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In the splendid halls of Palazzo Callas in the heart of the Catullian 
peninsula, the works by an outstanding artist are on exhibition, 
an artist whose subject matter favors an array of universal icons 

that are particularly dear to him. From Audrey Hepburn to James 
Dean, from Amedeo Modigliani to Michael Jackson, his love for 
the legacy left by each one in the field of art, cinema or music is 
strongly evident. In this display of legends as if by antonomasia, 

Maria Callas with the villa that bears her name and with her strong 
ties to Sirmione, could not be excluded. It was here that she was 

surrounded by loved ones - husband, governess, a circle of friends 
not to mention her legendary rose garden that Luchino Visconti 

often cited in his letters. 
The Municipal Administration of Sirmione has eagerly embraced 
this artist, in the certainty that the exhibition will honor this land 

loved by poets, artists and opera singers. 
With his pictorial representations, Enzo Fiore brings an old saying 

to mind, “History is made by heroes, idols make legends”. 

MICHELE NOCERA
Art Critic / Artistic Consultant for the Municipality of Sirmione

ENZO FIORE: 
A MINSTREL OF 20th CENTURY ICONS



Nelle splendide sale di Palazzo Callas, nel cuore della penisola 
catulliana, sono presenti opere di un artista eccelso che, tra i veri 

soggetti pittorici, predilige una galleria di icone universali a lui care.
Da Audrey Hepburn a James Dean, da Amedeo Modigliani a 

Michael Jackson, l’amore per il segno che hanno lasciato nelle varie 
arti, dal cinema alla musica, si evince in modo peculiare. Come, in 
questa carrellata di miti, poteva mancare il mito per antonomasia, 
in un palazzo a lei dedicato, Maria Callas, legata a Sirmione perché 
qui aveva i suoi affetti più cari. Il marito, la governante, gli amici, la 
gente, il suo mitico giardino di rose sovente rammentato in lettere 

del celebre regista Luchino Visconti.
Ora l’Amministrazione Comunale di Sirmione ha accolto volentieri 
un siffatto artista, certa che l’eco dell’evento sarà degno della terra 

amata da poeti, artisti e cantanti lirici.
Enzo Fiore invera, con le sue opere pittoriche, il detto del vecchio 

saggio: “La storia la fanno gli eroi, le leggende i miti”.

MICHELE NOCERA
Critico d’arte-Consulente artistico del Comune di Sirmione

ENZO FIORE: 
ARTISTA - CANTORE DELLE ICONE DEL ‘900
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Quando l’inquietudine diviene profonda consapevolezza, ecco concretizzarsi una esemplare 
forma di bellezza. 
Il titolo dell’evento, ove ‘divine’ e ‘miti’ sono intesi non come espressione della Classicità 
antica ma come rappresentazione di figure celebri del passato e del contemporaneo, intende 
contestualizzare alcune icone del nostro tempo.
L’uso della rappresentazione dei miti è un linguaggio, un mezzo espressivo, un insieme di 
simboli cui appartiene, come a tutti i linguaggi, una particolarità di significati che null’altro 
potrebbe rendere. 
La citazione di un nome, di un’immagine o di un’esperienza, implica l’esprimere immediata-
mente in modo sintetico alcuni fatti comprensivi e identificabili come realtà che, per motivi 
diversi, sono riconoscibili. 
La definizione di ‘segno linguistico’ di Saussure, che è possibile rapportare a qualunque altro 
segno di qualsiasi altro linguaggio, distingue nettamente un elemento formale costituito dal 
significante e un elemento concettuale costituito dal significato.
Se c’è un segno, questo esiste solo se vi è una stretta relazione tra significante e significato, ove 
il significante è la forma utilizzata per evocare le immagini che vengono associate a significati 
e concetti ben precisi. Questo rapporto non è prestabilito o determinato a priori. Il rapporto 
agisce in modo arbitrario in quanto ogni linguaggio crea al suo interno i propri segni conven-
zionali il cui significato dipende da fattori soggettivi, culturali e sociali.

L’opera di Enzo Fiore, un artista il cui linguaggio espressivo è radicato su scelte ben precise 
riguardo al chi, al cosa e al come, rappresenta un mondo espressivo complesso in cui l’utilizzo 
di materia, a costruzione dell’opera, mette in evidenzia la consistenza dell’essere umano attra-
verso il ritratto, nello stretto legame che si instaura fra Uomo, Natura e Cultura. 
Proporre il ‘ritratto’, ri-tratto e tras-figurato tramite la scelta di una tecnica così particolare, 
sta a connotare la validità di un certo modo di guardare e di come rappresentare la dimensio-
ne mitica e iconica nella sua reale valenza culturale, propria di un’idea come risposta etica ed 
estetica, che si costruisce nell’interrogazione della forma, attraverso la materia.
Una questione che riguarda l’essere anche nel suo trasformarsi in altro, nel continuo cambia-
mento proprio del processo di comunicazione fra materia ed energia e che vive nello scambio 
di una certa qualità dell’informazione. 
Il frammento, in quanto mondo di natura concluso in sè stesso e parte della complessità 
del sistema naturale, diventa chiave di lettura per altri contenuti. Terra, foglie, piccoli rami, 
muschio, pietre, radici, semi, insetti ed esuvie, nel linguaggio espressivo dell’artista vengono 

Divine ed altri miti
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a costituire l’incontro con la ‘materia’ diventata materia pittorica che non rinuncia al suo 
volume scultoreo e in cui la questione delle certezze non si pone. 
E’ la distanza da cui leggere l’opera, sia essa il ritratto di qualcuno, sia essa la proposta di opere 
di altri autori che hanno segnato la storia, a determinare il rapporto con il corpo che svanisce 
in quanto forma e figura nell’avvicinarvisi, nel riconoscere il mondo degli elementi di cui è 
fatta l’opera, cristallizzati fra bitume e resina, quasi a trattenerne il fermo-immagine, come di 
una fotografia, modello dell’opera stessa. 
Nella distanza è possibile cogliere la figura riconoscendone il ritratto di chi da esso guarda, 
mentre l’accostarsi all’opera rivela la natura di una tecnica espressiva in cui è la Natura stessa 
a costruirla.
La questione primaria rimane il corpo iconico nella materia.
A partire dall’universo femminile, la dimensione ‘mitica’ diviene una sorta di ‘archivio’ 
dell’umanità costruito attraverso la rappresentazione di personaggi che sono stati significativi 
per quello che hanno rappresentato nell’interpretare il proprio tempo e per il valore della 
straordinarietà che sono stati in grado di comunicare.
Immagini di persone divenute icone, anche in luoghi nei quali è manifesta la presenza di una 
‘Divina Creatura’, così come ha saputo essere Maria Callas, ‘segno iconico’ dell’evento.
Anche il proporre opere storiche, intese non come citazioni, ma come vere e proprie ‘ap-
propriazioni’, rivela l’intenzione di una consapevolezza della contemporaneità che tali opere 
mantengono nelle verità dichiarate e necessarie per l’Arte come rappresentazione della vita. 
Leonardo come Vermeer, Rubens come Goya, vengono a costituire l’incontro con opere si-
gnificative per la tensione alla conoscenza nello svelare il rapporto con il proprio tempo, allora 
come oggi.

