
ENZO FIORE
NELLA FINE 

IL PRINCIPIO:
IL TEMPO 

DELLA NATURA
/

IN THE END 
A BEGINNING: 

THE LIFE OF NATURE





ENZO FIORE
NELLA FINE IL PRINCIPIO:
IL TEMPO DELLA NATURA

/
IN THE END A BEGINNING: THE 

LIFE OF NATURE



Presidente / President
Bruno Bernardi

Consiglio di amministrazione / Board of Directors
Valentina Farolfi
Roberto Zamberlan

Direttore / Executive Director
Michele Casarin

Staff
Stefano Coletto
Leonardo Di Domenico
Maria Finotello
Giorgia Gallina
Claudio Donadel

Con la collaborazione di / With the collaboration of
Enrica Sbrogiò

Stage / Intern
Isabella Primicerio

GALLERIA D’ARTE CONTINI

Presidente / President
Stefano Contini

Coordinamento mostra / Exhibit coordination
Stefano e Riccarda Contini

Traduzioni / Translation
Valencia Scott Colombo

Fotografie / Photographs
Claudio Franzini
Massimo Dordoni
Daniela Tosetti

Copertina / Cover
La notte (particolare)
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 140 cm

Quarta di copertina / Back cover
San Bartolomeo
Tecnica mista (radici,resina,terra,foglie,...), 2015
Mixed media ( roots,resin,earth,leaves...)
270 x 90 x 140 cm

ENZO FIORE
Nella Fine Il Principio: 
Il Tempo Della Natura
A cura di / Curated by
Alberto Mattia Martini

-
30 aprile / 23 luglio 2017
April 30 / July 23, 2017

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa
Galleria di Piazza San Marco,71/c - Venezia



La mostra di Enzo Fiore, che siamo lieti di accogliere nel nostro spazio a San Marco, è il primo risultato della collaborazione tra 

l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa e la Galleria d’Arte Contini una delle più significative presenze sul mercato dell’arte 

moderna e contemporanea.

La nostra Istituzione, attiva da quasi 120 anni grazie al lungimirante lascito di Felicita Bevilacqua la Masa, favorisce la crescita 

personale di giovani artisti in vari modi. Il più noto consiste nel mettere a disposizione di ciascuno dei vincitori di un concorso 

annuale uno studio nel quale poter studiare, sviluppare la propria ispirazione e realizzare le proprie opere.

Abbiamo appena concluso per il 2017 la selezione di quattordici giovani che sono risultati assegnatari degli atelier, due in più 

rispetto alla precedente edizione.

La formazione artistica e culturale dei giovani è sostenuta anche da visite e di artisti affermati, colloqui e partecipazione a eventi.

La collaborazione con la  Galleria d’Arte Contini rilancia, dopo alcuni anni, un aspetto che in passato aveva caratterizzato 

l’attività di BLM: il contatto diretto con operatori del mercato dell’arte e del collezionismo, valorizzando la rete di relazioni dei 

più noti galleristi anche nella direzione dei giovani esordienti. Ci muoviamo sulla scia del lascito di Felicita che voleva rendere 

possibile ai giovani di talento vivere con i proventi della loro arte.

Bruno Bernardi        

Presidente Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Venezia, Aprile 2017

The Enzo Fiore exhibition, that we are pleased to welcome in our San Marco space, is the first outcome of the collaboration between 

the Istitution Bevilacqua La Masa Foundation and the Contini Art Gallery, one of the most noteworthy in the world of Modern and  

Contemporary Art. Our institution - active for nearly 120 years thanks to the far-seeing legacy of Felicita Bevilacqua La Masa – 

promotes the personal growth of young artists in many ways. The most well-known consists in making a studio available for each 

winner of the annual contest, a place where each can study and better develop his/her inspirations and create their own works.

We recently concluded the 2017 selection of fourteen young artists that will be assigned ateliers, two more than the previous edition.

The artistic and cultural formation of our youth is sustained by visitors and prominent artists, interviews and participation in events.

This collaboration with the Contini Art Gallery, after several years, relaunches an aspect which in the past has characterized the 

activities of the Bevilacqua La Masa Foundation: the direct contact with professionals in the art world as well as collectors, gives 

more importance to the network of affiliations with the most renowned gallery dealers, and to young upcoming artists. We act in the 

wake of the legacy of Felicita who desired to make it possible for young artists to be able to live off the profits of their art.

Bruno Bernardi        

President Istitution Foundation Bevilacqua La Masa 

Venice, April 2017
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SENZA FINE

di Alberto Mattia Martini

“Le radici organiche alla base dei meccanismi ideativi sono state intaccate. Non si possono più presentare idee in forma inerte. E’ 

necessario un linguaggio che recuperi le scosse, le percezioni minimali al di sotto del pensiero. Emerge l’esigenza di una sintesi 

superiore che riveli l’essere nella sua totalità: alto-basso, spirito-materia, pensiero - corpo.”

Antonin Artaud

Il linguaggio a cui Antonin Artaud si riferisce è preludio e fondamento imprescindibile anche dell’opera di Enzo Fiore. L’idioma 

compositivo dell’artista è senza fine, non ha inizio nè condizione di termine, bensì un costante e persistente ciclo continuo dove 

uomo, materia, natura, vita e morte insistono in un’attrazione fatale nella quale la rinuncia pare aver perso l’equilibrio.

La mostra di Enzo Fiore presso la prestigiosa Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, assurge alla dimensione di 

racconto della ricerca che l’artista milanese ha intrapreso dal 1997, un compendio in essere della ciclicità in cui gli assiomi trovano 

paradossalmente nella fine il principio di un nuovo inizio.

Potrebbe risultare evidente, ma è altresì essenziale citare la natura, anzi la naturalità, eterna protagonista, che istaura con l’artista 

stesso un dialogo costante, intenso e nel tempo divenuto un binomio imprescindibile.

Gli elementi naturali, quali i rami, radici foglie, terra muschio, foglie e insetti sono infatti da sempre gli “strumenti del comunicare” di 

Fiore; un mondo organico, biologico dove il volto o il corpo ritratto, paiono confondersi e fondersi in un tutt’uno con mater naturae.

La rassegna si esplica attraverso le varie tematiche che l’artista ha affrontato e che attualmente continua a perseguire, tra le quali 

la riproposizione di paesaggi e vedute di luoghi rilevanti, le sculture antropomorfiche e quelle che rappresentano animali in eterna 

evoluzione, ritratti di personaggi celebri appartenenti al 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 mondo vegetale organico che vive all’interno delle opere di Enzo Fiore porta con sé il mistero come enigma e senso dell’ignoto, un 

meraviglioso universo naturale che egemonizza il reale per poi compiere la fuga nel fantastico.

