, 
di quello che accetta di essere e di quello che decide di mostrare a 
se stesso e a chi lo vede.

E quindi la domanda che ci poniamo è: ha ancora davvero senso in-
tendere l’autoritratto solo come un volto, un corpo o uno sguardo?

Confrontandoci con gli artisti che partecipano a quest’esposizione 
ci siamo resi conto di quanto ormai sia superata l’estetica tradi-
zionale. Quasi tutti loro hanno abbandonato la rappresentazione 
oggettiva, ognuno attraverso il metodo espressivo più congeniale.
Lavori diversi per tecnica e per modo di descrivere la presenza e 
l’assenza di una figura umana riconoscibile a chiunque; ma tutti 
loro sono spinti, come tutti gli artisti nella storia dell’arte, dal desi-
derio di conoscenza personale, dalla ricerca del sé interiore attra-
verso un’analisi esteriore ed estetica, anche se non per forza descrit-
tiva e oggettiva.





“Sono me stessa e spero di diventare sempre di più me stessa.
Questa forse è la meta finale di tutte le nostre lotte.”

Paula Becker

<< È una ricerca costante, credo non ci si possa esimere dall’inda-
garsi costantemente, è stressante, angosciante e spesso doloroso, 
ma necessario.
Pezzi di quello che sono stata e che sono ora, cose che mi hanno 
reso come mi vedo oggi.
Appunti di un autoritratto di oggi, forse non più di ieri e nemmeno 
di domani. 
Immagini, parole, frasi che sono parte di me, che mi raffigurano 
attraverso il loro specifico linguaggio. >>

Sara

In quest’opera l’artista si mostra attraverso l’io interiore e intimo
coadiuvato da frame e particolari della propria fisicità.
Piccole parti del ‘proprio essere’, una raccolta, studiata e selezionata 
esprime l’essenza stessa dell’artista, è una sorta di scultura a tuttoton-
do, un autoritratto frammentato che l’artista fa con lo scopo di riflet-
tere ed evidenziare le proprie interiorità.  Un lavoro di auto-analisi, 
l’artista mette ‘a nudo’ sé stessa attraverso una proposta di catalo-
gazione estesa del proprio essere, comprensibile a pieno solamente 
osservandola in ogni minima parte.

SARA
BONACINA





APPUNTI DI UN AUTORITRATTO  –  2022
tecnica mista su polaroid   –  15 x 15 cm   [1–25]





<< Il lavoro su quest’opera è un processo di deformazione dell’esi-
stenza, che trasforma e frammenta  un’immagine per poi ricom-
porla in una nuova visione non più comprensibile.
Si ricompone una sensazione, un sentimento attraverso la stratifi-
cazione, la trasparenza, la mancanza e gli spazi vuoti. >>

Giulio

In questo lavoro possiamo percepire la dualità di presenza e assen-
za attraverso questa frammentazione e ricomposizione della figura; 
nei vuoti che l’artista crea possiamo percepire una pienezza, una 
carica emozionale legata a come l’artista percepisce se stesso e quel-
lo che è la sua vita.

GIULIO
CENTURELLI





VENGO DA ALTROVE  –  2022
fili di nylon, canvas e tulle appuntati su chiodi  –  96 x 76 cm





<< Fermento è uno stato di agitazione, uno spirito di rivolta per 
volontà d’innovazione. Il mio fermento è uno stato in divenire, è 
un moto interiore, è un caos. È un caos blu. >>

Daiana

In quest’opera pittorica troviamo una figura femminile e una forte 
presenza del colore blu che è un colore che viene associato alla cal-
ma e alla pace, ma qui lo troviamo in contrapposizione al fermento, 
al turbamento dello spirito della donna ritratta.
Questo binomio d’opposizioni va a dare spazio alla figura dell’arti-
sta, alla sua rappresentazione, al come lei si vede e come si sente: un 
essere in continuo mutamento, che riesce a sopravvivere ad ogni 
perturbazione dell’animo e si rivede in questa continua alternanza 
e coesistenza di calma e agitazione.

<< Blu come il mare che come l’anima risucchia, si smuove, si agita.
Può essere nemico ma può anche tornare calmo, amichevole e poi 
di nuovo pronto ad una nuova tempesta. >>

Daiana

DAIANA
CORTESI





FERMENTO  –  2022
acrilico, vernice e stucco su tela  –  102 x 72 cm





L’opera dell’artista presenta una geometria rigorosa. Le linee trac-
ciano uno schema matematico, ripetendosi in una sequenza pensa-
ta che mantiene distanze proporzionali di multipli o sottomultipli 
di nove. Questo lavoro non ha nessuna immagine che potrebbe ri-
mandare ad una figura umana eppure credo si legga perfettamente 
l’animo di chi ha prodotto l’opera. La coesistenza del bianco e del 
nero, due opposti netti, due opposti che si fondono in uno schema 
geometrico perfetto, l’intransigenza all’errore e la necessità di un 
ordine prestabilito.
  

