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PRESENTAZIONE

Nicola Borrelli

Presidente Lucca Film Festival – Europa Cinema

Toffoletti è un artista in movimento. Ma i suoi non sono 

solo viaggi intercontinentali, che lo portano quasi in ogni 

angolo del mondo: Italia, Giappone, Stati Uniti, America 

Latina. Sono anche viaggi nel tempo, nelle epoche dei 

maestri dell’affresco. 

Ma quell’antica pittura-monumento, fatta per 

restare e per ricordare le parole di Cristo o di un re, con 

Toffoletti prende vita, si stacca dalle pareti, mostrandosi 

scrostata, ma viva. Come se dalle ridipinture pedanti 

dei posteri ottusi si potesse uscire, nascere e basta, 

anziché ri-nascere. 

Davanti ai suoi quadri, ci chiediamo: di chi sono 

questi volti dagli occhi arditi, che ci guardano attraverso 

le pennellate scomposte sotto strati d’intonaco, come 

i misteriosi apostoli del Cenacolo prima del restauro 

di Pinin Brambilla. E scopriamo, per esempio, che 

sono facce – nasi mani ciglia– che non appartengono 

a questo o quel Santo, ma a un’infermiera che ha 

lavorato in corsia senza fermarsi mai durante il periodo 

buio della pandemia. Perché in definitiva è questo che 

INTRODUCTION

Nicola Borrelli

President of the Lucca Film Festival – Europa Cinema

Toffoletti is an artist in motion, but his journeys, 

taking him to almost every corner of the globe (Italy, 

Japan, the United States, Latin America), are not just 

intercontinental. They are also journeys through time— 

through the eras of the fresco masters.

Yet, what our artist does is to bring to life that 

ancient monument-painting— intended to remain and 

to bring back the words of Christ or a king, peeling it 

off the walls and showing it alive, no matter how it is 

actually peeled. As if, from the pedantic re-painting of 

a dull posterity, one could come out and just be born, 

rather than re-born.

In front of his paintings, you ask yourselves whose 

are those bold-eyed faces, that look at you through 

disarranged brushstrokes under layers of plaster, like 

the mysterious apostles of the Cenacle before the 

restoration works carried out by Pinin Brambilla. And 

you discover, for instance, that they are faces — noses, 

hands, and eyelashes, that do not belong to one or 

another Saint, but to a nurse who has been operating 

fa l’arte, si lega alla vita, ne esprime un aspetto. Non 

può esistere – pena la decadenza, se non attraverso 

il tempo, dunque muovendosi. Guardando insieme al 

passato e al futuro, come camminando sempre su un 

ponte. 

Allora mi piace pensare che Stars and Frames 

non sia solo un nuovo viaggio, ma una celebrazione 

dello stesso movimento che portò le fotografie a 

prendere vita, grazie al genio imprenditoriale dei 

Fratelli Lumiére, nel tempo frenetico vivace anche 

se distratto della Prima Modernità. Forse è proprio 

nella distrazione e nell’inflazione delle immagini che un 

quadro, come un’immagine cinematografica, assumono 

un valore ancora maggiore, anziché svanire nel flusso, 

e continuano a vivere sempre negli occhi di chi, dentro 

quel quadro o quel frame, sa ancora … cercare. 

        

    

in a ward without ever stopping during the dark time 

of the pandemic. Because ultimately, you realize, 

this is what art does: it is related to life, it expresses 

one aspect of it. It precisely exists through time, and 

therefore needs to be in motion; otherwise, it would 

decay. Looking at the past and the future at the same 

time, like it always walked on a bridge.

So, I like to think that Stars and Frames is not 

just a new journey, but a celebration of the same 

movement that brought photographs to life, thanks to 

the entrepreneurial genius of the Lumière brothers, in 

the frenetic, lively — yet absent-minded, time of the First 

Modernity. Perhaps it is precisely thanks to the absent-

mindedness and abuse of images that a painting, as 

well as a cinematographic image, takes on an even 

greater value, rather than disappearing in the flow, and 

keeps on living in the eyes of those who — inside that 

painting or that frame, still know how to… investigate.
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L’ETÀ DEL CINEMA: I SOGNI INFINITI 

DI PIER TOFFOLETTI

Riccardo Ferrucci

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. 

Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di 

Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di 

Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo 

come lacrime nella pioggia. È tempo… di morire.”

Blade Runner

 

Pier Toffoletti, con la mostra Stars and Frames, 

dedicata al mondo del cinema, raggiunge una intensità 

poetica nuova, collocando il suo viaggio nella bellezza 

tra le storie e i volti della settima arte. In precedenti 

cicli pittorici da “La bellezza resistente” a “Fearless” a 

“Splash” ha realizzato opere straordinarie, attraverso 

raffigurazioni di volti di modelle e protagoniste del 

nostro tempo, con gli occhi dei suoi personaggi che 

diventano specchi dell’anima e della nostra interiorità.

 È un viaggio che contiene una dimensione 

narrativa, i tempi di un racconto cinematografico, con 

ambientazioni suggestive ove collocare le sue modelle 

e dare origine ai loro ritratti. È una costruzione di uno 

spazio e un tempo filmico, dove svanisce l’ordinario e 

THE AGE OF CINEMA: PIER TOFFOLETTI’S ENDLESS 

DREAMS

Riccardo Ferrucci

“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on 

fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the 

dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost 

in time, like tears in rain. Time to die.”

               

Blade Runner

 

With the exhibition Stars and Frames, dedicated to the 

world of cinema, Pier Toffoletti reaches a new poetic 

intensity, placing his journey into beauty among the 

stories and faces of the Seventh Art. The previous 

pictorial cycles, from “La bellezza resistente [The 

Resistant Beauty – TN]” to “Fearless” and “Splash”, 

include extraordinary works which portray the faces 

of models and stars of our time, whose eyes become 

mirrors of the soul, and of our inner reality too.

Such journey has a narrative dimension and the 

timing of a cinematic story, using evocative settings 

where the artist places his models and gives rise to their 

portraits. It is the construction of a filmic space and 

time, where the ordinary vanishes and an extraordinary 

appare magicamente un mondo straordinario fatto 

di musica e silenzi, vuoto e delicate sospensioni. L’arte 

moderna non cattura la realtà, ma procede per 

intermittenze, squarci, ferite, illuminazioni, come quelle 

che segnano le tele di Pier Toffoletti ove la figurazione 

appare lacerata e mediata da segni, frammenti e colori.