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 espressione di carne, corpo e vita.

Enzo Fiore dimostra uno straordinario potere di suggestione ed attraverso l’utilizzo impercettibilmente strutturato di materiali organici, 

sembra volerci condurre con mano ferma e delicata nella leggenda di una dimensione mitica della figura, del ritratto e del corpo, alla 

quale lo spettatore è invitato a partecipare e riflettere, in un coinvolgimento diretto con la materia.

L’intento di Fiore è anche quello di inoltrarsi in una dettagliata analisi delle fattezze del corpo, 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 
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continuo movimento, 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 coinvolti 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 caducità intesa come vanitas è inevitabilmente “parte attiva” 

della vita dell’uomo e essendo Enzo Fiore un indagatore dell’umanità, non poteva esimersi dal sondare ed investigare tale aspetto; 

tuttavia Fiore non si concentra solo sulla transitorietà, ma assapora il gusto dell’immaginifico riportando in vita ciò che pare aver 

terminato il viaggio. La materia, la terra, le radici, gli insetti sono infatti elementi vitali che, pur avendo smarrito la loro linfa, la ritrovano 

nella forma artistico - creativa, sigillandosi e cristallizzandosi eternamente con il supporto della resina. Non solo materia dal suolo o 

come diceva Fëdor Dostoevskij, non sono solo Memorie dal sottosuolo: l’arte di Fiore si avvale e si racconta anche con il colore, con 

le ombre e le luci: anzi essi sono la base di partenza, l’origine da cui tutto ha inizio, per poi poter fare entrare in scena la naturalità e 

dare consistenza all’idea. La formazione accademica di Fiore non tradisce e nella serie delle Appropriazioni sono espliciti i riferimenti 

alla storia dell’arte, ai grandi maestri e ad alcune delle loro opere più significative; con estrema deferenza Fiore mette in atto sorta di 

appropriazione di dipinti divenuti icone dell’umanità, reinterpretandoli e trasponendoli nella contemporaneità, in un salto temporale 

che non considera solo i pigmenti e l’olio, ma “materiali di natura”, imprimendo alla loro dimensione iconica un’estensione di fascino 

atemporale.

Il concetto di un nuovo inizio scaturito dalla fine, rientra anche nel ciclo Apocalisse: sequenze inerenti alle città del mondo o di celebri 

monumenti architettonici simboli delle città stesse. La natura e gli insetti invadono e pervadono lo spazio della tela e quindi del luogo 

rappresentato, non cancellandone la dimensione o annullandone l’identità, bensì come scrive San Giovanni nella Bibbia, rivelando e 

“inaugurando nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme, la dimora eterna dove non ci saranno più peccato, dolore e morte”.

Larva, crisalide e farfalla equivalgono alle fasi della vita, ma anche alla vita stessa, alla morte e alla resurrezione, intesa come nuova 

nascita, che Enzo Fiore interpreta “incastonando” una o più farfalle all’interno di una dimensione naturale isolata e apparentemente 

immobile. Un rapporto tra l’infinitamente piccolo, in questo caso interpretato da un lepidottero e l’immensamente grande recitato 

dalla natura; una trasposizione della condizione umana, sulla trasformazione spirituale, che consentirebbe all’uomo di abbandonare 

la propria natura corporea e trascenderla.

Le opere di Enzo Fiore determinano intrighi e dialoghi di elementi naturali ed animali, prodigati verso una differente interpretazione 

del reale, o meglio una descrizione irrefutabilmente vera della realtà, che non appartiene ai canonici schemi di raffigurazione del 

tangibile, proponendo proprio per tale motivo una interpretazione pluralistica del concetto di morte e vita.
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WITHOUT END

by Alberto Mattia Martini

“The organic roots behind the ideological mechanisms have been damaged. Ideas can non longer be presented in an inert form. A 

language that recovers the tremors, the minimal perceptions underneath the thought is needed. The need for a superior synthesis 

emerges that would reveal the being in its entirety: high-low, spirit-matter, thought-body.

Antonin Artaud

The language which Antonin Artaud refers to is a prelude to and the essential foundation of the artwork by Enzo Fiore. The 

compositional idioma of the artist is unending, there is no beginning nor any condition towards an end, but rather a constant and 

persistent continuous cycle where man, matter, nature, life and death persist in a fatal attrazione; where relinquishment seems to 

have lost its equilibrium.

The exhibition of Enzo Fiore to take place at the prestigious Bevilacqua La Masa Foundation makes headlines of the extensive studies 

that the Milanese artist has undertaken since 1997, a compilation of cyclicality in which paradoxically in the end, the axioms find a 

new beginning  It might be evident but it is also necessary to mention nature, the naturalness -  eternal protagonist - that forms a 

constant and intense dialogue with the artist himself and which over time has become an essential binomial. 

The natural elements such as branches roots, leaves, musk, soil and insects, have always been in fact Fiore’s “instruments of 

communication”; an organic biological world where the portrait of a face or a body appears to be confused and fused all in one 

with Mother Nature. The exhibition is explicated through the various thematics that the artist has dealt with and which he continues 

to pursue, for example his revival of landscapes, important landmarks, anthropomorphic cultures in continuous evolution, portraits 

of famous persons from the world of art, music, and cinema. A sort of archive of humanity, referenced and narrated through the 

personalities that have been most representative or who were once the finest interpreters of their epoch.

The organic vegetal world that lives within the works of Enzo Fiore brings with them the  mysteriousness of an enigma and sense of 

the unknown, an extraordinary universe of nature that hegemonizies reality to provide an escape into the imaginary. 

The relationship between Eros and Thanatos in Fiore’s studies, finds a constant dialogue in which: beginning and end, genesis and 

apocalypse, creation and annihilation interact in a continuous and intense exchange. The inanimate material takes on a new form and 

becomes a carnal expression of body and life. 

Fiore demonstrates an extraordinary power of suggestion and through the imperceptible and structured use of organic matter - a 

peculiarity of his artistic studies - he guides us with a firm, yet delicate hand into a fabled dimension of the figure, of the portrait and 

of the body; the viewer is invited to participate and reflect, in a direct involvement with the substance matter. 

It is also Fiore’s intention to venture into a detailed analysis of the physiognomy of the body, of its anatomical structure and of the 

somatic traits of the subjects portrayed, in a way that one regains the sensation of being in front of a world teeming with life, in 
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continuos movement and immersed in a vibrant drama of existence. 