<< Le geometrie del ‘lo specchio di Itaca’ tracciano il percorso per 
raggiungere lo ‘stato di Autocoscienza’, un vero e proprio processo 
di autopsia (autopsìa ‘αυτοψία’ <il vedere con i propri occhi>),
la visione della pura essenza di se stessi.
Potersi riconoscere per come siamo, liberi dal giudizio dell’altro.
Fare esperienza di sé in prima persona, fare esperienza di se stessi 
senza la mediazione del punto di vista altrui. >>

Alberto

ALBERTO
ELZI





LO SPECCHIO DI ITACA  –  2022
tecnica mista su tela  –  73 x 63 cm





“Quando conoscerò la tua anima,
Dipingerò i tuoi occhi.”

Amedeo Modigliani

<< Qui l’occhio diventa simbolo archetipo del percorso estetico che 
l’anima deve compiere per andare a posarsi su molteplici orizzonti, 
un’esperienza narrativa influenzata da ciò che sta fuori ma caratte-
rizzata dalla nostra più intima interiorità.
L’occhio è il percorso che la nostra anima, i nostri sogni devono 
percorrere  per posarsi sul mondo, e solo quando hanno ricoperto 
tutto abbiamo la possibilità di guardarlo veramnete. >>

Michele

Un dipinto astratto in cui possiamo però leggere la figura di un 
grande occhio. L’occhio come specchio dell’anima.
Come in tutti i suoi lavori l’artista utilizza la terra d’Astino sulle sue 
tele; riporta il suo concetto di terra sacra, la sua necessità di ripar-
tire dalla terra per indagare qualsiasi tipo di conoscenza.

MICHELE
FERRARI





L’OCCHIO  –  2022
acrilico, carboncino terra d’Astino e foglia oro su tela  –  125 x 160 cm





<< L’autoritratto è osservazione diretta e intenzionale del proprio 
essere, è scavare nell’intimo e riflettere sulle proprie esperienze, 
sulla propria esistenza.
L’artista medesimo diventa il proprio oggetto di studio.
In questo lavoro tutto parte dalla fotografia, dalla catalogazione di 
sé in un determinato momento. Catturarsi, osservarsi e studiarsi 
come un fenomeno esterno. La fotografia viene stravolta: tagliata, 
specchiata, duplicata e sovrapposta. A questo punto l’elemento di 
partenza non esiste più e lascia il posto ad un’immagine irreale e 
fantastica. Diverse sfaccettature dello stesso soggetto, seppur arti-
ficiose, non sono altro che diverse sfaccettature dello stesso feno-
meno, che si rifondono insieme per dare vita ad una visione più 
ampia di questo. L’immagine racconta più di quanto la realtà può 
fare, una visione completa tra ciò che appare e l’essere intimo del 
soggetto. >>

Roberto

In queste due opere la presenza dell’artista c’è.
È presente seppur camuffata, sovrapposta a se stessa.
Uno psichedelico ritratto dell’indagine di sé che vuole sperimenta-
re, attraverso le sovrapposizioni che noi vediamo, un lavoro estre-
mamente opposto, di scavo nel proprio io, strato dopo strato.

ROBERTO
FERRO



AUTORITRATTO 1.2.1.1  –  2022
stampa su alluminio  –  52 x 52 cm



AUTORITRATTO 1.2.2.1  –  2022
stampa su alluminio  –  52 x 52 cm





“L’artista è colui che ha una costante percezione alterata della realtà.”
Andrea Camilleri

<< Un’immagine di me che è anche uno dei personaggi dei miei 
fumetti, un Nobody, abitante di un mondo lontano, ma simile al 
nostro. Ognuno è unico?
È vero che nobody is like me? O è un illusione della cultura di mas-
sa che ci vuole tutti uguali ma tutti speciali?
Autoritratto come immagine di sé, del proprio aspetto più superfi-
ciale ma più riconoscibile: il volto. >>

Enzo

Un lavoro pittorico, un’ immagine che non è descrittiva ma che 
lascia intravedere una figura, un volto umanoide, la rappresenta-
zione dell’artista, del tutto e del solo.

ENZO
FURFARO





NOBODY IS LIKE ME  –  2022
acrilico su tela  –  70 x 50 cm





“Si, è vero, sono qui
e sono strana proprio come te.”

Frida Kahlo

Questo autoritratto è eccentrico, carico dell’essere di chi lo ha pro-
dotto, e come in ogni ritratto che produce possiamo ritrovare una 
parte di lei, un lato del suo sfaccettato essere più profondo, figure 
che possono essere descritte come la famiglia interiore dell’artista.
Questa donna, Isidora, è tanto reale quanto poco realistica, 
Ha colori accesi, un allure imponente, ma al contempo beffarda 
e piena di personalità, riusciamo quasi ad immaginarla mentre si 
aggira piena di vita in mezzo a noi.
Così l’artista arriva a noi con una figura che sembra pensata per 
una storica parete di ritratti di famiglia, ma così estrosa e moderna 
da renderla attuale.