 Osserva perfettamente Vittorio Sgarbi “Con 

Pier Toffoletti si può parlare di una pittura che sembra 

provenire da un affresco antico, eseguito sul fondo 

di un muro che ha subito l’ingiuria del tempo, e dove 

oramai il testo pittorico è andato in parte perduto.” È 

proprio la realizzazione di un doppio registro visuale, 

realtà e sogno, presente e passato, storia e futuro che 

permette all’autore di dare vita a creazioni originali, 

che hanno dentro di sé il senso della memoria ed una 

inedita idea di futuro. La sua tecnica pittorica utilizza la 

fotografia, la messa in scena, l’illuminazione per portarci 

verso il domani, ma contiene anche le radici della storia, 

il tempo, la memoria, perché ciò che avverrà ha un 

cuore antico. 

 Ricordano Paolo e Vittorio Taviani, nel finale 

world of music and silence, emptiness and delicate 

suspensions, magically appears. Modern art does 

not capture reality, but proceeds by intermittences, 

gashes, wounds, illuminations, such as those that mark 

the canvases by Pier Toffoletti, where the figuration is 

torn and mediated by signs, fragments and colors.

 As perfectly noted by Vittorio Sgarbi, «Pier 

Toffoletti’s works seem to come from an ancient fresco, 

painted on the bottom of a wall that has suffered the 

ravages of time, where the pictorial text has now been 

partially lost». It is precisely the creation of a double 

visual register — reality and dream, present and past, 

history and future, that allows the author to give life to 

original creations, which convey the sense of memory 

and an unprecedented idea of   the future. His painting 

technique uses photography, staging, and lighting to 

take us towards tomorrow, but it also contains the roots 

of history, time, memory, because what will happen has 

an ancient heart.

In the finale of their film Kaos, Paolo and Vittorio 

Taviani recall the words spoken by Pirandello’s mother 
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del loro film Kaos, le parole pronunciate dalla madre di 

Pirandello al figlio: “Guarda le cose anche con gli occhi 

di quelli che non le vedono più! Ne avrai un rammarico 

che te le renderà più sacre e più belle.” È proprio l’idea 

del tempo che passa, la morte, che riesce a creare 

un sentimento forte di perdita e insieme di rimpianto 

per ciò che è definitivamente perduto. Nella stessa 

direzione procede la pittura di Toffoletti che cattura 

la bellezza, la vita, il sorriso, ma, solo per un attimo, 

dietro la visione idilliaca appare una visione lacerata 

e moderna che distrugge l’armonia e ci riporta in un 

labirintico presente.

 È un’arte di grande sapienza compositiva, dove 

fotografia, segno, disegno, video e performance si 

incontrano, sommano le loro forze, per dare origine ad 

una pittura della complessità e profondità. Le immagini 

di bellezza diventano, con naturalezza, anche elementi 

di paura e desolazione; una maschera che copre un 

suo volto ci parla, in anticipo sui tempi, dell’attuale 

pandemia, della vita al tempo del Covid, dell’isolamento 

che stiamo attraversando. 

È proprio dall’incontro/scontro di modernità e 

classicità che nasce la grandezza di un autore che riesce 

a mettere a confronto il futuro e la storia, la memoria e 

il sogno, l’utopia e la realtà, la figurazione e l’informale, 

to her son: «Look at things with the eyes of those who 

can no longer see them! You will experience a regret, 

my son, which will make them even more sacred and 

more beautiful». It is precisely the idea of   death and 

time that goes by, which manages to create a strong 

feeling of loss, and at the same time regret for what is 

definitively lost. Toffoletti’s painting moves in the same 

direction, capturing beauty, life, and smiles. Yet, just for 

a moment, a torn and modern vision appears behind 

the idyllic one; it destroys harmony and takes us back 

to a labyrinthine present.

It is an art revealing great compositional skills, 

which matches photography, sign, drawing, video and 

performance to give rise to a complex and insightful 

painting. Images of beauty naturally become also 

elements of fear and desolation; ahead of its time, a 

mask that covers a face speaks to us of the current 

pandemic, of life at the time of Covid, of the isolation 

we are going through.

It is precisely the encounter / clash of modernity 

and classicism that brings out the greatness of an 

author who manages to compare future and history, 

memory and dream, utopia and reality, figuration 

and the informal, giving life to a unique visual register 

that, in its progress, incorporates different feelings 

dando vita ad un registro visivo unico che riesce, nel 

suo procedere, ad inglobare sentimenti diversi e spinte 

comunicative opposte, riuscendo a raffigurare i misteri 

del nostro tempo.

Dichiara l’autore: “Sono sempre stato attratto 

dai grandi maestri che hanno disintegrato la figura 

per far emergere l’emozionalità del segno e del 

colore, l’emozione pura. Ho sempre realizzato quadri 

informali che fanno parte della mia ricerca, però anche 

il figurativo è una mia anima e mi sento radicato nel 

Rinascimento ed erede dei grandi autori classici. Il mio 

lavoro è un tentativo di mettere in comunicazione le mie 

due anime, figurativa e informale, che convivono nel mio 

lavoro, dialogano e sono in stretto rapporto”.

 Il viaggio nel cinema diventa un approccio 

naturale per la pittura di Toffoletti che s’incentra sulla 

messa in scena, sul racconto e la costruzione emotiva 

delle immagini. Nei frames scorrono momenti centrali 

della storia del cinema: da Blade Runner a L’attimo 

fuggente, da L’ultimo dei Moicani a American Beauty, 

da Avatar a Matrix. È una enciclopedia personale di 

Toffoletti che cattura immagini simbolo del suo amore 

per il cinema, attraverso frammenti di una visione 

magica e incantata. Come non restare affascinati 

dall’intenso rosso di American Beauty o non essere 

and opposing communicative drives, portraying the 

mysteries of our time.

The author states: «I have always been attracted 

to the great masters who broke apart the figure 

to bring out the emotionality of the sign and color — 

emotion at its purest. I have always painted informal 

pictures that are part of my research, but all that is 

figurative belongs to my soul too; I feel rooted in the 

Renaissance, and heir to the great classical authors. My 

work is an attempt to put my two souls — the figurative 

and the informal one, in communication: they coexist in 

my work, they dialogue, and are in close relationship».

The journey into cinema becomes a natural 

approach for Toffoletti, whose painting focuses on 

the staging, the story and the emotional construction 

of the images. The frames show central moments in 

the history of cinema: from Blade Runner to Dead 

Poets Society, from The Last of the Mohicans to 

American Beauty, from Avatar to Matrix. It is his own 

encyclopedia, which captures images that symbolize his 

love for cinema, by means of fragments of a magical 

and enchanted vision. How can we fail to be won over 

by the intense red of American Beauty, or by the deep 

blue that the finale of Blade Runner releases? It is the 

history of cinema in a nutshell, and contains moments 
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attratti dal profondo blu che si sprigiona nel finale 

di Blade Runner: la storia del cinema in pillole che 

racchiude momenti di struggente poetica. 