If at first glance the image seems to be a pictorial portrait - almost graphic - as one moves closer to the painting, the viewer becomes 

wrapped up and engaged in the multiple forms of animal and vegetal entities that inevitably bring us back to compositions of macro 

nature, evident in his grandiose forms or in micro forms; a manifestation of detail, of uniqueness and of the unusual. 

The intense caducity - vanitas - is inevitably  an “active part” of the life of man and Enzo Fiore, being a investigator of humanity, 

is incapable of exempting himself from exploring and investigating this aspect; nevertheless Fiore not only concentrates on its 

transience but savours the joy of the imaginary, bringing to life that which already appears to have terminated its journey.  The matter, 

the soil, the roots, the insects are in fact vital elements and even though they have lost their sap, they recover it in an artistic-creative 

form, eternally sealed and crystallised with the help of the resin. 

It is not just material from the ground or as Fëdor Dostoevskij stated, not only Memorie dal sottosuolo (“Notes from the Underground”): 

the artistry of Fiore utilises and speaks through color, shadows and light. These in fact compose the base from which he departs, the 

origin from which it all began, in order to art bring out the naturalness and giving consistency to an idea. The academic formation of 

Fiore does not betray him and in the series, Appropriazioni, references to art history, to the great masters and their most significant 

works, are explicit. With extreme deference Fiore executes a sort of appropriation from artworks that have become world icons, he 

reinterprets and transposes them to contemporaneity, in a temporal leap that considers not only the pigments and the oil, but also 

the “material from nature”, imprinting on their iconic dimensions, an extension of timelessness.

The concept of a new beginning emanating from the end, again returns in the Apocalisse cycle: sequences dealing with the cities 

of the world or of celebrated architectural monuments, symbols of those same cities. Nature and insects invade and permeate the 

entire space of the canvas and consequently the place represented, without cancelling its dimension or annulling its identity, but as 

St. John in the Bible wrote, revealing and “…inaugurating new heavens, a new earth and a new Jerusalem, the eternal abode where 

there will no longer be sin, pain and death”. 

Larva, a chrysalis and a butterfly are equivalent to phases of life, but also to life itself, to death and to resurrection meant as new 

birth; Enzo Fiore interprets this by “setting” one or more butterflies in an isolated, natural and an apparently immobile dimension. 

A relationship between the infinitely small - in this case interpreted by a lepidopteran larva - and the immensity played by nature; a 

spiritual transposition that would allow man to abandon his own corporal nature and to transcend it. 

The artwork of Enzo Fiore determines intrigue and dialogues between natural and animal elements largely towards a different 

interpretation of reality, or rather an indisputable true description of reality that does not belong to any standard schematic of portraying 

that which is tangible; for that same reason, he proposes a pluralistic interpretation of the concept of death and life. 
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ENZO FIORE

di Paolo Fontanesi

Non è facile sintetizzare i caratteri predominanti dell’arte di Enzo Fiore. Costante ed insistente fin dalle sue prime creazioni 

ispirate da un rapporto privilegiato con i materiali della natura e dei suoi derivati. Poco importa quali siano le materie, perché 

di pluralismo di contatti si deve necessariamente parlare, che l’artista utilizza per dare vita ai propri soggetti-oggetti. Quanto 

più interessante risulta essere per il lettore che si trova di fronte a queste opere, quale sia la trasformazione degli stessi 

materiali, che nell’opera d’arte diventano un qualcosa d’altro, a cui mira l’artista.  Partendo da un presupposto primordiale: 

tutto prende forma, le impronte della natura si impreziosiscono, così che l’osservatore davanti ad una di queste fantastiche 

opera d’arte, si troverebbe spiazzato. Se non fosse per l’elevata comunicabilità di queste tele, o di queste sculture, che 

colpiscono nell’anima. Emozionano. Ci trasmettono sensazioni. Ci fanno riflettere sulle qualità dell’autore.  Fiore è un 

artista di sostanza. Ha già un proprio stile, nel senso etimologico della parola che trae le sue origini da quello stilus 

utilizzato dagli antichi per disegnare sulle tavolette di cera.  Inconfondibile e riconoscibile. Perchè egli ha saputo più di altri, 

scollegarsi da una Scuola, che lo avrebbe certamente portato in un mare magnum di schemi stereotipati poco funzionali al 

mercato dell’arte di oggi. L’arte, in senso lato, deve essere prima d’ogni altra cosa commercializzabile e spendibile. L’arte 

da museo non ha più senso di esistere. L’artista capace deve lavorare per vendere. Un preludio necessario quest’ultimo, 

per capire l’arte tout-court del XXI secolo. Un utente poco avvezzo ai linguaggi della contemporaneità, intendendo con 

ciò l’arte dei giorni nostri e non quella più storicizzata, potrebbe riconoscere nelle creazioni di  Enzo Fiore, una volontà 

tesa a recuperare una certa spontaneità di un’arte primitiva, meglio ancora definita arte povera , concepita nei manuali da 

Germano Celant. E con lui da una folta schiera di praticanti di questo stile tra cui merita citare su tutti: Mario Merz, Pino 

Pascali, lo stesso Luciano Fabro, maestro del nostro Fiore. Poi ancora Pier Paolo Calzolai,  Giovanni Anselmo e Claudio 

Parmiggiani. Secondo il suo primo e principale teorico, che mutuò il termine dal teatro di J. Grotowski, l’Arte Povera 

consiste essenzialmente «nel ridurre ai minimi termini, nell’impoverire i segni, per ridurli ai loro archetipi». Diverso da queste 

tendenze risulta invece essere Fiore, che pur non rinnegando niente dei suoi maestri ideali, ha cominciato con l’esplorare 

un Costruttivismo quasi in chiave informale, pur nella sua chiara leggibilità, fatto di segni, di una gestualità materia e diluita 

da farlo avvicinare ai grandi americani dell’ Action Painting, e agli europei dell’Espressionismo. Un Neo-Realismo quello di 