<< La mia pittura vede principalmente protagonisti volti; siano essi 
reali o frutti della mia immaginazione. Nei miei dipinti c’è sempre 
qualcosa di me, della mia essenza.
I miei quadri sono tutte nuove sfaccettature di me stessa. >>

Chiara

CHIARA
MASTROPASQUA





ISIDORA  –  2022
acriliso su tela  –  85 x 75 cm





<< È uno dei regali più utili che posso augurare a chi ogni giorno 
non vede i propri limiti come motivo di crescita.
Guardateli e amateli ricordando che ogni cosa ci è stata donata non 
perché ci danneggiasse, ma perché ci potenziasse. >>

Marco

L’artista definisce l’acquarello il mezzo più immediato per deter-
minare se stesso, tutto il suo mondo interiore, sperando che chi 
osserva i suoi lavori riesca a vederlo e sentirlo realmente.
Nei suoi due lavori troviamo queste tracce rosse, di vita, che lui 
utilizza per evidenziare, portare l’attenzione su quei dettagli: occhi, 
bocca, la caratterizzazione di un volto, di un essere.

<< Siamo diversi ogni giorno, neanche un volto riprodotto è fedele 
all’originale se non riesci a riprodurre la scintilla degli occhi.
La scintilla è un colore, un’espressione, un suono, è ciò che ti rende 
vivo, ti rende persona in mezzo a corpi di carne. >>

Marco

MARCO
PENDEZZINI



FARE PACE CON I PROPRI DEMONI  –  2021
acquerello su carta  –  27 x 35,5 cm



SIAMO ESSERI FALLIBILI  –  2021
acquerello su carta  –  49 x 37 cm





<< Lo spazio mette distanza tra le parti, permettendo di andare 
oltre, attraverso la trasparenza. >>

Silvia

“Il percorso della  autoconsapevolezza, del riconoscimento e della 
aspirata liberazione dalla paura dell’ignoto, non può prescindere da 
un corretto atteggiamento di distacco, anche da se stessi. L’installa-
zione pur nella ridotta dimensione che é giocata sulla trasparenza, 
presenta due immagini, che divengono due fattori antagonisti di 
questo processo  di riconoscibilità favorito  dal linguaggio dell’arte.  
Se l’elaborazione informale, che pare dominare intende  esprimere 
quel disagio che  manifesta la paura del vivere, la delicatezza  della  
raffinata silhouette, con la leggerezza propria del volo affievolisce 
il rumore di un corpo dalle sembianze larvali, espandendosi nello 
spazio con il canto di una nuova rinascita. È con la bellezza del 
gesto dell’arte che si rivela la propria verità, la propria stessa natu-
ra. È il segno dell’amore che consente di accedere al  tempo della 
riconquistata libertà di essere, che trova nutrimento dall’ascolto di 
se stessi nella relazione con il mondo.”

Maurizio del Piano

Un’ opera fotografica che vive una tridimensionalità che permette 
all’osservatore di entrare nel lavoro. Queste due immagini lasciano  
intravedere, in trasparenza, la figura del corpo nudo dell’artista. 
Un’immagine che c’è e non c’è; un autoscatto che viene utilizzato  nel 
percorso di autoconoscenza del proprio intimo.

SILVIA
SALICE





OLTRE  –  2022
stampa su plexiglass e base in legno  –  34 x 24 x 8,5 cm





“Potrei fare come Pietro, andarmene lontano
Dove il mondo è più indietro e un po’ meno bastardo
Ed abbandonare la gara ed abbondare le canne
E lasciare che sia lo spirito ad appagarmi
Frà, anche lui stava in Via Depretis al 100 ed ha scelto
Una giungla vera al posto di una di cemento
Potrei come Enzo, fottermi del resto
Un lavoro onesto, trent’anni di mutuo e sposarmi un cesso”

Marracash

<< Con questa statua ho voluto rappresentare il dualismo che sento 
e che ho sentito molto forte nel momento in cui l’ho realizzata: una 
facciata dorata ma un inquietudine espressiva.
La statua ritrae il mio volto, è dorata, lucente, appariscente, perfet-
ta ma presenta il volto accartocciato in un’espressione di angoscia, 
paura , di incertezza legata al mondo e a quello che può accadermi 
nel futuro, e come esso potrà influenzare la mia esistenza. >>

Giacomo

Una statua ricca, una statua luccicante, una maschera di illusioni che 
viene mostrata al mondo e in certi momenti anche a se stessi, anche se 
nel profondo non ci sentiamo affatto rappresentati da questa corazza 
che sembra intoccabile, indistruttibile; siamo angosciati, rapiti dalle 
paure legate alla nostra vita interiore, a quello che ci aspetta domani. 
La statua dell’artista vuole proprio indagare questo binomio che sente 
coesistere in lui.

GIACOMO
SCARPELLINI





MIDA  –  2020
argilla essiccata e acrilico spray  –  30 x 24 x 24 cm
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