 Accanto a questi fotogrammi si alternano le 

immagini delle stars, volti divenute icone del cinema. Da 

Brad Pitt a Sean Connery, da Anna Magnani a Sophia 

Loren, da Brigitte Bardot a Sean Young: una serie di 

personaggi che sono la storia del cinema, un modo di 

gettare uno sguardo nel mistero della creazione e della 

creatività. Un’arte che si compone nei toni prioritari del 

bianco e nero, perché il cinema è nato in bianco e nero, 

come la fotografia, e le variazioni cromatiche in grigio 

hanno una forte valenza poetica, ma con improvvisi e 

intensi inserimenti di colore giallo, rosso o azzurro, che 

portano un segno di modernità in queste immagini 

quasi classiche, dove irrompe il presente e il domani.

 È un continuo dialogo tra poesia e mito 

quello che mette in scena Toffoletti, attraverso un 

viaggio misurato nel cinema, con i ritratti delle star e 

i fotogrammi simbolo di una stagione indimenticabile, 

che restano nella memoria e nel cuore di ogni 

spettatore: un colloquio amoroso con i miti del nostro 

tempo, sguardi che ci interrogano sul senso della nostra 

civiltà, sul futuro che incede inesorabilmente, ma senza 

dimenticare la storia e il passato.

of poignant poetics.

Alongside these frames, you see images of 

stars, faces that have become icons of cinema. From 

Brad Pitt to Sean Connery, from Anna Magnani to 

Sophia Loren, from Brigitte Bardot to Sean Young: a 

series of characters that are the history of cinema, 

a way of glancing into the mystery of creation and 

creativity. An art that is mostly made up of black and 

white tones, because cinema was born in black and 

white, like photography. The chromatic variations in 

gray have a strong poetic value, and the sudden and 

intense insertions of yellow, red or blue carry a sign 

of modernity in these almost classic images, where 

present and future break forth.

Toffoletti puts on stage a constant dialogue 

between poetry and myth, through a restrained 

journey into cinema, with the portraits of the stars 

and the symbolic frames of an unforgettable season, 

which remain in the memory and in the heart of every 

spectator: a loving conversation with the myths of our 

time, gazes that question us about the meaning of our 

civilization and about the future that moves inexorably, 

but without forgetting history and the past.

A central aspect of Toffoletti’s art is his dexterity, 

like a skilled craftsman manages to grasp all the 

 Aspetto centrale nell’arte di Toffoletti è la sua 

manualità del fare, come un sapiente artigiano riesce 

a cogliere tutti gli elementi che gli offre la tecnica e le 

novità digitali, e questi vengono uniti ad una ricerca 

minuziosa dei dettagli e della composizione, un modo di 

procedere che ricorda il lavoro nelle antiche botteghe 

rinascimentali. È ancora una volta un futuro che 

racchiude un cuore antico e uno sguardo che ricorda il 

passato e la storia, da qui nasce l’originalità di un’arte 

che attraversa più dimensioni strutturali, in continua 

evoluzione e maturazione. I suoi quadri a volte hanno 

elementi di continuità, ma puntualmente negati in sottili 

mutamenti segnici e cromatici. La storia si ripete, ma 

cambia anche radicalmente e i cicli pittorici diventano 

delicate variazioni musicali di un’unica sinfonia: 

impronte digitali lasciate crescere su un terreno infinito 

di geometria e bellezza.

 Pier Toffoletti avverte, con paura, che la luce 

della bellezza si è spenta e il suo lavoro procede nella 

direzione di ritrovare un’armonia, un bagliore nell’ombra, 

un sorriso in mezzo al dolore e in un certo modo, 

magicamente, le stelle illuminano i volti delle sue attrici, 

la luce si sprigiona nel buio con una tecnica particolare 

e suggestiva. Raramente abbiamo incontrato una tale 

profondità nel lavoro contemporaneo, con lo scopo di 

elements offered by technique and digital innovations, 

and these are combined with a meticulous search for 

details and composition. It is a way of painting that is 

reminiscent of the work in the ancient Renaissance 

workshops. It is once again a future that encloses an 

ancient heart and a look that recalls the past and 

history, hence the originality of an art that crosses 

multiple structural dimensions, in constant evolution and 

maturation. Sometimes his paintings have elements of 

continuity, but these are punctually replaced by subtle 

changes in signs and colors. History repeats itself, but it 

also changes radically, and the pictorial cycles become 

delicate musical variations of a single symphony 

— fingerprints left to grow on an infinite terrain of 

geometry and beauty.

Pier Toffoletti feels, with fear, that the light of 

beauty has gone out, and his work aims at rediscovering 

harmony, a glow in the shadows, a smile in the midst of 

pain, and in a certain way, magically, the stars illuminate 

the faces of his actresses, the light is released in 

the dark by means of a particular and suggestive 

technique. Rare are the chances of meeting such depth 

in contemporary work, with the aim to seep into the 

shadow, where this thickens and the mystery is more 

inviolable. The bright and intense eyes of Anna Magnani 
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penetrare dove l’ombra si addensa e il mistero è più 

inviolabile. Gli sguardi brillanti e intensi di Anna Magnani 

e Ava Gardner sono capaci di andare oltre l’ordinario 

e aprire un segreto cassetto pieno di meraviglia ed 

amore.

 “Fotografia, foto-grafia, significa scrivere con la 

luce. La fotografia, il cinema, conferiscono una specie 

di immortalità, una preminenza alle immagini e non 

alla vita reale” secondo Marshall McLuhan. Seguendo 

questa indicazione l’artista scrive con la luce, illumina i 

suoi personaggi in modi sempre nuovi e riesce a dare 

dignità e presenza ad ogni sua immagine, rendendo 

indimenticabile ogni opera. L’incanto dei suoi lavori 

nasce dallo scrivere con la luce, i giochi tra luce e ombra 

diventano modi unici di raffigurare lo spazio e le sue 

presenze. È una aurea di immortalità quella che si 

respira nei ritratti cinematografici, immagini strappate 

al caos e che restano per sempre nei nostri occhi, 

nell’immaginario collettivo.

 Il cinema è arte, i contatti con la pittura sono 

evidenti, soprattutto in alcuni autori che disegnano 

i loro film, da Federico Fellini a Sergei Eisenstein, un 

modo per cominciare a guardare in faccia il film prima 

della fase di set. È bello però anche il percorso, in senso 

antiorario, compiuto da Toffoletti che guarda il cinema 

and Ava Gardner go beyond the ordinary, and open a 

secret drawer full of wonder and love.