Fiore, diverso però dalle tendenze ufficiali dell’arte figurativa, perché ogni sua forma di espressione ha un duplice valore: 

fisico e mentale. Reale e concettuale.  In generale riconducibile all’ambito dell’arte concettuale, egli si distingue per il rifiuto 

di mezzi espressivi tradizionali, ma per l’impiego viceversa di materiali poveri, siano essi organici o inorganici, a partire dal 

legno senza tralasciare la terra, i vegetali, i tessuti, le plastiche, captati nella loro espressività primordiale.  Una personale 

quella di Fiore, che allestita nelle sale nobili del Palazzo Ducale di Sabbioneta, di epoca rinascimentale, finisce per essere 

estremamente intensa ed essenziale, come completa, quasi fosse la mostra riassuntiva di un artista arrivato alle soglie di 
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una propria attività trentennale. Invece Fiore è un giovane maestro in piena fase evolutiva, seppur con una già solcata linea 

pittorica e metrica di notevole spessore storico. Intensa nel costante confronto con la storia dell’arte, a cui Fiore guarda, 

non fosse altro che per tutti quei ritratti dedicati ai grandi del passato e del nostro presente. Ritratti fantasiosi nella matrice 

ma veritieri nella forma e nella sostanza di segno. Essenziale invece per la capacità di distillare e tradurre concetti complessi 

in una poesia di immagini dalla purezza estrema. Il percorso espositivo si snoda lungo una decina di ambienti, di diversa 

dimensione, tutti di una estrema imponenza storica, soprattutto per le forti decorazioni lignee dei soffitti. Che per altro si 

sposano alla perfezione con le opere sottostanti. Il connubio tra antico e moderno continua a dare frutti interessanti. Dieci 

“stazioni”, potremmo dire, che ruotano intorno ad un salone centrale, quello degli elefanti, pronto ad ospitare tele di notevoli 

dimensioni. Come i ritratti succitati, o quelle dei quadri rivisitati. Ed è un percorso costruito in modo da rendere centrale la 

posizione delle sculture,  come quelle dell’uomo nel mondo, e dei cavalli, che bene si richiamano alla sculture equestri dei 

Gonzaga.

Testo scritto in occasione della mostra:

ENZO FIORE

ANTOLOGICA

Palazzo Ducale, Sabbioneta ( Mn)

Aprile / Maggio 2008
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ENZO FIORE

by Paolo Fontanesi

It is not an easy task to condense the predominate characters in the artwork of Enzo Fiore. Even his early creations, constant 

and insistent, are inspired by a special relationship with nature and its by-products. The type of material is of little importance 

in respect to the pluralism utilized by the artist to give life to his subjects/objects. The result is that much more interesting to 

the viewer as he admires the art and transformation of the matter into another form by the artist. 

Beginning with a primordial presumption that everything takes on a form, the fingerprints of nature are refined. The viewer 

would be disarmed if it were not for the communicativeness of these canvases and sculptures that strike the soul. They 

create emotion and transmit sensations that cause us to reflect on the nature of the artist.  

Fiore is an artist of substance, with his own singular and recognizable style. Etymologically speaking, we can trace the origins 

derived from the word stylus, utensil utilized in archaic times to draw on wax tables. More than other artists he has detached 

himself from a Scuola of theories which would have forced him into the mare magnum of dysfunctional stereotypes in the 

art world today. Art, on the other hand, above all must be marketable and usable. Museum art is useless; a talented artist 

must work to sell, a necessary prelude to concisely understand art in the 21st century. 

A buyer less accustomed to the language used in contemporary art – not that of old masterpieces – might distinguish in 

Enzo Fiore’s art a certain need to recuperate the spontaneity of primitive art, arte povera as defined in the handbook of rules 

by Germano Celant.  Along with a host of followers: Mario Merz, Pino Pascali and Luciano Fabro, maestro to Enzo Fiore, 

just to name a few; also Pier Paolo Calzolai, Giovanni Anselmo and Claudio Parmigianni.  According to Celant, its principal 

theorist who borrowed the term from the theatrics of J. Grotowski, Arte Povera essentially consists in “reducing art to being 

minimal and impoverished; reducing it to its archetypal state”. Enzo Fiore strays from this tendency. While not reneging the 

theories of his favourite maestros, he informally began to explore obvious Constructionist ideas, with a gestural ease similar 

to famous American action painting artists, and to the European Expressionist movement. The Neo Realism in the artwork of 

Fiore differs however from the formal tendencies of figurative art in that each form of expression has a dual value: physical 

and mental; Real and conceptual. 

Generally, in regards to conceptual art, Fiore differentiates in his refusal of traditional methods of expression by vice versa by 

his use of impoverished materials, be they organic or non-organic, beginning with wood and not less important, earth, roots, 

fabric and plastics all captured in their primordial expressiveness.  The personal exhibition of Enzo Fiore in a Renaissance 

setting within the noble halls of the Ducal Palace in Sabbioneta is extremely intense and essential; as complete as if it were 

the summary of an artist who has reached the threshold of his thirty-year activity. Instead Fiore, with his defined pictorial 

and metrical style, is already a young maestro in full evolution. His consistent confrontation with art history is intense even 

in those portraits dedicated to celebrities of the past and to those of our present day; highly imaginative in their origin, but 
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true in form and substance. 

Important is his ability to filter and interpret complex concepts into a poetry of incredibly pure images. The exhibition 

unwinds along nearly ten rooms of different dimensions each one with its own solemn history and expressive decorations 

on the antique wooden ceilings, and incidentally harmonizes perfectly with the artwork beneath. 

The mixture of antique and modern continues to be interestingly fruitful. Ten “stations” evolve around the spacious Elephants 

Room which accommodate the huge canvases, such as the above-mentioned portraits or a review of the artwork.  The 

course of the exhibition is arranged in such a way that the sculptures, centrally positioned – Ecce Homo and the horses for 

example – are distinctly reminiscent of the Gonzaga equestrian sculptures.

Text written for the exhibit:

ENZO FIORE

ANTOLOGICA

Palazzo Ducale, Sabbioneta (Mn)

April / May 2008
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L’INCREDIBILE E L’USUALE RIVELATI

di Beatrice Buscaroli

Enzo Fiore nasce esattamente nell’anno in cui la contestazione raggiunge il suo apice e anche nelle accademie dipingere 

diventa una missione impossibile. Il 1968. Basta coi pennelli, i colori, gli impasti, i vetusti cavalletti che vengono soppiantati 

dai cavalli vivi, dalle scritte al neon, dalle cataste di frasche, dai mucchi di sassi, da mongoloidi esposti come opere d’arte. 

E’ l’effetto lungo di Marcel Duchamp, la conoscenza della sua opera e la diffusione dei suoi scritti. Soprattutto dalla fine 

degli anni Cinquanta la libertà espressiva diventa dominante sull’impiego dei media tradizionali. I materiali non artistici 

prendono il sopravvento, il vissuto diventa protagonista, la vita stessa diviene rappresentazione.