Essendo la questione del ‘mito’ una realtà fondata sul linguaggio delle immagini e del loro 
potere evocativo, si impone una cautela necessaria che, nella distanza, richiede attenzione nel 
non aggiungere o togliere a ciò che è.
La vita, che sta nell’ombra profonda, include il fascino e la paura del selvaggio che coesiste 
nell’essere umano ed emerge nella luce di uno sguardo come di un fatto. È l’opera a guardarci 
direttamente negli occhi.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di opere su tela o di sculture a tutto tondo, il coin-
volgimento dell’osservatore diventa totale. Inizia con l’instaurarsi di una profonda inquie-
tudine che diviene certezza della compenetrazione di mondi coesistenti. Un percorso visivo 
di esplorazione, quasi anamorfico, che si inoltra nella profondità, come ricerca della luce e 
dell’ombra, una simbiosi equilibrata in cui il centro del ‘quadro’ culmina nella luce di uno 
sguardo penetrante.
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L’opera di Enzo Fiore impone il confronto con la grande tematica della vita e della morte, 
concentrando l’attenzione sull’idea della materia come vitalità ciclica del sistema naturale, in 
cui domina l’energia nel suo continuo trasformarsi in altro, ove il lasciare tracce di vitalità 
particolare crea una risonanza intellettuale che appartiene all’immaterialità come forma del 
consistere.
Sono il ‘segno’ e il ‘sogno’ della materia, dell’energia che si trasforma e comunica forme di 
bellezza in cui la questione dell’esistere si risolve anche nella forza della sua forma iconica.
Il fascino delle opere dell’artista non si esaurisce nell’immediato e si rivela nel tempo che vi 
dedichiamo ad osservarle, con il desiderio di riuscire ad afferrare il racconto della temporalità 
come forma di eternità. 
Nella comunicazione fra materia ed energia la ‘mortalità’ diviene una caratteristica di rifles-
sione sulla valenza del nostro vivere il Tempo.

Nelle necessità dell’Arte come Cultura della Vita, l’idea del mito emerge per la caratterialità 
straordinaria che la coerenza fra forma iconica e linguaggio espressivo rappresenta attraverso 
la materia.
Nella vitalità dei soggetti si costruisce la definizione di un sistema di risposte a una domanda 
che non si presenta mai sola, che può anche risolversi in una domanda altra e che si conferma 
nella poetica lucreziana della fisicità del mondo.
A partire dalla ‘leggerezza’ come modalità intellettualmente condivisa dell’esistere, esemplare 
nel pensiero dichiarato da Paul Valéry: ‘Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume’.

Anna Vergine e Gabriele Fallini
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When restlessness becomes deep awareness, an exemplary form of beauty materializes. 
The title of the event – “Divine” and “Legends” is not meant to be an expression of ancient 
Classicism but rather a representation of famous personalities from the past and contemporary; 
a conceptualization of icons from our own era. 
The use of representation of legend is an expressive means, a union of symbols to which all 
means of expression pertain; a particularity of significant details that no other means could 
render.
The citation of a name, of an image or of an experience implies a synthetic immediate 
expression of various comprehensive and identifiable facts of reality, which for different 
reasons are recognizable. 
The definition of “linguistic signs” by Saussure, states that the possibility of reproducing any 
other sign of any other language, clearly distinguishes any formal element of a signifier and 
any conceptual element made of something significant. 
If there is any sign, it exists only if there is a strong relationship between signifier and 
significant; a signifier is the form utilized to evoke images associated with significant and precise 
concepts. This relationship is not pre-arranged or determined beforehand. The relationship is 
arbitrary since every expression is created within itself with precise conventional signs whose 
significance depends on subjective, cultural and social factors. 

The work of Enzo Fiore, an artist whose language of expression is based on very precise 
choices concerning who, what and how, and represents a complex expressive world where the 
use of matter to construct a work of art places the consistence of human beings in evidence; 
through his portraits a strong bond is established between Man, Nature and Culture.
Through his choice of a particular technique the proposal of portraits trans-figures, connoting 
the validity of a certain way of observing and how to depict a legendary and iconic dimension 
giving it true cultural importance; it is precisely the ethical and aesthetical idea constructed 
within the interrogation of the form, through the matter. 
It’s a question that also involves the person that is transformed into something else, in a 
continuous precise change of the process of communication between matter and energy and 
present in the exchange of a certain amount of information. 
In the world of nature finalized in itself and part of the complexity of a natural system, 
the fragment becomes the key for an interpretation of other contents. Soil, leaves, small 
branches, musk, stones, roots, seeds and whole insects, in the expressive language of the 
artist constitutes a meeting with “matter” that becomes pictorial material without renouncing 
sculptural volume and the question of certainty is non-existent. 

The Divine and Other Legends
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The distance from which to view the work be it the portrait of someone, or the proposal of 
works inspired by other authors who have made history, determines the relationship with the 
body whose form disappears as you observe from close-up, recognizing the world of elements 
which make up the painting, crystallized with tar and resin, and halting the still image as if it 
were a photograph of the same person.
From a distance the depiction catches the eye and one recognizes the person in the portrait 
meanwhile a closer look at the painting reveals the nature of the expressive technique 
constructed by Nature itself. 
The main question is about the iconic body.
Beginning from the feminine universe, la dimension of a legend becomes sort of an “archive” 
of humanity built through the representation of personalities, important for what they have 
represented and interpreted and for the extraordinariness that they were able to communicate 
during their lifetime.
Images of persons who became icons are exhibited in places where the presence of a “Divine 
Creature” is manifest; as if Maria Callas knowingly meant to be the iconic symbol of this event. 
Even the proposal of historic works, intended not as citations but as true “appropriations”, 
reveal a cognition of contemporaneity that these works in their truthfulness maintain; a 
necessary truth for Art as a depiction of life. 
Leonardo like Vermeer, Rubens like Goya establishes an encounter with significant works
that have the tendency of revealing the relationship with their own era; yesterday is like today.

Being that the question of the “legend” is a reality based on the expression of the images and 
their evocative force, by necessity caution is dictated and from a distance attention is required 
not to add or remove what is there.
Life, that stands in the deep shadows, includes the fascination and fear of the primitive that 
co-exists in human beings and emerges in the light of either a glance or of circumstance. It’s 
the painting that looks us right in the eyes.
Aside from the fact that we are dealing with works on canvas or rounded sculptures, the 
viewer is completely involved. To begin with, a deep uneasiness is created that becomes a 
certainty of the diffusion of co-existing worlds. A visual pathway towards exploration, almost 
anamorphic, is transmitted in perspective, such as a study of light and shadow; a balanced 
symbiosis where the center of the painting culminates in the light of a penetrating gaze. 
The works by Enzo Fiore impose a thematic confrontation of life and death, focusing attention 
on the idea of natural matter as cyclic vitality of a natural system, where the energy of a 
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continuous transformation is dominant; traces left of a particular vitality create an intellectual 
resonance in a consistency and form that belongs to immateriality. 
His works present the mark and the dream of matter, of energy that is transformed and 
communicates forms of beauty, and also resolves the question of existence in the strength of 
his iconic forms. 
The fascination of the artist’s work is not immediately depleted which is revealed by the 
time one dedicates to view and observe them; one hopes to be able to grasp the narration of 
temporality as a form of eternity.
Communicating between matter and energy, “mortality” becomes characteristic of a our own 
reflection on the virtue of living in Time. 

Regarding the necessity of Art as a Culture of Life, the idea of the legend emerges in the 
extraordinary temperament and coherence between iconic form and expressive language 
depicted through the matter.
In the vitality of the subjects the definition of a system of answers to one question is created 
and is never alone, resolving itself with another question confirming Lucretius’ poetical theory 
on the physical origin and destiny of the universe. 
Beginning with “lightness” as an intellectual modality of our existence, the words of Paul 
Valèry are exemplary, “Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume” (One must be 
light as a bird that flies and not like a feather). 
 