«Photography, i.e. photo-graph, means “writing 

by means of light”. Photography and cinema, lend a 

sort of immortality, and emphasize images over real 

life», according to Marshall McLuhan. Following this 

direction, the artist writes by means of light, illuminates 

his characters in ever new ways, and manages to give 

dignity and presence to every image of him, making each 

work unforgettable. The enchantment of his works arises 

from writing by means of light; the games between light 

and shadow become unique ways of depicting space 

and its presences. It is an aura of immortality that you 

can breathe in the cinematographic portraits: images 

which remain forever in our eyes and in the collective 

imagination, stolen from chaos.

Cinema is art, and the points in common with 

painting are evident, especially in some authors 

who draw their films, from Federico Fellini to Sergei 

Eisenstein, as a way to start facing the film before the 

set phase. However, the counter-clockwise path taken 

by Toffoletti, who investigates the cinematographic art 

by means of the myths of his actors and the frames 

of some symbolic scenes, is equally great; the game 

becomes clear, and the magic of cinema unveils all its 

attraverso i miti dei suoi attori e i frames di alcune 

scene simbolo; il gioco si fa scoperto e la magia del 

cinema svela tutte le sue potenzialità. Restiamo come 

prigionieri in un luogo di poesia, disegnato abilmente con 

la luce e la delicatezza del segno grafico. Le immagini di 

Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Scarlett Johansson e di 

altre attrici scorrono come in un lungo piano sequenza 

che delinea la bellezza e l’immortalità del cinema: volti 

e sguardi che restano impressi nella memoria dello 

spettatore e di chi guarda questa affascinante mostra.

 Il regista Ettore Scola dichiarava che “il cinema 

è uno specchio dipinto” e anche la mostra Stars and 

Frames è uno specchio che riflette la nostra anima e 

i nostri sentimenti, diventando un viaggio immersione 

nella profondità dello spirito umano, catturando 

frammenti di verità, come quella fermata mirabilmente 

nella morte del replicante in Blade Runner.  

 Come ci confessa Toffoletti: “Il mio tema 

continua ad essere la “Bellezza resistente”, la cui 

rappresentazione in arte pittorica, mi trova a lavorare 

su due livelli; la base informale che rappresenta il caos 

ordinato e la bellezza rappresentata come simbolo, in 

senso lato, da un viso femminile che esprime una bellezza 

surreale, dallo sguardo puro. Il mio conflitto pittorico 

inizia quando devo inserire un’opera figurativa su una 

potential. Somehow we become prisoners in a place 

of poetry, skillfully drawn by means of the light and 

delicacy of the graphic sign. The images of Sophia 

Loren, Elizabeth Taylor, Scarlett Johansson and other 

actresses flow as in a long sequence shot that outlines 

the beauty and immortality of cinema: faces and gazes 

that remain etched in the memory of the spectators, 

as well as of those who visit this fascinating exhibition. 

The director Ettore Scola declared that «Cinema 

is a painted mirror», and the Stars and Frames 

exhibition is equally a mirror that reflects our soul and 

our feelings, becoming a journey into the depth of the 

human spirit, capturing fragments of truth, like the one 

wonderfully halted in the death of the replicant in Blade 

Runner.

Toffoletti acknowledges: «My theme still is the 

“Resistant Beauty”, whose representation in pictorial 

art has led me to work on two levels. The informal one 

focuses on ordered chaos and beauty represented 

as a symbol, in a broad sense, by a female face that 

expresses a surreal beauty, with a pure look. My 

pictorial conflict begins when I have to insert a figurative 

work on an abstract basis, totally unsuitable to hold it. 

In the end, the figurative work will still have to emerge 

and overcome chaos. In this world of mine, made up of 
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base astratta, totalmente inadatta ad accoglierla. 

L’opera figurativa, alla fine, dovrà comunque emergere 

e vincere sul caos. In questo mio mondo di concetto 

e lavoro artistico, vorrei cimentarmi nel proporre una 

mostra di opere riguardanti le bellissime icone femminili 

del grande cinema, ma non solo, la bellezza può scaturire 

anche dalla forza espressiva di un volto maschile e dal 

bellissimo ricordo di un’immagine di grande pathos.”

 L’intensità e la magia della pittura di Toffoletti 

risiedono in questo eterno conflitto tra visione e 

astrazione, tra bellezza e dolore, un’immagine eterna 

che sembra dissolversi nel nulla; come suggerisce 

Alessandro Baricco “accadono cose che sono come 

domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita 

risponde.”  Nelle creazioni di Toffoletti si assiste ad una 

dilatazione temporale, a silenzi che portano voci, a 

immagini da decifrare, a labirinti da attraversare e qui 

che vive l’eterna modernità di un’arte senza confini e 

limiti.

concept and artistic work, I would like to try my hand 

at proposing a series of works concerning the beautiful 

female icons of great cinema, but there’s more:  beauty 

can also arise from the expressive power of a male 

face and from the beautiful memory of an image of 

great pathos».

The intensity and magic of Toffoletti’s painting 

is due to this eternal conflict between vision and 

abstraction, beauty and pain. An eternal image 

that seems to vanish into thin air; as suggested by 

Alessandro Baricco, «Sometimes things happen which 

are like questions. A minute passes, or years, and then 

life responds». Toffoletti’s creations convey a sense of 

temporal expansion, silences that bring voices, images 

to be deciphered, labyrinths to cross, and here is where 

the eternal modernity of an art without borders or 

limits actually lives
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PIER TOFFOLETTI. LA TELA E LO SCHERMO DEI SOGNI

Alessandro Romanini

Nell’arco del XX secolo i pittori hanno subito il fascino 

irresistibile del cinema e soprattutto sono stati attratti 

dal fascino del divismo, in particolare nella sua forma 

femminile.

Sono ormai consegnate alla leggenda e 

all’eternità visuale le Marilyn Monroe e le Liz Taylor 

trasportate dal grande schermo alla tela (alla carta 

serigrafia spesso) da Andy Warhol allo stesso modo 

è entrata nell’immaginario collettivo la Joan Crawford 

“mitizzata” da James Rosenquist.