Sembrano passati mille anni da allora; eppure, solo una manciata d’anni fa, Cecily Brown, una delle migliori giovani artiste del 

mondo, dotata di una tecnica pittorica invidiabile e visionaria, regina delle aste, dichiarava di aver smesso temporaneamente 

di dipingere “per vergogna”. Dopo un tale  esordio (...e c’è da crederci, visti gli esiti qualitativi raggiunti più tardi...).  Freeze 

aveva segnato l’ingresso trionfalmente aggressivo di Damien Hirst e dei suoi accoliti; nelle accademie chi dipingeva veniva 

trattato come un eccentrico, veniva emarginato. Questo passato ritorna incombente, quindi.

Oggi gli animali non vengono più esposti vivi ma mummificati e appesi al soffitto, tagliati a fette con le interiora in bella 

vista, montati e smontati come fantocci, lasciati irresponsabilmente morire di stenti e ripresi con la videocamera. E’ la 

morte a trionfare, la fine dell’energia, della spinta, della motivazione e anche oggi, come allora, sulla pittura aleggia un’aria 

di sufficienza da parte del salotto buono della critica e del pubblico, che s’infervora per Maurizio Cattelan.

La formazione artistica di Enzo Fiore viene seguita da un poverista convinto come Luciano Fabro ma, evidentemente, 

quando la pulsione reclama, non c’è lezione o maestro che tengano.

E così oggi Enzo Fiore si ritrova pittore. Pittore per scelta: di costruzione, di figura, di materia. Pittore che rivendica una 

manualità paziente e particolarissima, fatta di resina, terra, foglie, radici intrecciate, che afferma una pittura frontale che si 

accampa sullo spazio grazie a rilievi importanti,  corrugamenti, stratificazioni, flessuosità costrette, veicolate, fissate con 

l’assoluta fermezza dello scultore. Ritornano sfumature e toni, quindi, ombre e luci.

Le opere di Fiore ritraggono icone importanti del nostro recente passato, ma la minuzia nella rappresentazione non deve 

indurre nell’errore di assimilare questa pittura alla diffusa corrente (e un po’ abusata) della Nuova Figurazione Italiana. 

Indubbiamente si tratta di un’arte “di rappresentazione”, in un certo senso anche contestualizzabile nel versante della 

pittura, ma forse gli indizi più peculiari di questa ricerca sono da rintracciare in esperienze altre, meno “dirette”, quali quelle 

dell’artista brasiliano Vik Muniz, ad esempio, un quasi coetaneo nato nel 1961.

Diplomato in comunicazione, Muniz utilizza la pittura o l’assemblaggio plastico come pretesto per la riproduzione fotografica, 

quindi l’esito finale appare svuotato dal processo che lo ha generato.Un indizio analogo di questo agire indiretto si vede 

nella stampa lambda su alluminio della scultura Attesa, che sembra planare sul paesaggio come un presagio. C’è sempre 
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la forza della materia piegata alla sua volontà, le radici costrette a seguire la sagoma di un cristo sospeso, rese compatte 

dalla resina, dalle foglie, dal fango. Il “messaggio” è decantato nella fotografia. Anche in pittura Fiore rende il paradosso 

di una costruzione complessa e articolata in materiali eterogenei da un lato, e dall’altro di un’iconografia  talmente nota - i 

volti di artisti famosissimi, Picasso, Warhol, Basquiat - da sembrare svuotata, volutamente insignificante dal punto di vista 

del soggetto. A ben vedere l’artista dichiara la sua parte più esclusiva nel nido misterico della materia mentre la scelta 

del soggetto sembra intenzionalmente esaurire lo sforzo originario. Fiore rivendica una violenta originalità nella scelta del 

materiale impiegato per renderlo nuovamente normale, banale, quotidiano all’approdo dell’immagine finale. La quotidianità 

di questi ritratti descrive comunque un mondo a sé stante, una congrega quasi medianica nella fissità dello sguardo, 

nell’assolutezza della centralità dell’immagine, nel minimalismo cromatico, ridotto praticamente a zero dalla scelta dei 

materiali che restano i protagonisti nella loro naturalezza originaria.

L’impiego di queste cose nasce anche dalla lirica ossessione per la materia di Lucio Fontana, dalla sensibilità informale 

di Burri, dalla genialità assemblatoria di Pino Pascali che impiegò anche acqua, paglia, terra incollata. E’ quindi anche un 

rapporto di Fiore con la tradizione tutta italiana della manipolazione e della teknè, che dichiara un’assoluta fiducia in una 

forma, seppur sofferta e ricercata, di bellezza.

Ma con una novità evidente: la parte non dichiarata dell’opera diviene ossimorica quando l’artista costringe l’osservatore a 

riflettere sulla ricercata scaturigine materica e sul suo esito finale, così differente, disarmante.

Un Archivio iconografico in cui Fiore sembra dire a se stesso e al mondo che, in fondo, la pittura non ha più molto da dire, 

ma nello stesso tempo, riesce ad avere la forza, la determinazione, la qualità, l’originalità per affermare l’esatto contrario.

Appunto.

Testo scritto in occasione della mostra: 

ENZO FIORE

ANTOLOGICA

Parco della Versiliana, Fabbrica dei Pinoli (Pietrasanta-Lu)

Luglio / Agosto 2008
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THE INCREDIBLE 
AND THE ORDINARY REVEALED

by Beatrice Buscaroli

Enzo Fiore was born exactly in the year when protests were at an apex and even in the Academies, any attempt to being an 

artist was an impossible mission. The year is 1968.  Enough with brushes, colours, pastes, old-fashioned easels which were 

replaced by live horses, neon signs, bundles of branches, piles of stones, mongolism exhibited as art.  The prolonged effect 

of Marcel Duchamp  - learning about his work and the publication of his writings. Generally towards the end of the fifties, 

freedom of expression dominates over traditional medium. Non-artistic materials take over, the well-worn look becomes 

protagonist, and life itself a representation. 

A thousand years seem to have passed since then; yet only a few years ago Cecily Brown - one of the finest young artists in 

the world - gifted with an enviable pictorial and visionary technique, and queen of the auctions,  temporarily ceased to paint 

claiming to “be embarrassed” by it.  And this after such a debut (… not difficult to believe if we look ahead at the quality of 

her later works…). Freeze marked the triumphantly aggressive entry of Damien Hirst and his followers; in the Academies 

painters were treated as eccentrics and ostracized. Therefore, the past imminently returns.  Today the animals are no longer 

exhibited live, but mummified and hung from the ceiling, sliced with their innards in full view, assembled and disassembled 

like puppets and irresponsibly abandoned to die of hunger. The images are then captured with a video camera. Death is 

triumphant; energy and motivation are spent. Today, as yesterday, there’s an air of mediocrity within an inner circle of critics 

and public impassioned for Maurizio Cattelan. 