Original text by
Anna Vergine e Gabriele Fallini

Translated by
Valencia Scott Colombo
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Negli occhi di Enzo Fiore vive la sua arte. Dobbiamo partire dallo sguardo di Fiore, dalla 
sensazione ancestrale e al contempo proiettata all’estensione del tempo contingente che esso 
emana per cogliere il senso dei soggetti ritratti e quindi poterci inoltrare nella loro intima 
espressione.
Esiste un autoritratto che Enzo realizzò qualche anno fa, esattamente nel 2006, avvalendosi 
naturalmente della tecnica e dei materiali di cui usualmente si serve per forgiare le sue opere. 
L’intensità con la quale l’artista osserva in direzione di chi si pone innanzi all’opera è già di 
per sé essenzialmente sintomatica dell’invito ad addentrarsi, in modo da poter cautamente 
intendere che l’arte di Fiore si dirama in tutti i meandri dell’esistenza.
La scena si dischiude e una rappresentazione sull’uomo, sul naturale e quindi sulla vita e la 
morte ha inizio.
L’uomo e la natura sono sempre stati per Enzo Fiore un connubio imprescindibile, uno l’ema-
nazione dell’altro, una sorta di ineluttabile universo al cui interno sono percepibili gli aspetti 
essenziali per osservare e quindi sperimentare le leggi che governano il mondo.
La natura diviene elemento principe fin dal 1997, quando Fiore intuisce che la strada da 
percorre, il mezzo del quale avvalersi o meglio l’essenza a cui fare riferimento sono gli ele-
menti prodotti da Madre Natura, i materiali organici di cui essa stessa è formata. Rami, 
foglie, muschi, radici, terra e pietra nella mani di Fiore si sostituiscono ai pigmenti, al colore 
e assumono fattezze animali o umane. La natura si riappropria del ruolo primordiale della 
creazione, l’aspetto essenziale e così determinante, direi inevitabilmente obbligato, senza il 
quale tutto non avrebbe origine. In questo inizio Fiore si è immerso incondizionatamente, 
cercando di trovare l’istante che dura per sempre. Una sospensione temporale che lo aveva 
portato a rappresentare l’Attesa: un’opera nella quale viene raffigurato un uomo sospeso nel 
vuoto, attorniato dalla natura con le braccia aperte e con il capo reclino in avanti. Un dialogo 
con se stesso, la contemplazione del creato, un Cristo in croce pronto ad abbandonare i mali 
terreni, o ancora l’attimo di colui che spinto dall’estremo dolore che lacera la mente, compie 
“l’atto estremo”. Prima di Fiore due suoi illustri colleghi si sono cimentati nel volo: Yves 
Klein con la nota opera Salto nel vuoto e Gino De Dominicis con il video Tentativo di volo; 
in entrambi domina il desiderio di sovvertire le leggi della fisica, di andare oltre, di staccarsi 
dalla pesantezza del corpo per librarsi nell’aria con la leggerezza della mente. Fiore come Klein 
e De Dominicis sembra volerci dire che dobbiamo cercare di trascendere il limite umano e 
quindi il nostro destino terreno: dobbiamo provare a percorrere la strada della “pura sensi-
bilità”, avvalendoci dell’immaginazione possiamo arrivare alla vita vera che è arte assoluta. 
Non è importante se come accade nell’azione di De Dominicis, non riusciamo a volare, ciò 
che conta è l’esigenza che abbiamo espresso, il tentativo di innalzarsi oltre i limiti imposti per 
raggiungere l’immateriale.

Enzo Fiore: esploratore d’identità
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La prima operazione che Fiore mette in atto è quella di reperire gli elementi che in una fase 
successiva andranno a comporre l’opera: una vera e propria ricerca non solo attraverso la 
natura, ma che vede la forza generatrice come sostanziale protagonista di un concetto ancora 
embrionale, che successivamente si evolverà in forma concreta. L’attenzione è attratta dal con-
cetto di natura, dalla “vita naturale” alla quale Fiore estirpa alcuni frammenti per poi oltre-
passare ed eludere l’inevitabile fine e il perenne deterioramento, trasferendo e trasformando 
la materia ormai inanimata in nuova energia espressiva.
Disgregazione e rinascita sono le dirompenti fiamme con cui Fiore dialoga per ricostituire 
una nuova genesi: conclusione e principio.
Il rapporto tra Eros e Thanatos, trova nella ricerca messa in atto da Fiore un dialogo costante, 
nel quale inizio e fine, genesi e apocalisse, creazione e annichilimento, interagiscono in un 
continuo ed intenso scambio. La materia inanimata prende nuova forma e diventa espressio-
ne di carne, corpo e vita.
Quale migliore esempio per narrare lo scorre della vita, se non fare riferimento ai miti del 
nostro tempo? Il mito come una narrazione, compagno fedele e aurorale del pensiero, che 
apre le porte all’infinito regno dell’intelletto.
Attualmente si usa la parola mito uniformando la mitologia greca ai miti del nostro tempo, ai 
personaggi noti divenuti appunto modelli ideali ai quali ispirarsi o nei quali riversare i nostri 
sogni. Ecco che essi interpretano ideali di fascino, di bellezza, di fama e gloria, del successo 
bramato e raggiunto, della creatività, dell’intelligenza, dell’estro e della fantasia, ma inevi-
tabilmente in alcuni casi essi divengono testimoni anche dell’opposto e cioè del dramma; 
ripercorrendo infatti le vite di alcuni di questi personaggi ci si imbatte anche in storie tragi-
che, dove si insinua come un tarlo “il mal di vivere”, dove la mente ha abbandonato se stessa 
elargendosi agli eccessi, con il risultato di un’improcrastinabile decadenza.
La mostra di Sirmione, trova forma all’interno della residenza appartenuta a Maria Callas, 
uno dei miti più intensi e talentuosi del ‘900.
In questo affascinante luogo, ricco di storia e genialità, Enzo Fiore si è voluto confrontare 
con le icone del nostro tempo a partire dall’universo femminile, passando attraverso ritratti 
di personaggi celebri del mondo dell’arte, della storia, della musica e del cinema. Una sorta 
di archivio dell’umanità, riferito e narrato attraverso le personalità che maggiormente hanno 
rappresentato o saputo interpretare la loro epoca.
Il volto qui non è solo espressione di un’epoca, un mezzo che ci conduce attraverso le vicen-
de umane e quindi attraverso le quali è immaginabile ripercorre gli avvenimenti di cronaca, 
gli eventi o i singoli episodi che hanno fatto il passato storico di ognuno di noi, ma in que-
sto “schedario” è percepibile rintracciare l’anima dello stesso Fiore. Il volto è senza ombra 
di dubbio l’immagine attraverso la quale l’uomo riappare e ritorna attraverso i secoli, ma 



17

nello specifico all’interno di questi lavori viaggia lo spirito del tempo; una durata temporale 
che Fiore riesce a rendere immobile non nell’accezione di statica, ma di eterna. Icone inca-
stonate nell’eternità, che assumono il ruolo di immagini di riferimento per poter ritrovare 
la nostra dimensione umana all’interno della sterminatezza del genere umano. Il fruitore 
grazie alle opere di Fiore raggiunge un grado di consapevolezza intima, un’autocoscienza e 
autoconoscenza corporea, che lo conduce direttamente e senza deviazioni al centro del suo 
labirinto psichico.

Negli ultimi anni nelle opere di Fiore sono subentrati anche gli insetti: animali di straordina-
ria bellezza e seduzione che, restituiscono all’opera un’ulteriore dirompente energia.
Tra le mani alchemiche di Enzo Fiore la materia organica sprigiona tutta il proprio vigore, a 
tal punto che anche i personaggi entrati a far parte del regno dei morti, si riappropriano della 
loro linfa vitale; le cellule, in questo caso costituite da vegetali ed artropodi ritrovano in queste 
creature il loro stato primigenio e si accorpano in un’unica entità.
L’intento di Fiore è anche quello di inoltrarsi in una dettagliata analisi delle fattezze del cor-
po, della struttura anatomica e dei tratti somatici dei soggetti ritratti, in modo che al fruitore 
venga restituita la sensazione di trovarsi innanzi ad un mondo brulicante, in continuo movi-
mento, come immersi tra le trame vibranti dell’esistenza. Se ad un primo sguardo l’immagine 
appare come un ritratto pittorico, quasi grafico, avvicinandosi ad essa si viene avvolti e coin-
volti all’interno di una molteplicità di forme, di entità animali e vegetali che ci riconducono 
inevitabilmente alla natura come macro, vista nelle sue imponenti forme d’insieme o come 
micro, intesa come manifestazione del particolare, dell’unicità e dell’inconsueto.
La magia di queste opere risiede nel rendere possibile l’investigazione artistica oltre i limiti 
imposti dalla stessa proposta artistica; Fiore infatti “fa uso” di elementi pittorici estranei al 
contesto creativo o comunque che non rientrano in quelli propriamente impiegati ed appro-
vati dalla “letteratura artistica”. In questi labirintici inviluppi di elementi naturali ed animali, 
emerge da parte dell’artista milanese una differenza interpretazione del reale, o meglio una 
descrizione irrefutabilmente vera della realtà, che non appartiene ai canonici schemi di raffi-
gurazione del tangibile, proponendo proprio per tale motivo una interpretazione pluralistica 
del concetto di vita.
Il ruolo che Enzo Fiore interpreta è quello che possiamo definire di esploratore d’identità, o 
come colui che nutre ed alimenta le memorie, connettendo e mettendo in comunicazione 
idee, vite, concetti, immagini e creatività, il tutto finalizzato a cercare di reperire le radici 
dell’umanità e quindi di ognuno di noi, creando un ponte perenne ed eterno tra storia e 
presente.