Cinema e pittura si sono corteggiati e osteggiati 

come gli amanti più tradizionali, nel corso dell’ultimo 

secolo e continuano a farlo nel Terzo Millennio, come 

ci dimostrano le versioni “colte” di registi come Luchino 

Visconti per rimanere nell’ambito del Belpaese o quelli 

di Peter Greenaway in Gran Bretagna, dove operava 

con sapienza anche Derek Jarman (Caravaggio, Blue…), 

senza dimenticare le raffinate operazioni di registi-

artisti come Alain Resnais (L’anno scorso a Marienbad 

è un film-tesi sull’architettura), Akira Kurosowa (Sogni..), 

Tarkowski (tutti i film) e Bergman (riferimenti alla pittura 

PIER TOFFOLETTI. THE CANVAS AND THE SCREEN 

OF DREAMS

Alessandro Romanini

During the 20th century, painters fell under the 

irresistible charm of cinema, and above all they were 

attracted to the charm of stardom, especially in its 

female form.

The Marilyn Monroes and Liz Taylors transposed 

from the screen to the canvas (often on silk-screened 

paper) by Andy Warhol have entered the realm of 

legend and visual eternity, just as the Joan Crawford 

“mythologized” by James Rosenquist belongs to the 

collective imagination.

Cinema and painting courted and fought each 

other like any traditional pair over the last century, 

and keep on doing it in the Third Millennium, as you can 

see from the “cultured” versions of directors such as 

Luchino Visconti in the Bel Paese, or Peter Greenaway in 

Great Britain, where also Derek Jarman («Caravaggio», 

«Blue», etc.) worked wonderfully, without forgetting the 

refined operations of artist-directors such as Alain 

Resnais («Last Year at Marienbad» is a thesis-film on 

architecture), Akira Kurosowa («Dreams»...), Tarkovsky 

(all films) and Bergman (references to Nordic painting), 

nordica), per limitarsi ai più noti.

In questo contesto rientrano perfettamente i 

manichini inquietanti di George Segal “ambientati” negli 

atri dei cinema e davanti alle insegne cinematografiche;

Nel film “Fuori Orario”  (1985) di Martin Scorsese  

due ladri effettuano un furto nello scantinato di una 

galleria d’arte da dove hanno prelevato un manichino 

di cartapesta che compariva nella composizione 

installativa di George Segal e il dialogo che ne scaturisce 

è allo stesso tempo esilarante e illuminante riguardo 

alle reazioni cinema-pittura.

“L’ha fatto quel tipo famoso, Segal. Quello del 

cinema. Quello che ha fatto quel film  “Un tocco di 

classe” e l’altro risponde: “Non ci vado mai al cinema” e il 

compare controbatte “Peer questo non capisci d’arte”.

Lo sceneggiatore James Minion gioca 

intelligentemente sulle derive colte dei rapporti cinema 

e pittura.

Non possiamo dimenticare le immagini 

della mitologia cinematografica che si possono 

scorgere  nelle scatole assemblate dal cineasta-

just to name the best known ones.

George Segal’s disturbing mannequins, “set” in 

the lobbies of cinemas and put in front of movie signs, 

fit perfectly into this context.

In «After Hours» by Martin Scorsese (1985), two 

thieves commit a theft in the basement of an art gallery, 

stealing a papier-mâché mannequin that appeared in 

George Segal’s installation, and the resulting dialogue 

is at the same time hilarious and enlightening on the 

relationship between cinema and painting.

“It’s by that famous guy, Segal.” […] “[…] he’s on the 

Carson show, man […]”, and the other replies: “I never 

watch Carson”, and the first one replies in turn: “ Yeah? 

Well, that’s how much you know about art”. 

The screenwriter Joseph Minion intelligently 

plays on the cultured drifts of the relationship between 

cinema and painting.

We cannot but mention the images of cinematic 

mythology that you can see in the boxes assembled by 

Joseph Cornell —a filmmaker, collector, and forerunner 

of pop art, nor the large photos that show empty 
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collezionista anticipatore della pop art Joseph Cornell 

o le foto di grandi dimensioni che riproducono sale 

cinematografiche vuote e i grandi schermi lette in 

chiave concettuale dell’artista Hiroshi Sugimoto.

La lista di coloro che si sono cimentati elaborando 

la fitta trama delle relazioni fra le due muse sarebbe 

molto lunga.

Pier Tofoletti ha scelto una dimensione specifica 

e personale, andando a dipingere, rappresentare 

gli spazi interstiziali incuneati fra l’aura divistica e la 

dimensione percettiva e mitopoietica dello spettatore.

Operando con grande perizia tecnica, Toffoletti 

scompone i meccanismi del processo mitopoietico, 

gli ingranaggi che permettono al cinema di generare 

sin dalle sue origini, un immaginario collettivo che 

consegna al mito, allo stardom divistico i personaggi 

che compaiono sul grande schermo, ricomponendoli 

con uno stile e una tecnica estremamente personali, in 

una dimensione “Nuda”, umana.

Dimensione umana, che mostra al visitatore 

(delle mostre) la versione “nuda” su tela, dell’istanza 

divistica vista sul grande schermo dallo spettatore 

(delle sale cinematografiche).

La definizione dei personaggi, la stesura sapiente 

del colore per campiture ampie e “aggressive”, rendono 

cinemas and large screens, read in a conceptual key by 

the artist Hiroshi Sugimoto.

The list of those who have ventured to elaborate 

the dense web of relationships between the two 

“muses” would be very long.

Pier Toffoletti has chosen a specific and personal 

dimension, painting and representing the interstitial 

spaces wedged between the star aura and the 

perceptive and mythopoetic dimension of the viewers.

Working skillfully, Toffoletti takes apart the 

mechanisms of the mythopoetic process, the gears 

that allow cinema to generate, since its very origins, 

a collective imagination that entrusts the characters 

appearing on the big screen to the myth and the 

stardom, recomposing them by means of an extremely 

personal style and technique, in a “naked”, human 

dimension.

It is a human dimension that represents on canvas 

the “naked” version of the stardom instance, which the 

viewers have seen on the big screen (in cinemas).

The sharpness of the characters, the skillful coat 

of color by means of large and “aggressive” layers, 

cause a sort of conceptual transfer that transports 

the magic of the characters from the big screen to 

the canvas, changing their operational schemes but 

possibile un “deplacement” concettuale, che trasporta 

la magia dei personaggi dal grande schermo alla tela, 

mutandone gli schemi operativi ma mantenendone 

intatto il fascino e anzi potenziandolo.

Toffoletti riesce anche con mirabile capacità 

interpretativa e tecnica a creare una sinergia fra 

fotografia e pittura.

Non è un caso che la prima mostra degli 

impressionisti abbia avuto luogo nello studio del 

fotografo Nadar a Parigi, quasi a sancire un’altra 

grande storia d’amore fatta di scambi e conflitti; da 

quando Nièpce iniziò a studiare nel 1816 la sensibilità 

della luce e la possibilità di riprodurre su carta immagini 

fotografiche, la pittura è stata defraudata del ruolo di 

strumento cardine della rappresentazione della realtà 

a beneficio dello strumento meccanico di riproduzione 

del reale.