The artistic formation of Enzo Fiore is tutored by Luciano Fabro, a firm believer in poor art, but it’s evident that when the 

impulse arises, there’s neither lesson nor maestro. It is for this reason that today Enzo Fiore has become an artist. Artist by 

choice: in construction, in figure, in medium. A painter who can claim a certain patience and particularity for manual skills 

made of resin, earth, leaves, entwined roots affirmed in frontal paintings and significantly placed by means of relief, wrinkles, 

layers, forced and diffused elasticity, all positioned by the sculptor with absolute immobility. Shades and tones reappear 

creating shadows and luminosity. The artwork of Enzo Fiore portrays important icons of our recent past, but these detailed 

representations must not lead us to err in assimilating this painting technique with the more actually diffused (and somewhat 

abused) of the Nuova Figurazione Italiana. 

Undoubtedly we are dealing with representative art, in a certain sense even a contextual viwpoint, but maybe the most 

peculiar clues to this study are to be found in other experiences – less direct- for example, those of the Brazilian artist, Vik 

Muniz, born in 1961, and practically a contemporary of Fiore.  

With a degree in Communications, Muniz utilizes painting or the assembly of plastic as a pretext for photographic reproduction, 

and therefore the final result seems emptied out by the process that bred it. This type of indirect reaction can be seen in 

the lambda print on aluminium in the sculpture Attesa, which ominously seems to land on the backdrop.   There’s energy 
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in the material being bent at the artist’s will, the roots, compacted by the resin, leaves, mud and compelled to follow the 

outline of a suspended “Christ”.  The “message” is exalted in the photograph. Even in his painting, Fiore shows the paradox 

of a complex and expressive construction in heterogeneous matter on one hand and on the other, of  noted iconographies 

– the faces of famous artists - Picasso, Warhol, Basquiat – that seem blank, purposely rendered insignificant and devoid 

of their importance.  The artist’s more exclusive part in the mysterious nest of material is evident, meanwhile the choice 

of subjects seems to intentionally exhaust the original energy. Fiore affirms aggressive originality in his choice of  material 

used which once again becomes normal, banal and ordinary matter as the final image is attained. The normalcy of these 

portraits however describes a world set apart; a sort of spirituality is in the immobile gaze, in the absoluteness of the image, 

in the chromatic minimalism practically reduced to nothing by the choice of materials which remain protagonists in their 

original naturalness.  The use of these natural elements has also grown from the lyrical obsession of Lucio Fontana, from the 

perceptive informality of Burri, from the ingenuous assemblages of Pino Pascali who even utilized water, straw and glued 

earth.  We now also have a version by Fiore, who in the true Italian tradition of manipulation e teknè declares his absolute 

faith -although painfully sought after - in beauty. There is however an obvious novelty: the part left un-revealed in the painting 

becomes contradictory as the artist compels the viewer to reflect on the origin of the raw material and on the final outcome 

of this substance, so different, so disarming. 

An iconographic Archivio - Archives - in which Fiore seems to proclaim to himself and to the world that on the whole, 

painting says very little, but at the same time, he finds the strength, the determination, the quality, and the originality to affirm 

exactly the contrary. 

Precisely so.

Text written for the exhibit: 

ENZO FIORE

ANTOLOGICA

Versiliana Park, Pine nuts Factory (Pietrasanta- Lu)

July / August 2008
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UOMINI E DONNE MIRABILI

di Luca Massimo Barbero

In nessuna epoca come  questa nostra curiosa  si è assistito ad un mare ed un flusso ininterrotto di così tante immagini, 

parole ed apparenti informazioni.

Se fosse possibile riuscire, tramite un imponente terminale computerizzato, ad enumerare tutto il flusso di immagini che 

in una giornata l’umanità è possibilitata al vedere, la loro quantità e la loro  durata di visibilità, gli ipotetici numeri ottenuti 

sarebbero mostruosi, incalcolabili appunto. Ancor piu interessante sarebbe tentare di ricostruire quante di quelle immagini, 

di quel flusso imponente e talvolta impotente, sono rimaste nella memoria di chi ha potuto” incrociarle con gli occhi”. Ogni 

giorno nuovi scandali, nuove provocazioni, tanti eroi d’un istante, tante pubblicità, umanità varia, promozioni,vendite,corpi.

Piu della sua creazione e della sua apparizione l’immagine ha bisogno della sua durata, della possibilità di resistere, di 

restare, in somma di diventare anche minimamente Icona.. Immagini che vivono appunto l’istante della propria attualità 

per poter poi immediatamente scomparire per lasciare il posto ad altre immagini ancor piu attuali, aggiornate, immediate, 

ancor piu riconoscibili. Tutto sembra precipitare in una sorta di grande fabbrica di immagini i cui operatori sono costretti a 

produrre sempre il Nuovo, il piu Nuovo, il Nuovissimo, per essere notati, per essere almeno  visti, in somma per tentare di 

emergere (anche solo per un secondo, per un numero di rotocalco) tra i flutti di questo mare infinito di figure, suoni, stimoli 

visivi che è la nostra contemporaneità sollecitante. Essere riconosciuti sembra essere diventato il grande lusso necessario 

di questo nostro  momento indistinto.

Fotografica, in rete, stampata, proiettata, l’Immagine non deve far altro che essere immediatamente riconoscibile, esplicitare 

esclusivamente il soggetto, il racconto cui è destinata, delegata, prima della sua propria scomparsa. Non è piu il problema 

di essere o apparire, l’Immagine, oggi, al di la del proprio Corpo, del modo in cui è stata pensata e costruita deve essere 

immanente e non nascondere mistero alcuno, deve essere evidente: diretta, Utile.

Eppure, in un arcano luogo della Contemporaneità, alcuni creatori di immagini e di opere si interrogano sul modo della 

Visione, dello Sguardo, della Durata di una Figura, di una Immagine, di un’opera. Si interrogano nei laboratori dove le 

Immagini si costruiscono e prendono vita, di come verranno lette, guardate, riconosciute e perché no, equivocate. Alcuni 

di questi artisti, di questi creatori di Immagini d’opera hanno però ben presente la storia dell’immagine, dei laboratori, degli 

studi, delle “segrete” in cui si sono venute a creare nei secoli. Alcuni addirittura sanno che è esistito un periodo altrettanto 

ricco e colmo di immagini e parole scritte quasi quanto il nostro, se visto in una ottica di tempo e tecnica, un’epoca in cui 

l’Immagine stampata, riprodotta, compilata, dipinta ed incisa si apparentava allo studio, alle sperimentazioni tecniche, 

filosofiche. E’ il periodo che ha trascinato l’uomo e la sua conoscenza, la sua arte dall’epopea Barocca a quella dei Lumi.