Alberto Mattia Martini
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Through the eyes of Enzo Fiore, his art is alive. Beginning with his glance from an ancestral 
sensation which at the same time is projected towards an extension of contingent time, he 
captures the significance of the portraits and enables us to look beyond and into the subject’s 
inner expression. 
A self-portrait realized by Fiore several years ago, precisely in 2006, utilizes the natural matter 
needed to create his unique works. The intensity with which the artist looks straight in the 
direction of the viewer is in itself essentially symptomatic of an invitation to enter inside, in a 
way to cautiously understand how Fiore’s art branches out and meanders through life. 
The scene opens up to a representation of the natural state of man, and consequently on life 
and the beginning of death.
For Enzo Fiore man and nature have always been a necessary union, one emancipates the 
other in a sort of predestined universe inside of which essential aspects of observation are 
perceived, allowing us to experiment with the laws that govern the world. 
Nature has been the principal element since 1997, year in which Fiore sensed that the right 
path to follow was the use of this medium or better, that the essence of referral is Mother 
Nature and the organic matter of which she herself is composed. Twigs, leaves, musk, roots, 
soil and stones in Fiore’s hand substitute pigments and color to create animal or human 
features. Nature regains possession of her primordial role of creation – an essential and 
determining aspect – I would even say, an inevitably constrained aspect without which 
nothing would have had a beginning. In this beginning, Fiore is unconditionally immersed, 
attempting to find a moment that will last forever. A temporal suspension that brought him 
to create “Attesa” (Waiting), a work that embodies a man suspended in a void, surrounded 
by nature with his arms outstretched and his head reclined towards the front. A dialogue 
with himself, a contemplation, Christ on the cross ready to abandon earthly evil, or perhaps 
a moment where one is driven by such agony that racks the brain, and concludes with the 
extreme act of taking his life. Before Fiore two of his illustrious colleagues experimented 
with flight – Yves Klein with his work Jumping into the Void and Gino De Dominicis with 
the video Attempt at Flight; both were dominated by the desire to defy the laws of physics, 
to go beyond and to detach themselves from the weight of their bodies, flying free with the 
lightness of the mind. Fiore like Klein and De Dominicis seem to say that we need to try 
and follow the road that leads to “pure sensibility”, by using our imagination to arrive at the 
truth – absolute art. It’s not important if we are unable to fly as happens in the De Domini-
cis action, but what counts is that a need has been expressed; an attempt to rise above every 
limitation to attain the immaterial. 

Enzo Fiore: an Explorer of Identity
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The first operation that Fiore implemented was finding elements that later would be used to 
compose his work: a study not only of nature but with the strength of creation as the concrete 
protagonist of a concept still in the embryonic stage. One’s attention is drawn to the concept 
of nature, by “natural life” from which Fiore extracts several fragments that he later surpasses, 
avoiding the inevitable end and the continuous deterioration, transferring and transforming 
the inanimate material into a new expression of energy.
Decomposition and rebirth are the explosive flames with which Fiore dialogues to recreate a 
new genesis of conclusion and principle. 
The rapport between Eros and Thanatos finds a constant dialogue in Enzo Fiore’s studies, in 
which the beginning and end, genesis and apocalypse, creation and annihilation react togeth-
er in a continuous and intense exchange. Lifeless matter takes on a new form and becomes an 
expression of flesh, body and life. 
What better example to narrate the passing of life if not by reference to the legends of our 
time? Legend as a narration, faithful and auroral companion of one’s thoughts, that opens the 
door to the infinite reign of the intellect. 
The use of the word legend actually unifies Greek mythology to legends of our time to fa-
mous people that have become ideal models of inspiration or what we dream of becoming. 
Expressions of charm, beauty, fame and glory, of desired and achieved success, of creativity, 
of intelligence, of impulsiveness and fantasy, inevitably in certain cases become protagonists 
of drama. In fact if we follow the lives of some we run into tragic stories where the “mal de 
vivre” creeps in like a woodworm; the mind abandons itself bestowing excesses that result in 
an undelayable decadence.
The exhibition in Sirmione is housed in the residence that once belonged to Maria Callas, 
one of the most intensely legendary and talented figures of the 20th century. In this fascinat-
ing place, full of history and geniality, Enzo Fiore’s work is a confrontation with icons of our 
time, beginning with the feminine universe through portraits of celebrities from the world 
of art, history, music and film. A sort of human archive, narrated through these personalities 
that have for the most part represented or knew how to best represent their era. 
A face is not only the expression of an epoch, a means that conducts us through human vicis-
situdes but also a means through which we can retrace news reports, events or single episodes 
that have made history; in this “file” the very soul of Fiore is perceptibly traceable. A face is 
without a doubt an image with which man can reappear and return throughout centuries, 
but specifically within these works the spirit of time moves along; a temporal duration that 
Fiore is capable of immobilizing, not in a static way, but in an immortal way. Icons mounted 
in eternity that take on the role of being images of reference, enabling us to find our own 
human dimension within the extermination of the human genre. The viewer, thanks to the 
works by Fiore, reaches a level of intimate knowledge, a self-consciousness and self-awareness 
of the body that leads him without deviations directly to the center of the artist’s psychic 
labyrinth. 
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In recent years Fiore’s works present insect forms – extraordinarily beautiful and seductive 
animals that furthermore give back an explosive energy to the work. 
In the alchemic hands of Enzo Fiore organic matter releases all its vigor, to the point that 
even the personalities who have become part of the kingdom of the dead, are given back vital 
lymph; in this case, cells made up of plant origin and arthropods, bring these creatures back 
to a primeval and unified entity.

Fiore’s intent is to transmit a detailed analysis of the body, of its anatomic structure and the 
somatic traits of those portrayed in such a way that the viewer has the sensation of being in 
front of a world alive with continuous movement and immersed in an intriguing vibrancy. If 
at first glance the image seems to be a painted portrait, almost graphic, at taking a closer look 
one becomes wrapped up in and involved with a multitude of forms, animal and plant mat-

ter, that inevitably lead us back to macro nature with its grandiose 
forms or to micro nature implied as a manifestation of detail, unity 
and the unusual. 
The magic of these works lies in the fact that they enable artistic in-
vestigation that goes beyond the limits set by the same artistic pro-
posals; Fiore “uses” pictorial elements that are foreign to a creative 
context, and in any case those not used and approved by “artistic 
literature”. In this tangled labyrinth of natural and plant elements, 
a diverse interpretation of reality emerges from this Milanese artist, 
or better still an unquestionably true description of reality that has 
no pertinence to typical schemes of portraying the tangible; it is for 
this reason that the artist proposes a pluralistic interpretation of the 
concept of life. 
The role interpreted by Enzo Fiore defines him as an explorer of 
identity, or one that nurtures and feeds our memory, connecting 
and communicating ideas, life, concepts, images and creativity, all 
finalized in an attempt to discover the roots of humanity and in 
each one of us, creating a perennial and eternal bridge between his-
tory and the present 