L’affronto diventa maggiore quando la fotografia 

nella seconda metà del XIX secolo pesca a piene 

mani dal “catalogo” storico delle soluzioni formali e 

compositive della pittura, per rielaborare i generi 

classici, del ritratto, del paesaggio ecc…dando vita a 

quel fenomeno che si usa definire “pittoricismo”.

Molti artisti a loro volta vennero affascinati 

dalle potenzialità espressive della fotografia; Edgar 

keeping their charm intact — and indeed enhancing it.

By means of remarkable interpretative and 

technical skills, Toffoletti also manages to create a 

synergy between photography and painting.

It is no coincidence that the first exhibition of 

the Impressionists took place in the studio of the 

photographer Nadar in Paris, as if to set off another 

great love story made up of exchanges and conflicts; 

since Nièpce started studying the sensitivity of light 

and the possibility of reproducing photographic images 

on paper in 1816, painting has been deprived of its role 

as a pivotal tool for representing reality in favor of the 

mechanical instrument that could reproduce the reality 

itself.

The outrage became even greater in the second 

half of the 19th century, when photography started 

drawing fully from the historical “catalog” of the formal 

and compositional solutions of painting, to rework the 

classical genres — portraits, landscapes, etc ..., giving life 

to the phenomenon known as “pictorialism”.

The expressive potential of photography, in turn, 

has captivated many artists. Edgar Degas frequently 

used instant shots to stop the movements of the figures 

and then reproduce them on canvas in his atelier, and 

Medardo Rosso even integrated the photographic 
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Vegas utilizzava con frequenza gli scatti istantanei per 

fermare i movimenti dei suoi soggetti e riprodurli poi 

su tela nel suo atelier e Medardo Rosso addirittura 

integrò la tecnica fotografica a fine 800’, nel processo 

di creazione plastica.

Negli anni in cui, l’ambito delle arti visive, Body Art, 

Narrative Art e Arte Concettuale vedevano la presenza 

e la sinergia massiccia della fotografia, la grande 

mostra curata da Luigi Carluccio e Daniela Palazzoli 

nel 1973, a Torino “Combattimento per un’Immagine”, 

ricordata anche da Flaminio Gualdoni in apertura del 

compendioso catalogo della mostra “Le Arti della 

Fotografia” (Milano 1998) tirava le somme in maniera 

esaustiva sulle varie declinazioni delle complesse 

relazioni fra pittura e fotografia.

Per Toffoletti la capacità della fotografia di 

fermare l’attimo, di estrarre dal processo “flluens” del 

tempo cinematografico come dalla realtà, sottraendolo 

all’incessante attività distruttiva del tiranno crono, 

rappresenta l’anticamera ideale e allo stesso tempo lo 

step propedeutico alla trasposizione in forma pittorica 

di questo elemento legato al “freezing” dello sguard 

meccanico.

La fotografia coglie l’attimo, un frame del 

percorso temporale in cui viene creata la fascinazione 

technique at the end of the 19th century, in the process 

of plastic creation.

In the years when, just to remain in the field of 

visual arts, Body Art, Narrative Art and Conceptual Art 

were closely interwoven with photography, the great 

exhibition «Combattimento per un’immagine [“Fighting 

for an Image” - TN]», curated by Luigi Carluccio and 

Daniela Palazzoli in 1973 in Turin, mentioned also by 

Flaminio Gualdoni at the opening of the compendious 

catalog of the exhibition «Le arti della fotografia [The 

Arts of Photography - TN]» (Milan, 1998), summed 

up exhaustively the various features of the complex 

relationships between painting and photography.

For Toffoletti, the ability of photography to seize 

the moment, to extract it from the flowing process 

of cinematic time — and from reality too, stealing it 

from the constant destructive activity of the chrono-

tyrant, is the ideal prelude, and at the same time the 

preparatory step, to the transposition in pictorial form 

of this element linked to the “freezing” of the mechanical 

gaze.

Photography seizes the moment — a frame of 

the time path in which the narrative and mythological 

fascination of the character is created, and painting 

turns it into an element capable not only of feeding the 

narrativa e mitologica del personaggio e la pittura 

lo trasforma in un elemento in grado di alimentare il 

processo percettivo dello spettatore, di catturare 

l’attenzione e di attivare un percorso di riflessione.

Toffoletti crea cioè un dispositivo che è allo stesso 

tempo espressivo ma anche produttore di pensiero.

L’artista friulano inoltre, come ha già dimostrato 

in passato, come molti registi cinematografici, dimostra 

una particolare capacità di esaltare la fascinazione che 

promana dalle immagini delle donne dello schermo, 

dalla Bardot a Sophia Loren all’indimenticabile Anna 

Magnani per citarne alcune.

Toffoletti attraverso la sapiente stesura pittorica 

è in grado di restituire la fascinazione esercitata dal 

cinema sugli spettatori, arricchendo quello stato onirico 

che assale gli individui nel buio amniotico della sala 

cinematografica, trasformando quella “sospensione 

di incredulità” (suspension of disbelief)  alla base 

della percezione filmica, in una potenziata capacità 

dell’occhio e dello spirito di crearsi percorsi narrativi e di 

pensiero alternativi e infiniti.

perceptive process of the viewer, but also of capturing 

the attention of the viewers and eliciting reflection.

In other words, Toffoletti creates a device that is, 

at the same time, expressive and thought-provoking.

Besides, this Friulian artist, as he has already 

shown in the past, is as skilled as many film directors 

on enhancing the charm conveyed by the images of 

women on the screen, from Bardot to Sophia Loren to 

the unforgettable Anna Magnani, just to name a few.