Mai come allora, l’uomo raccoglie la sfida delle immagini e dei progetti sognati del grande pensiero del Rinascimento e la 

getta nell’inquietudine del mistero, della proto-scienza, della Nuova alchimia inesatta e talvolta ciarliera quanto affascinante, 
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così come nel tentativo di classificare tutto e tutti, di costruire una Nuova Enciclopedia.

In quella stagione, piu delle immagini ha importanza il modo ed il motivo per cui sono costruite per cui appaiono.

Per una associazione inconscia al loro apparire ai miei occhi, stampate su di un supporto cartaceo, le immagini (badate 

le immagini) delle opere di Enzo Fiore mi hanno catapultato in uno spazio temporale che si colloca virtualmente nella 

Contemporaneità e in quella Zona Temporanea di Ricerca che è quel primo Settecento figlio dei lucidi deliri rinascimentali, 

poi barocchi ed allora alchemici.

L’ambiguità ed il dominio dello Sguardo sembrano essere il suo lucido gioco. Egli è ben conscio della differenza tra 

attualità (l’opera come cronaca e quindi transitoria) e la durata della Contemporaneità (l’opera come punto di discussione, 

approfondimento e proiezione futura) e di questa dialettica pericolosa e talvolta equivocabile Fiore costruisce le sue opere.

Sembrare/Apparire. Di questo dialoghetto, oramai classico, quale tema poteva essere piu calzante, apparentemente banale, 

evidente, se non quello del ritratto, dell’immagine che consegna i tratti di personaggi noti ed ignoti (lo saranno solo col 

destino del tempo e solo alcuni di loro)? 

Al ritratto è sempre stato destinato il “destino” della memoria della fisionomia dell’Eroe, del Protagonista, dell’attore della 

storia. Sono sempre stato affascinato dai ritratti, dall’infinità delle loro tipologie, dal perdurare del ritratto come tema nella 

storia dell’arte, del suo essere Vanità eppur memoria. Del ritratto mi piace l’ingenuità necessaria dell’uomo di voler lasciare 

tratti visibili del proprio essere, dell’Essere stato Umano e quindi riconoscibile, del dire qualcosa di sé attraverso lineamenti 

tracciati appunto da altri o da se…..ed allora Auto-Ritratti. Mi ha sempre affascinato una curiosa disciplina di certe stagioni 

dell’uomo, quella dei ritratti inventati, quelli in cui si tracciano i visi e le fisionomie di personaggi vissuti in passati senza 

ritratto. Mi piacciono le ingenuità straordinarie e romantiche del nostro Ottocento, la cui pittura è colma di personaggi 

famosi colti in momenti eroici o intimi della loro vita, di imperatori caduti o morenti, di pittori antichi di fronte alla loro opera. 

Doppio mistero ancora, il ritrattista Primo della Civiltà occidentale d.C., quel San Luca (patrono dei pittori) che ebbe il 

destino di ritrarre addirittura la Madonna costruendo così di propria mano il Proto-Ritratto. Ma pensate, alla varietà dei visi 

dei Santi, alle loro differenze, alle invenzioni, alle tipologie cui ci ha abituati la storia dell’arte. Meravigliosa Galleria sarebbe 

quella costruita intorno ai ritratti di un solo Santo, dai cento volti, dalle molte stature, capelli, lineamenti; non uno ma una 

idea variabile di uno.

Tutto questo desiderare di conservare, di inventare cessa in un attimo, nella seconda metà del XIX secolo con una sorta 

di meraviglia tecnologica, anche quella apparentemente sorta da un alchemico laboratorio: La Fotografia. Seppur dipinto 

da Courbet e da altri amici, ora noi conosciamo le “vere” (e ci sarebbe come è già stato da scrivere molto sulla finta verità 

della fotografia) fattezze di Charles Baudelaire , conosciamo gli occhi di scrittori, eroine, cortigiane, abbiamo ben chiaro il 
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cadavere disteso di Massimiliano Imperatore del Messico prima ancora dell’immenso dipinto di Manet che lo coglie sotto 

fucilazione.

A questa “comodità” odierna di riconoscere come Vera l’immagine fotografica, sembra dirigersi l’indagine di Fiore, contro 

tendenza, insinuandone la non verità, l’illusione, di fatto appunto: l’Apparenza.

-Ma cerchiamo di procedere almeno verso una direzione.

Il Ciclo, perché ciclo di classica Contemporaneità si tratta , delle Grandi Immagini compiute da Enzo Fiore di Protagonisti 

(e bisognerebbe scrivere di Grandi Protagonisti) dell’Agone dell’Arte, apre proprio su questo ambiguo quanto fertile Campo 

d’Azione.

Siamo davvero certi che l’immediata riconoscibilità e la apparente famigliarità che noi abbiamo con i ritratti di questi 

protagonisti dell’Arte, sia davvero tale? L’icona dello sguardo bruciante e dominante che il tempo ci ha consegnato di 

Picasso è davvero quella? E’ quella che ci ha consegnato “quella” fotografia? Apparentemente Si.

Ecco che allora Fiore si immerge nel mondo delle apparenze con grande sapienza, gioca culturalmente con il Vedente, 

lo sguardo del futuro visitatore delle sue opere, lo coinvolge, ne sollecita le apparenti certezze, con quella Certezza ci 

gioca. Partendo da una serie di note immagini fotografiche di ritratti costruisce un Atlante di eroi, di monumenti, di Icone 

per la maggior parte riconoscibili “ad occhio nudo” dire quasi per celiare. Immense queste immagini sono riscontrabili da 

lontano, in una prospettiva di lontananza che coinvolge la Memoria Visiva Collettiva.  La storia della Comunicazione, anche 

dell’arte, ci ha abituati alle Icone del Ritratto del Protagonista. Alcuni artisti sono forse più riconosciuti attraverso la loro 

effige (stavo scrivendo maschera) che non propriamente attraverso alcune opere non notissime. Pensate appunto all’ Idea 

di Picasso, all’infinito campo di ritrattistica che lo coinvolge (da qui alla Contemporaneità). Pensate al fascino provato dai 

più di fronte alla mesmerica espressione esistenzialista di Giacometti, scultura e ritratto egli stesso. Ed ancora, magica, 

terrifica, vibrante la mesoamericana linea espressiva del viso di Frida Khalo, immobile nei suoi autoritratti e mobile in recenti 

immagini filmiche come il suo collega più a noi prossimo Basquiat. Lo star sistem si nutre di fotografia prima ancora di 

opere. Di questo paradosso si nutre nel suo laboratorio di Immagini Enzo Fiore. Ciò che noi riconosciamo non è!