Original text by 
Alberto Mattia Martini

translation by
Valencia Scott Colombo



22



23

Ci sono parole che vengono da lontano e conservano nella loro essenza una storia antica.
Sono come la luce delle stelle che è arrivata fino a noi percorrendo spazi infiniti ma conservando 
intatta la capacità di illuminare anche il nostro tempo.
“Mito” è proprio una di queste parole. Viene dal mondo greco antico e significa “favola”, “leg-
genda”.
Il mito è una narrazione investita di sacralità del tutto particolare, il suo intento è quello di co-
noscere e spiegare il mondo. Per farlo si avvale del registro del fantastico e della trasfigurazione 
poetica, i suoi protagonisti sono dei ed eroi che vivono avvenimenti tragici e terribili. 
Come scrive Umberto Galimberti ne “Gli equivoci dell’anima”: “per il mito non esiste realtà che 
non si risolva nel mondo interiore soggettivo, ampliato e proiettato verso l’esterno”. Il mito quin-
di è una sorta di materializzazione delle nostre paure più antiche nella forma di un racconto che 
parla direttamente al cuore e alle viscere e ci permette di giungere al significato profondo della 
cosa in modo inconscio. 
Per l’antropologo Gregory Bateson “nella mitologia, specie nella tragedia, l’arcano e il misterioso, 
gli accenti veramente religiosi sono contenuti in astrazioni quali l’ananake o la nemesi. Ci viene 
detto, certo, che Nemesi è una dea [la dea della giustizia] e che gli dei puniscono l’arroganza del 
potere, la hibrys. Ma in verità si tratta di nomi di temi o di principi, che danno una coloritura 
religiosa alla vita e al dramma”.
Il discorso del mito si sviluppa dall’evento particolare, o meglio dalla concatenazione di eventi, 
per raggiungere un’ampiezza universale; sempre secondo Galimberti “in ogni mito è possibile 
leggere una determinata fase di sviluppo della coscienza sociale collettiva”.
In particolare il concetto della ananke pervade la cultura greca e collega tra loro una serie di miti 
intergenerazionali; tra di essi il più conosciuto universalmente è probabilmente la tragedia di 
Edipo in cui il destino del protagonista, sposare la madre e uccidere il padre, è addirittura an-
nunciato già all’inizio della storia. Edipo stesso, venuto a conoscenza del proprio futuro, cerca di 
modificarlo in tutti i modi ma questo si compie in modo ineluttabile. 
Ananke infatti significa necessità.
Gli antichi greci credevano che un’azione compiuta in una data generazione potesse mettere in 
moto una serie di azioni capaci di modificare le vite dei singoli individui per le generazioni future 
in una concatenazione quasi infinita di vendette o eventi terribili. Incredibili coincidenze casuali 
portano inevitabilmente alla distruzione, alla catastrofe. 
Questo tema ricorrente, secondo Bateson, “era considerato impersonale, più vasto e remoto degli 
uomini e degli dei, una deformazione o distorsione nella struttura dell’universo”. Su tutti noi, 
umani e dei, infatti domina il Fato.
Ma perché scomodare gli antichi greci? 
Perché Maria Callas era greca ed era la tragedia: la sua vita è un concentrato incredibile di elementi 
fiabeschi, sembra uscita dalla penna di un antico poeta.
Come in tutte le fiabe che si rispettano, Maria Callas, al secolo Sofia Cecilia Kalos, alla nascita è 
il classico brutto anatroccolo. Viene da una modesta famiglia appena emigrata dalla Grecia a New 
York nel 1923.

Maria Callas: il mito incarnato
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Da piccola subisce un gravissimo incidente stradale che la mantiene in coma per diversi mesi; a 
questo incidente la madre attribuisce il formarsi di un carattere ostinato e ribelle che contribuirà 
alla sua fama di diva capricciosa.
Negli anni ‘50 raggiunge l’apice del successo come cantante lirica ma anche come rappresen-
tante del jet-set internazionale in un turbinio di feste ed eventi mondani che la lusingano e la 
travolgono. 
Quasi fiabesca è anche la trasformazione fisica che la porta, dal 1952 al 1954, a perdere 36 chili 
e a diventare un’icona di stile. In realtà la nuova immagine è frutto di una volontà pervicace e 
feroce: Maria crea sè stessa plasmando prima il corpo e poi lo stile esteriore sul modello di una 
donna che sembra lontana da lei il più possibile: la Audrey Hepburn del film “Vacanze romane”.
Eppure il miracolo riesce, il cambiamento funziona ma, come spesso accade nella sua vita, da 
origine a leggende dai toni anche macabri, come la diceria che avesse inghiottito volontariamente 
un uovo di tenia.
E poi c’è Medea.
Nel 1968 Pier Paolo Pasolini chiede alla Callas di interpretare in un suo film il ruolo che più di 
altri l’aveva resa celebre: nell’opera di Cherubini la Callas aveva trovato forse la parte che meglio 
le permetteva di esprimere la tragedia, i lati estremi del suo carattere.
Nella storia di Medea si intrecciano i temi portanti della sua vita: l’amore folle per un uomo che 
prima la espone al mondo come un trofeo prezioso e poi la abbandona e la umilia rifiutando, non 
solo di ufficializzare la relazione, ma sposando un’altra donna per interesse. Come non cogliere 
le assonanze tra la vita di Callas e il dramma di Medea? Medea e Maria sono speculari, a volte si 
confondono.
Infine, come accade in ogni mito moderno da Elvis a Jim Morrison, c’è il mistero della morte, 
forse per suicidio, l’insonnia cronica e la dipendenza dai farmaci, la cremazione controversa, la 
sparizione dei suoi famosi gioielli, e il dubbio sulle sue ceneri: gli ultimi anni sono avvolti nel 
mistero e nell’ombra quasi a voler bilanciare la luce sfolgorante della prima parte della vita.
Tutti gli elementi formano un racconto incredibile, con una forte connotazione simbolica. Trac-
ciano la parabola una vita fuori dall’ordinario, che incuriosisce, che viene analizzata e dissezionata 
al microscopio, a volte impietosamente, eppure resta profondamente misteriosa e lontana nella 
sua essenza.
Perché Maria Callas era una diva.
Nel linguaggio odierno il termine divo viene associato ai personaggi del mondo dello spettacolo, 
lo troviamo utilizzato nel senso di straordinario, eccezionale, sovrumano. 
Ma il “divino”, così come il “mito”, origina nello spazio della religione, ha a che fare con il sacro.
Il divino è ambiguo. Riguarda ciò che sta in cielo ma si riferisce anche a quello che sta in basso, 
nel tempo caotico anteriore alla creazione, un tempo in cui regnava l’indifferenziato in uno stato 
di completa mescolanza. Così lo racconta Umberto Galimberti: “Sacro” è parola indoeuropea che 
significa “separato”. La sacralità, quindi, non è una condizione spirituale o morale, ma una qualità 
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che inerisce a ciò che ha relazione e contatto con potenze che l’uomo, non potendo dominare, 
avverte come superiori a sé, e come tali attribuibili a una dimensione, in seguito denominata 
“divina” […] Dal sacro l’uomo tende a tenersi lontano, come sempre accade di fronte a ciò che 
si teme, e al tempo stesso ne è attratto come lo si può essere nei confronti dell’origine da cui un 
giorno ci si è emancipati.
Nei ritratti di Enzo Fiore il “divino” si esprime nelle sue due accezioni, che si saldano in modo 
indissolubile.
La materia che compone i quadri è la terra genitrice e originaria. Una terra scura, disordinata 
e ribelle, ruvida di foglie e di sassi, pulsante di creature notturne. Dal suolo compatto e oscuro 
viene prelevata con un gesto antico e sapiente: del resto, secondo la Genesi, non siamo tutti nati 
da un pugno di argilla?

Dall’indifferenziato si procede per azioni precise, come in un processo alchemico: portare in alto 
ciò che sta in basso, rivelare ciò che è nascosto, frantumare ciò che è compatto, raffinare ciò che 
è impuro.