By means of his pictorial skills, Toffoletti is able 

to restore the fascination, which cinema exerts on the 

spectators, enriching the dreamlike state that comes 

over individuals in the amniotic darkness of the cinema, 

turning the suspension of disbelief at the base of film 

perception into an enhanced capacity of the eye and 

the spirit to create alternative and endless paths of 

narration and thought.
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STARSSEAN CONNERY
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale
Detail with frontal light effect, visible only with front light
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SEAN CONNERY  11-421
100x130 cm
Tecnica mista su tela
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ANNE HATHAWAY  14-421
110x110 cm

Tecnica mista su tela
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ANNE HATHAWAY
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale
Detail with frontal light effect, visible only with front light
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HAUDREY HAPBOURN  8-421
100x130 cm

Tecnica mista su tela
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HAUDREY HAPBOURN
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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ICONA SEAN YOUNG-BLAD RUNNER  4-421
110x110 cm

Tecnica mista su tela
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ICONA SEAN YOUNG-BLAD RUNNER
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale
Detail with frontal light effect, visible only with front light
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BRAD PITT  12-421
100x130 cm

Tecnica mista su tela
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BRADPITT
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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CHERLIZE THERON  16-421
100x130 cm
Tecnica mista su tela
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CHERLIZE THERON
Particolare con effetto brillante, 

visibile solo con luce frontale
Detail with frontal light effect, 

visible only with front light
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ELIZABETH TAYLOR  7-421
100x130 cm

Tecnica mista su tela
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ELIZABETH TAYLOR
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light



56 57

ANNA MAGNANI  5-421
110x160 cm

Tecnica mista su tela
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ANNA MAGNANI
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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AVA GARDNER 10-421
110x160 cm
Tecnica mista su tela
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AVA GARDNER
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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SCARLETT JOHANSSON 13-421
110x110 cm
Tecnica mista su tela
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SCARLETT JOHANSSON
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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SOPHIA LOREN 6-421
110x160 cm

Tecnica mista su tela
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SOPHIA LOREN
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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BRIGITTE BARDOT 9-421
110x160 cm
Tecnica mista su tela



74 75

BRIGITTE BARDOT
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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UMA THURMAN 15-421
110x130 cm
Tecnica mista su tela
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UMA THURMAN
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale

Detail with frontal light effect, visible only with front light
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OLIVIA HUSSEY 6-221
110x160 cm

Tecnica mista su tela



82 83

OLIVIA HUSSEY 
Particolare con effetto brillante, visibile solo con luce frontale
Detail with frontal light effect, visible only with front light
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FRAMES
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L’ATTIMO FUGGENTE 26-421
100x190 cm
Tecnica mista su tela

Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.

Non voglio svegliarmi un giorno, guardare indietro la mia vita ed accorgermi di non avere 
mai vissuto.

Cogli l’attimo, cogli la rosa quando è il momento, perché, strano a dirsi, ognuno di noi, in 
questa stanza, un giorno smetterà di respirare.

Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo guardare le cose da ango-
lazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere 
voi stessi. Coraggio! E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da 
un’altra prospettiva.

Oh Capitano! Mio Capitano!

No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world.

I don’t want to wake up one day, look back on my life and realize that I never have lived.

Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. […] Because, believe it or not, each and 
every one of us in this room is one day going to stop breathing.

I stand upon my desk to remind yourself that we must constantly look at things in a different 
way. You see, the world looks very different from up here. You don’t believe me? Come see 
for yourself. Come on. Come on! Just when you think you know something, you have to look 
at it in another way.

Oh Captain, my Captain!
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AVATAR 28-421
100x190 cm
Tecnica mista su tela

Ero un guerriero che sognava di portare la pace…ma prima o poi bisogna svegliar-
si.

La  grande madre non prende le parti di nessuno. Lei protegge soltanto l’equilibrio 
della vita.

Si vive solo due volte. Se diventi qualcuno nella tua vita, allora vuol dire che stai 
vivendo 
per la seconda volta.

I was a warrior who dreamed he could bring peace. Sooner or later though, you 
always have to wake up.

Our great mother does not take sides, Jake; she protects the balance of life.

You only live twice. If you become someone in your life, then it means you are 
living for the second time.
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L’ULTIMO DEI MOICANI 27-421
100x220 cm
Tecnica mista su tela

Il suo amato UNCAS, corso a proteggerla 
e liberarla dal perfido HAWKEYE, viene 
sopraffatto, ucciso e lanciato dalla rupe. CORA 
rimane attonita e rassegnata, l’attimo prima 
di lanciarsi nel vuoto per raggiungere il suo 
UNCAS, unico figlio di CHINGACHGOOK.

                                                                                               
Pier Toffoletti

Grange spirito, creatore della vita, un guerriero 
va a te, veloce e dritto come una freccia lanciata 
nel sole. Dì lui di essere paziente e da a me 
una rapida morte, perché loro sono tutti là, 
meno uno, io, CHINGACHGOOK, l’ultimo dei 
Mohicani.

Her beloved Uncas, who has run off to protect 
her and free her from the evil Hawkeye, is 
defeated, killed and thrown from the cliff. Cora 
remains shocked and resigned, just a moment 
before jumping into the void for reach her 
beloved Uncas, only child of Chingachgook.

Pier Toffoletti

Great Spirit, maker of all life. A warrior goes 
to you swift and straight as an arrow shot into 
the sun. Welcome him and let him take his place 
at the council fire of my people. He is Uncas, 
my son. Tell them to be patient and ask death 
for speed; for they are all there but one — I, 
Chingachgook — Last of the Mohicans.
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BLADE RUNNER-MONOLOGO FINALE DEL REPLICANTE 22 -421
110X130 cm
Tecnica mista su tela

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo 
dei bastioni di Orione…e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser…e tutti quei 
momenti andranno perduti…nel tempo…come lacrime nella pioggia…

I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-be-
ams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain...
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BLADE RUNNER 
È TEMPO DI MORIRE  27-421
100x220 cm
Tecnica mista su tela

…è tempo di morire!  

...it’s time to die!                        
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AMERICAN BEAUTY 25 -421
110X200 cm
Tecnica mista su tela

Ho sempre saputo che ti passa davanti tutta la vita nell’istante 
prima di morire. Prima di tutto, quell’istante, non è un’istante, si 
allunga, per sempre, come un oceano di tempo.

E’ difficile rimanere arrabbiato quando c’è tanta bellezza nel 
mondo.

I had always heard your entire life flashes in front of your eyes 
the second before you die. First of all, that one second isn’t a 
second at all, it stretches on forever, like an ocean of time.

It’s hard to stay mad, when there’s so much beauty in the world.
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MATRIX
NEO L’ELETTO  22-421
110x143 cm
Tecnica mista su tela

Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrati vero?                                                                            
E se da un sogno così non dovessi più risvegliarti, come potresti distinguere il mondo dei sogni dalla realta’?
                        
Morpheus

Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? 
What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?

Morpheus
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MATRIX - IL GIUSTO SENTIERO  23-421
160x110 cm
Tecnica mista su tela

Cerco di aprirti la mente, Neo, ma posso solo indicarti
la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare.

Morpheus

I’m trying to free your mind, Neo. But I can only show 
you the door. You’re the one that has to walk through 
it.

Morpheus

Vi moltiplicate finchè ogni risorsa naturale si esaurisce. 
E’ l’unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarsi in un’altra zona ricca. 
C’è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento e sai qual è? 
Il VIRUS. Gli esseri umani sono un’infezione estesa…e noi siamo la cura.

Agente Smith

You multiply, and multiply, until every resource is consumed. 
The only way for you to survive is to spread to another area. 
There is another organism on this planet that follows the same pattern... a virus. 
Human beings are a disease, a cancer on this planet, you are a plague, and we... are the cure.

Smith Agent
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PIER TOFFOLETTI nasce nel 1957 in provincia di Udine. 

La sua passione per la pittura è molto precoce. Nel 

1976 consegue il diploma di “maestro in arte applicata 

nel ramo di grafica pubblicitaria e fotografia presso 

il Liceo artistico di Udine. Nel 1979 apre uno studio 

pubblicitario operando come creativo in campagne 

pubblicitarie e come regista di spots televisivi e video 

clip. Collabora con emittenti televisive nazionali e locali 

realizzando diversi cortometraggi in cartoni animati e 

video clip. Fino al 1995 Toffoletti dipinge nei ritagli di 

tempo, alternando questa sua passione a quella della 

speleologia. Tra il ’92 ed il ’95, una serie di viaggi nel 

centro e sud America, segnano l’inizio di un importante 

cambiamento che lo porta ad impegnarsi a tempo 

pieno nella pittura. Da allora il suo percorso artistico ha 

visto una continua escalation di successi,

di consensi di critica e di pubblico.  Numerose le sue 

mostre personali, solo per ricordarne alcune: nel 2021 

espone alla 17° Biennale di Architettura a Venezia, 

all’interno del progetto “Senza terra- Pomerio”, 

personale in Portogallo presso il Centrum Sete Sois 

Sete Luas.

Nel 2020 Chiesa di S. Maria della Spina (Pisa), nel 2019 

PAN Palazzo delle Arti di Napoli, nel 2018 presso iI 

PIER TOFFOLETTI was born in 1957 in the province of 

Udine. His passion for painting was very early on. In 1976 

he obtained his diploma as a master of applied arts 

in the field of advertising graphics and photography at 

the Udine Art School. In 1979 he opened an advertising 

studio, working as a creative designer in advertising 

campaigns and as a director of television commercials 

and video clips. He collaborated with national and local 

television stations, making several short cartoon films 

and video clips. Until 1995 Toffoletti painted in his spare 

time, alternating his passion with speleology. Between 

1992 and 1995, a series of trips to Central and South 

America marked the beginning of an important change 

that led him to devote himself full-time to painting. 

Since then, his artistic career has seen a continuous 

escalation of successes, critical and public acclaim.  

He has had numerous solo exhibitions: in 2021 he 

exhibited at the 17th Architecture Biennial in Venice, as 

part of the “Senza terra- Pomerio” project, and a solo 

exhibition in Portugal at the Centrum Sete Sois Sete 

Luas.

In 2020 Chiesa di S. Maria della Spina (Pisa), in 2019 

PAN Palazzo delle Arti in Naples, in 2018 at Stuttgart 

City Hall, 2017 Chiesa di San Domenico in San Miniato 

(PI). In 2016 Red Dot Miami in the Art Basel circuit, 2015 

Municipio di Stoccarda, 2017 Chiesa di San Domenico 

a San Miniato (PI). Nel 2016 Red Dot Miami nel circuito 

Art Basel,2015 Palazzo dei Giureconsulti circuito Milano 

Expo, nel 2013 personale presso la Casa Museo Spazio 

Tadini a Milano, 2012 ha esposto ad Art Basel Miami, 

nel 2011 ha esposto alla 54a Biennale di Venezia e 

personale al Palazzo Molino Stucky a Venezia.

Ha partecipato al oltre duecento mostre personali e 

collettive fra le quali nel 2009 alla Villa Farsetti di Santa 

Maria di Sala (VE). Nel 2008 mostra personale presso 

il Museo Correr di Venezia nella sala della Biblioteca 

Marciana, al Palazzo Senato a Milano e ad OPEN XI al 

Lido di Venezia.

Nel 2007 ha esposto a Verona al Palazzo della Gran 

Guardia.

Nel 2005 personale presso il Museo d’Arte Moderna 

e Contemporanea di Arezzo, espone con i giapponesi 

al Palazzo Scuola Grande San Giovanni Evangelista a 

Venezia. Nel 2004 espone presso il Consolato Generale 

d’Italia a Coral Gables e all’Art Center in Lincoln Road 

a Miami.

Nel 2002 espone con i giapponesi al Palazzo Zenobio a 

Venezia e nel 1999 all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo.

Numerose anche le sue partecipazioni ad importanti 

Fiere internazionali d’arte, tra cui Madrid e New York, 

Palazzo dei Giureconsulti Milan Expo circuit, in 2013 solo 

exhibition at the Casa Museo Spazio Tadini in Milan, 2012 

he exhibited at Art Basel Miami, in 2011 he exhibited at 

the 54th Venice Biennale and solo exhibition at Palazzo 

Molino Stucky in Venice.

He has taken part in over two hundred personal and 

collective exhibitions, including in 2009 at Villa Farsetti 

in Santa Maria di Sala (VE). In 2008 he had a personal 

exhibition at the Correr Museum in Venice in the hall of 

the Marciana Library, at Palazzo Senato in Milan and at 

OPEN XI on the Lido in Venice.

In 2007 he exhibited in Verona at the Palazzo della 

Gran Guardia.

In 2005 a personal exhibition at the Museum of Modern 

and Contemporary Art in Arezzo, he exhibited with the 

Japanese at the Palazzo Scuola Grande San Giovanni 

Evangelista in Venice. In 2004 he exhibited at the 

Consulate General of Italy in Coral Gables and at the 

Art Center on Lincoln Road in Miami.

In 2002 he exhibited with the Japanese at Palazzo 

Zenobio in Venice and in 1999 at the Italian Cultural 

Institute in Tokyo.

He has also taken part in numerous important 

international art fairs, including Madrid and New York, 

as well as Yokohama, Las Vegas, Philadelphia, Innsbruck 
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nonché a Yokohama, Las Vegas, Philadelphia, Innsbruck, 

Strasburgo e sue opere si trovano presso Enti pubblici e 

collezionisti privati in Austria, Belgio, Croazia, Germania, 

Giappone, Francia, Lussemburgo, Olanda, Slovenia, 

Spagna, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti d’America

and Strasbourg, and his works are held by public bodies 

and private collectors in Austria, Belgium, Croatia, 

Germany, Japan, France, Luxembourg, Holland, 

Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine and the United 

States of America.
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