È lo sguardo di insieme, quello che connette le singole parti, che riordina e conferisce significato.
La materia, terribile e potente, viene domata e diventa Logos: pensiero, ordine.
E all’improvviso appare l’immagine di un volto bellissimo. Non un viso qualunque, ma un volto 
“esemplare”, capace di emergere dall’indifferenziato e brillare e raccontare qualcosa che per noi ha 
ancora un valore, un significato: la storia di un essere umano che ha sfiorato la perfezione divina 
attraverso l’espressione di un talento, una genialità, una bellezza straordinari.
Ogni traguardo raggiunto dal singolo diventa, in un certo senso, patrimonio dell’umanità intera.
Forse è questo che ci spinge a contemplare i ritratti: è un processo che ci permette di riconoscerci 
come parte di un tutto più grande di noi, dotato di senso e struttura. 
Eppure, a differenza di quanto accade nel processo alchemico di sublimazione, qui la trasforma-

zione della materia è reversibile, basta variare il punto di 
vista: se mi immagino piccolissima e provo a camminare 
sulla tela vedo di nuovo distruzione, cumuli e grovigli 
come dopo un uragano. Il disordine torna sovrano.
Il risultato è perennemente ambiguo e simultaneamente 
doppio, anzi multiplo.
L’immagine bloccata sulla tela si trova nel punto di mas-
simo equilibrio in cui ordine e disordine si toccano. È 
un momento densissimo, vibrante, stratificato: quante 
narrazioni si intrecciano in un ritratto?
Io penso infinite. 

Maria Grazia Serina
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There are some words that come from far away and their essence preserves an antique history.
Like star light that arrives to us following infinite spaces, while preserving intact the capability to 
illuminate even in our times. 
“Legend” is one of these words. It derives from ancient Greek and signifies “fable” or “tale”.
A legend is a narration full of very particular holiness, its intent is to know and explain to the 
world. To do this it utilizes an extraordinary transfiguration of poetics; the protagonists are gods 
and heroes that have lived tragic and horrible events.
As Umberto Galimberti wrote in Gli equivoci dell’anima, “…for a legend no reality exists that 
cannot be resolved in a suggestive interior world, amplified and projected towards the external”. The 
legend therefore is a sort of materialization of our oldest fears in the form of a story that speaks 
directly to the heart and viscera; it allows us to arrive at the profound significance of something 
in a subconscious way.
According to the anthropologist Gregory Bateson “in mythology, especially in tragedy, the arcane 
and mysterious, and true religious accents are contained in abstraction such as ananke or nemesis. It 
tells us for certain that Nemesi is a god (the god of justice) and that the gods punish him for his arro-
gance and power – hybris. But the truth is that we are dealing with names of themes or moral principles 
that give a colorful religious theme to life and to drama”. 
The discourse of legends develops from one particular event, or better, from a concatenation of 
events, to arrive at a universal expanse; Again according to Galimberti, “in every legend it’s possible 
to read a determined phase of the development of a collective social consciousness”. 
In particular, the concept of the ananke pervades Greek culture and connects it to a series of inter-
generational legends. Amongst these probably the most well-known is the tragedy of Oedipus 
in which the protagonist was destined from birth to kill his father and marry his mother, an an-
nouncement made even at the beginning of the story. Oedipus himself aware of his future, makes 
attempts to modify it but the conclusion is inevitable. 
Ananke in fact signifies necessity.
The ancient Greeks believed that a deed accomplished in a certain generation could set a series 
of actions into motion capable of modifying the life of a single individual even for future genera-
tions in an infinite concatenation of revenges or horrible events. Incredible casual coincidences 
inevitably lead to destruction or to catastrophe. 
This recurring theme, according to Bateson “…was considered impersonal, more vast and remote by 
men and gods, a deformation or distortion in the structure of the universe”. Upon all of the human 
race, in fact, Fate is dominant. 
But why disturb the ancient Greeks?
Because Maria Callas was Greek and a tragic figure. Her life is an incredible concentration of 
extraordinary elements that seem to have been written by an ancient poet. Like any decent fai-
rytale, Maria Callas was born in 1923into a family of modest means that had just emigrated from 

Maria Callas: the Incarnate
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Greece to New York. As a child she suffered a very serious car accident that left her in a coma for 
many months; it is this accident to which her mother attributed Callas’ formation of an obstinate 
and rebellious temperament that will later add to her fame as a capricious diva. In the 1950s she 
arrived at the height of success as an opera singer but also represented the international jet-set in 
a whirlwind of parties and lavish events that while gratifying, eventually led to her devastation. 
Nearly a fairy-tale was the physical transformation that led her from 1952 to 1954 to lose 36 kilos 
and to become an icon of fashion. Her new image was the result of a ferocious iron will. Maria 
creates her image by first shaping her body and later with her exterior style based on the model of 
a totally different woman – Audrey Hepburn from the film “Roman Holiday”. 
Yet, the miracle was accomplished and the change functioned, but as often happens in life, leg-
ends about her originated and often with macabre tones. Some even claimed that she had pur-
posely swallowed a tape worm. 
And then there’s Medea.
In 1968 Pier Paolo Pasolini asks Callas to appear in one of his films to interpret a role that more 
than others contributed to her fame – the opera by Cherubini where perhaps Callas had found 
the part in which she could better express the tragedy and the extreme sides of her temperament. 
In the story of Medea, important themes of her life are interwoven – the insane love for a man 
who first introduces her to the entire world as if she were a rare trophy, to later abandon and hu-
miliate her not only by refusing to make their relationship official, but also by marrying another 
woman purely for self-interest. How can one not miss the similarity between the life of Maria 
Callas and the drama of Medea? Medea and Maria reflect each other to the point that it can be 
confusing.
In the end, this happens to every modern legend from Elvis to Jim Morrison; there’s the mystery 
of her death, maybe a suicide, chronic insomnia and the dependence on drugs, the controversial 
cremation, the disappearance of the fabulous jewels and the doubt about her ashes. Her final 
years are surrounded by mystery and dark shadows almost as if to counter-balance the blinding 
lights of the first part of her life. 
All these elements form an incredible story, with strong symbolic connotation. They trace the 
parable of an intriguing life out of the ordinary, that is analyzed and dissected under a micro-
scope, often without pity; yet it remains deeply mysterious and detached in its very essence. 
Maria Callas was a Diva. 
In daily language the term Diva is associated with famous personalities from the world of per-
forming arts and we use it to define someone who is extraordinary, exceptional, super-human. 
But the “divine” like a “legend” originates in a religious sense and deals with the sacred.
The divine is ambiguous. It regards that which is in heaven but also refers to that which is on 
the ground in chaotic ancient times before Creation; where in a state of complete amalgamation, 
indifference reigned. Umberto Galimberti writes that “...sacred is an Indo-European word mean-
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ing ‘separate’. Sacredness therefore is not a spiritual or moral condition but a quality that is strongly 
connected to relations with power that man, being unable to dominate them, finds them superior to 
himself and attributable to a dimension, later denominated ‘divine’…”. Man has the tendency of 
staying far from that which he is fearful of yet at the same time is attracted by confronting the 
origin from which he was emancipated”. 
In Enzo Fiore’s portraits, the “divine” is expressed in two different ways that are indissolubly 
bound. The earth utilized by Fiore to compose his paintings is both creator and originator. Dark 
earth, disorderly and rebellious, coarse surfaces of leaves and stones, pulsating with night crea-
tures. From solid ground the material is collected in the most ancient and skilled movement. On 
the other hand, according to the Book of Genesis we are “nothing but a handful of dirt”. 
From indifference we proceed to precise actions, as in an alchemic process – raising up what lies 
below, revealing that which is hidden, shattering that which is compact and refining that which 
is impure. 
Each single part is connected as we put together the whole image that restores order and gives 
significance. 
The terribly potent material is tamed, becoming Logos – thought and reason.
Suddenly the image of a beautiful face appears. Not just any face, but an “exemplary” face ca-
pable of emerging from total indifference to shine and tell us a tale that holds significance – the 
story of a human being that slightly touched divine perfection through her talent, brilliance and 
extraordinary beauty. 
Every goal that is achieved by one single person becomes in a certain sense, patrimony of the 
entire human race. 
Perhaps this is what drives us to contemplate the portraits; a process that allows us to identify our-
selves as part of something whole and much larger than we are, endowed with meaning and order. 
Yet different from what happens in an alchemic process of sublimation, the transformation here 
of the material is reversible by only changing one’s point of view. If I think of myself as a child try-
ing to walk on the canvas, I see destruction, accumulation of debris and turmoil as if a hurricane 
had passed through. Disorder becomes sovereign once again.
The result is perennially ambiguous and simultaneously doubled or multiplied. The still image on 
the canvas is positioned in a place of maximum equilibrium where order and disorder are side by 
side. In this dense, vibrant and stratified moment, how many tales are woven into one portrait?
Surely, an infinite number.

Original text by 
Maria Grazia Serina

Translation by 
Valencia Scott Colombo
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Archivio - Maria Callas  
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 180x140 cm
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Genesi - M. Callas  
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 140x110 cm
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Archivio - Grace Kelly
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Marilyn 

2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 210x165 cm 
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Genesi - Grace Kelly 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 190x145 cm
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Archivio - Tamara De Lempicka 
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Frida
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 120x90 cm
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Genesi - Grace Kelly
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 100x75 cm
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Archivio - Grace Kelly
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 60x50 cm
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Genesi - Marlene Dietrich
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 90x70 cm
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Genesi - Marilyn
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 60x50 cm
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Genesi - Warhol  
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 225x175 cm
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Archivio - Warhol 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x140 cm



51



52

Genesi - Basquiat 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 200x150 cm
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Archivio - Dalì 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Genesi - Francis Bacon 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 250x200 cm
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Archivio - Francis Bacon 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Francis Bacon 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Archivio - Francis Bacon 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 180x140 cm



60

Genesi - Samuel Beckett 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 190x145 cm
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Genesi - Close 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 225x175 cm
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Archivio - Picasso
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 60x45 cm

p. 65 

Apocalisse - Dalì
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 180x140 cm
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Archivio - Beuys
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 80x60 cm
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Archivio - Lucian Freud 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 180x140 cm
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Archivio - Cezanne
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 120x90 cm



69

Archivio - Charlie Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 90x70 cm
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Genesi - Charlie Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 180x140 cm
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Archivio - C. Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Edgar Allan Poe
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 100x80 cm



73



74

Genesi - Alfred Hitchcock 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm
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Genesi - Alfred Hitchcock
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 120x90 cm
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Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm



79

Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm
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Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Mussolini 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Genesi - A. Hitler
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 180x140 cm
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Apocalisse - J. F. Kennedy
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 190x145 cm



86

Archivio - Madre Teresa di Calcutta
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 100x75 cm
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Genesi - Martin Luther King
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Bob Marley 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x140 cm
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Archivio - David Bowie 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Jim Morrison
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 140x110 cm
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Archivio - Jim Morrison 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 130x100 cm
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Archivio - Amy Winehouse
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 130x100 cm
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Archivio - M. Jackson
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 100x75 cm
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Archivio - Elvis Presley
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 100x75 cm
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Genesi - J. Lennon
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 140x110 cm
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Genesi - J. Hendrix
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm



104

Appropriazione - Allegoria della pittura  
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 230x193 cm
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La Vergine delle Rocce
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 270x165 cm
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Appropriazione - Gioconda
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 170x118 cm
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Appropriazione - La dama con l’ermellino 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 180x135 cm
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Papa Innocenzo X  
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 180x140 cm
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Appropriazione - Infanta Margherita
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 180x140 cm
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Genesi - capra 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 200x200 cm
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119

Zoology Dogo Argentino 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 120x160 cm
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Zoology Greyhound 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tela 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on canvas, 140x180 cm
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Jail III 
2007, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tavola 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on board, 
140x190x25 cm
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Jail 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su tavola 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on board, 
227x177x25 cm
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Genesi - giaguaro 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, insetti...) su tela 
/ mixed media (earth, leaves, roots, resin, insects...) on canvas, 238x254 cm
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Enzo Fiore nasce a Milano il 13 luglio 1968. Dopo aver frequenta-
to il liceo artistico di Milano, nel 1991 si diploma in pittura all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera, sotto la guida del maestro Luciano 
Fabro. Negli anni successivi si dedica al restauro di dipinti antichi 
e alla realizzazione di allestimenti scenografici.
Nel 2006 conosce il gallerista Stefano Contini e inizia una col-
laborazione con le gallerie d’arte Contini a Venezia e a Cortina 
d’Ampezzo.
Sin dal suo debutto come artista nel 1997, Fiore attinge diretta-
mente dalla natura per creare le sue opere con una tecnica unica 
che si avvale di muschio, foglie, radici, terra, pietre, resina e ce-
mento, combinando insieme forme sospese tra realtà e fantasia. 
Dal 2008 utilizza anche vari insetti nella composizione delle sue 
opere. 
Nelle sue sculture tridimensionali, Fiore costruisce e genera per far 
emergere poi una nuova creazione
Le sue ultime creazioni si contraddistinguono per un forte e ir-
ruente colore di sfondo che alleggerisce visibilmente l’atmosfera 
delle tele, esorcizzando il tema della morte e della decomposizione. 
Il colore brillante assegna ai suoi ritratti una sensazione di Pop Art. 
Dopo la morte, la materia inanimata e decomposta prende nuova 
vita e diventa un’altra espressione di carne e corpo.
Enzo Fiore attualmente vive e lavora a Milano.

Biografia

Enzo Fiore was born in Milan on 13 July, 1968. After attending 
high school with a focus on artistic subjects on artistic subjects in 
Milan, he received his diploma in painting at the Brera Academy 
of Fine Arts under the tutelage and guidance of Luciano Fabro, 
a firm believer in Poor Art (Arte Povera). During the following 
years, he dedicated his talents to restoration of antique paintings 
as well as designing theatrical settings. 
In 2006 he met the gallery owner and dealer Stefano Contini with 
whom he began to collaborate, holding exibitions both in Venice 
and Cortina d’Ampezzo.
Since his debut as an artist in 1997, Fiore takes his material from 
nature itself to create his works, a unique technique utilizing musk, 
twigs, roots, earth, stones, resin and cement which all combine in 
originating forms suspended between reality and fantasy. In 2008 
he also began using a variety of insects in the composition of his 
works in an ingenuous assemblage of matter.
In his 3-dimensional sculptures, Fiore constructs and generates 
only to emerge with a new creation. 
His latest creations, are marked by aggressive and strong back-
ground colour which visibly lightens the mood of the painting, 
exorcising the theme of death and decay. The brilliant colour adds 
a feeling of Pop Art to his portraits. Once dead, lifeless and decay-
ing matter evolves into new life, and becomes another expression 
of flesh and body.
His works can be found in numerous private and public collections.
Enzo Fiore presently lives and works in Milan. 

Biography

p. 128: Foto di / photo by Chiara Catellani
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2013
Divine ed altri miti, a cura di/curated by Anna 
Vergine e Gabriele Fallini, Alberto Mattia Martini, 
Palazzo Callas, Sirmione, Italy

2012
Genesi: I miti della storia, a cura di/curated by 
Achille Bonito Oliva, Complesso del Vittoriano, 
Rome, Italy

2009
Dal ritratto al ritratto, Galleria d’Arte Contini, 
Venice, Italy

2008
Antologica, La Versiliana - Fabbrica dei Pinoli, 
Pietrasanta, Italy
Antologica, a cura di/curated by Beatrice Buscaroli 
and Paolo Fontanesi, Palazzo Ducale, Sabbioneta, 
Italy
 
2007
Cornice Art Fair, Venice, Italy

2006 
Enzo Fiore, Galleria d’Arte Contini, Cortina 
d’Ampezzo, Italy

2005
Enzo Fiore, Galleria Goethe, Bolzano, Italy

2004
In volo, Fabbrica Eos, Catalogue texted by F. 
Guardoni, Milan, Italy
FIORE, Libreria Bocca, Milan, Italy
Gran Galà Tour, Decennale Fiera Milano, Milan, 
Italy
L’archivio del vento, Jamaica Gallery, Milan, Italy

2003 
Enzo Fiore, Galleria Franco Riccardo, Naples, Italy
Untitled, Spazio Kida, Catanzaro, Italy
MIART Fiera di Milano, with Fabbrica Eos, Milan, 
Italy
Traces of life, Galerie Beukers, Rotterdam, Holland
Art-Fair, Cologne, Germany

2002 
Al levar del sole, Fabbrica Eos - catalogue texted by 
C. Levi, Milan, Italy
Fiore 2000-2002, Galleria Mosaico, Chiasso, 
Switzerland
MIART, Fiera di Milano with Fabbrica Eos, Milan, 
Italy

2001 
Teatro vitale, Galleria Calmieri, Busto Arsizio, Italy
MIART Fiera di Milano with Fabbrica Eos, Milan, 
Italy

2000 
Teatro vitale, Fabbrica Eos, catalogue texted by F. 
Guardoni, Milan, Italy
Altissima, Lingotto Fiere with Fabbrica Eos

Esposizioni pErsonali / solo ExhiBitions
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2013
ArteFiera Bologna, Galleria d’Arte Contini, 
Bologna, Italy
Miart, Galleria d’Arte Contini, Milano,Italy

2012
L’Arte del rugby, a cura di/curated by Alberto Mattia 
Martini, Olympic Stadium, Rome, Italy 
Arte Fiera, Galleria d’Arte Contini, Bologna, Italy
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy
Miami Art Fair, Galleria d’Arte Contini, Miami, 
Florida,USA

2011
Arte Fiera, Galleria d’Arte Contini, Bologna, Italy
Gran Ballo della Cavalchina 2011, realization of 
International Cavalchina Award, Gran Teatro La 
Fenice, Venice, Italy
Omaggio agli artisti - Galleria d’Arte Contini, 
Venice, Italy

2010
Marilyn Monroe. L’Arte della Bellezza, Villa Ponti, 
Arona, Italy
Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy

2009 
Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy
Art Paris, Grand Palais, Galleria d’ Arte Contini, 
Paris, France
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

2008
Art Miami, Galleria d’Arte Contini, Florida, USA
Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy
Collettiva, Galleria d’Arte Contini, Cortina 
d’Ampezzo, Italy
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

2007
Art Miami, Galleria d’Arte Contini, Florida, USA
Palm Beach3, Galleria d’Arte Contini, Florida, USA
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy
Art Verona, Galleria d’Arte Contini, Verona, Italy

Esposizioni CollEttivE / group ExhiBitions

2006 
Collettiva, Galleria d’Arte Contini, Cortina 
d’Ampezzo, Italy
Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy
Art Verona, Galleria d’Arte Contini, Verona, Italy
ArtePadova, Galleria d’Arte Contini, Padua, Italy

2005
Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy
MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

2004 
Trasferimento di chiamata, Galleria Goethe, 
Bolzano, Italy
Artefiera Bologna with Paolo Nanni (BO) and 
Franco Riccardo (NA)
Animalia, Galleria Forni, Bologna / Milan, Italy
Il sentimento della natura, Teatro Verdi, Cesena, Italy
Dinamiche del volto, Palazzo Ducale, Pavullo, 
Modena, Italy

2002 
Corpi dispersi, Castello Comunale di Barolo, Italy
Corpus, Castelbasso, Teramo, Italy
III Biennale Postumia Giovani 2002, Museo d’Arte 
Moderna Gazoldo Degli Ippoliti, Mantua, Italy

2001
Passaggi, Galleria Mosaico, Chiasso, Switzerland

2000 
La ragione Trasparente, Centro Congressi, 
Courmayeur, Italy



Archivio - Maria Callas  
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 180x140 cm

Archivio - Marilyn 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 210x165 cm

Genesi - Grace Kelly 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 190x145 cm

Archivio - Tamara De Lempicka 
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm
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Archivio - Grace Kelly
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
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Genesi - Marlene Dietrich
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 90x70 cm

Archivio - Warhol 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x140 cm

Genesi - Basquiat 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 200x150 cm

Genesi - Francis Bacon 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 250x200 cm

Archivio - Dalì 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Genesi - M. Callas  
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 140x110 cm

Archivio - Grace Kelly
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Archivio - Frida
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 120x90 cm

Genesi - Grace Kelly
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 100x75 cm

Genesi - Marilyn
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 60x50 cm

Genesi - Warhol  
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 225x175 cm



Genesi - Samuel Beckett 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, 
insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin, insects...) on canvas, 190x145 cm

Genesi - Close 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 225x175 cm

Archivio - Lucian Freud 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 180x140 cm

Archivio - Beuys
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 80x60 cm

Archivio - Francis Bacon 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Archivio - Francis Bacon 
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 180x140 cm

Apocalisse - Dalì
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 180x140 cm

Archivio - Picasso
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 60x45 cm

Archivio - Cezanne
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 120x90 cm

Archivio - Charlie Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 90x70 cm

Genesi - Charlie Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 180x140 cm

Archivio - C. Chaplin
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Archivio - Edgar Allan Poe
2009, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 100x80 cm

Genesi - Alfred Hitchcock 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, 
insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin, insects...) on canvas, 160x120 cm

Genesi - Alfred Hitchcock
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, 
insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin, insects...) on canvas, 120x90 cm

Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 160x120 cm



Archivio - David Bowie 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Archivio - Jim Morrison
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 140x110 cm

Archivio - M. Jackson
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 100x75 cm

Genesi - Martin Luther King
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 160x120 cm

Genesi - J. Hendrix
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 160x120 cm

Genesi - J. Lennon
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 140x110 cm

Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 160x120 cm

Genesi - Mao Tse Tung
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 160x120 cm

Archivio - Mussolini 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x120 cm

Genesi - A. Hitler
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 180x140 cm

Apocalisse - J. F. Kennedy
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 190x145 cm

Archivio - Madre Teresa di Calcutta
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, 
leaves, roots, resin...) on canvas, 100x75 cm

Archivio - Bob Marley 
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...)su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 160x140 cm

Archivio - Jim Morrison 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 130x100 cm

Archivio - Amy Winehouse
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 130x100 cm

Archivio - Elvis Presley
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 100x75 cm



Appropriazione - Allegoria della 
pittura, 2012, tecnica mista (terra, foglie, 
radici, resina, insetti...) su tela / mixed 
media (earth, leaves, roots, resin, insects...) 
on canvas, 230x193 cm

La Vergine delle Rocce
2011, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 270x165 cm

Papa Innocenzo X  
2008, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin...) on canvas, 180x140 cm

Appropriazione - La dama con 
l’ermellino 
2012, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina, 
insetti...) su tela / mixed media (earth, leaves, 
roots, resin, insects...) on canvas, 180x135 cm

Genesi - capra 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 200x200 cm

Zoology Dogo Argentino 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su 
tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on 
canvas, 120x160 cm

Zoology Greyhound 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) 
su tela / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) 
on canvas, 140x180 cm

Jail III 
2007, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) su 
tavola / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) on 
board, 140x190x25 cm

Jail 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, resina...) 
su tavola / mixed media (earth, leaves, roots, resin...) 
on board, 227x177x25 cm

Genesi - giaguaro 
2010, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 238x254 cm

Appropriazione - Gioconda
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 170x118 cm

Appropriazione - Infanta Margherita
2013, tecnica mista (terra, foglie, radici, 
resina, insetti...) su tela / mixed media 
(earth, leaves, roots, resin, insects...) on 
canvas, 180x140 cm
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