Avvicinando lo sguardo a quelle immagini fotograficamente realiste ci si avvede, sorprende  e confessiamolo, meraviglia di 

ciò che le compone, le determina, le crea. Partito dall’inganno reale della fotografia, Fiore decostruisce “quella” immagine 

fotografica; egli entra nel “tema” di come quella immagine si presenta, quali siano i suoi affondi, le immersioni buie, le 

emergenze luminose. E ne colpisce la Vanità. La distrugge rendendola non più eterna ma Vanitas peritura. Così il viso di 

Picasso emerge dal fondo di un catrame disastroso, bituminoso, terreo, quelle che ci erano parse rughe famigliari dell’Eroe 

si rivelano altro: radici, linee naturali di terra estratte dal bosco, sottratte al trasporto delle linfe e dell’acqua, affondate nella 
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materia per creare la vera illusione del ritratto, pietre,. La terribilità di Francis Bacon  è un turbine quieto di terra, foglie, radici 

impertinenti e quiete che sembrano essersi impossessate di una zolla di spazio ed in quello spazio con movimenti tellurici 

abbiano costruito un volto, di nuovo riconoscibile. Fiore sembra agire attraverso e dentro la stratigrafia del terreno, del 

mondo sotterraneo in emersione. Questi ritratti sembra li abbia davvero trovati, incontrati per strada sotto forma di fotografie 

di memorie e poi, abbia immerso le mani ed il pensiero in una zolla infinita di Natura, di Terra per poterle estrarre rinate e 

nuove. Solo che. Solo che all’imperitura durata dell’immagine fotografica, Fiore impone la caducità; alla pulizia inodore dei 

cristalli fotografici egli propone l’organicità dei materiali naturali, del loro essere composti, sradicati, in via di dissoluzione, 

dal seccarsi al decomporsi. Ciò che sembrava famigliare e rassicurante è Nuovo e Terribile ; come talvolta l’arte deve 

essere. Pacifico, nel suo modo tellurico di procedere Enzo Fiore sradica le certezze della riconoscibilità dell’Immagine, crea 

nuovi misteri di materia, agglomera, unisce la Povertà dei materiali all’immensa ed infinita loro simbologia. Attraversando 

la fisiognomica ritrattistica, l’anamorfosi, l’illusorietà, crea un’opera che è in movimento, in slittamento naturale quasi 

l’immagine fosse destinata per Natura a scomparire.

L’emergere dal buio del Grande Warhol parruccato potrebbe esserne un emblema. Eroe profeta della Comunicazione, 

Padre della ripetitività e dell’iterazione, dannato di se stesso e padre di pericolosi figli. Il suo viso è fisso, ipnotico ed eterno, 

eterno come la Morte. Fiore lo affoga nel bitume, da lì lo fa emergere, lo traccia, lo richiama, ne rifà un novello Narciso, 

vanità perduta nel nero di uno specchio meraviglioso. Ed ognuno di questi protagonisti visti allo “specchio” (sarebbe quindi 

protagonisti rovesciati, quasi citazioni figurali della scrittura leonardesca) appare e “dice” qualcosa ad ognuno del pubblico 

destinatario di questa “galleria “. Fissano loquaci Duchamp e Botero ( un accostamento ardito?) Giacometti e Dali e per gli 

esigenti globali, Richter e Close. Fiore cresce nelle sue opere delle galassie di Materia e combinandone le infinità di elementi 

ha potuto nominare ogni suo pianeta, ogni stella, ogni vortice buio.

Dimensione quella “Buia” di cui non ha paura, quella  “scurezza” di cui vivono gli studi degli alchimisti, dei grandi pensatori 

empirici, figure sospese tra l’eroico agire e lo sciagurato destino.

Ma non si confonda in anacronistici tempi l’operare di Fiore. Cresciuto con il fascino dialettico di un maestro come Luciano 

Fabro il nostro ne coltiva originalmente non i percorsi formali quanto quelli limpidi e chiari. In alcune opere recenti torna in 

Fiore quella collocazione Temporale che prima descrivevo come contemporanea e sospesa. Non interessato alla Scultura 

nel suo fare artigianale o dimensionale Fiore costruisce , fa emergere, genera, una sua nuova creatura. Una creatura che 

chiamereste Cavallo anch’essa e soprattutto questa sospesa tra la scienza secolare tramandatasi dalla Cina all’Europa 

magica dell’Alchimia settecentesca. Vasi, tendini, sangue, magie di fluidi, reti sospese di comunicazione, mai corpo e 

carne. Pieno di Vuoto questo essere galleggia vero, inverecondo, straordinario. Se è vero che Fabro asserì che: <<lo spazio 
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è il risultato delle nostre ricerche sensoriali ed è sempre illusionistico ,necessariamente metaforico, la sua ragione d’essere 

sta nei confini, la sua ragione espressiva sta nel mimetizzarli>> è possibile che questa profonda illusorietà sensoriale Fiore 

l’abbia unita alla straordinaria e misteriosa vicenda del laboratorio di quel Raimondo di Sangro, Principe di  San Severo  a 

cui dobbiamo infiniti misteri napoletani, progetti immaginifici di creature, procedimenti e mezzi misteriosi a cui consegnare 

il Corpo, La Metafora di Vita e Morte. I nervi respirano, sospesi, il cavallo chiede e respira energia….e ci guarda… e noi lo 

guardiamo…attraverso.

Ritratti…quasi come ci ricorda l’incredibile principe napoletano:<< Affinché Nessuna Eta’ Lo Dimentichi>>

Testo scritto in occasione della mostra:

ENZO FIORE

Galleria Contini, Cortina

Dicembre 2006 / Aprile 2007
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ADMIRABLE MEN AND WOMEN

di Luca Massimo Barbero

In this curious moment of history there has never been such an interminable influx of images, words, and apparent information. 

If it were possible, through the use of an enormous computerized data base, to numerically categorize the images that a 

human being sees in one single day, the quantity and the duration, the hypothetical numbers obtained would be utterly 

monstrous and incalculable. Even more interesting would be an attempt to reconstruct exactly how many of this enormous 

quantity of images, some often useless, are retained in memory by who was able to “visualize” them.    Every day, new 

scandals, new provocations, various heroes of the moment, endless publicity, humanitarianism, promotions, sales, bodies.

More than its realization, more then its apparition, an image most if all needs to last, to resist and to remain; it must even 

minimally become an Icon. Instant images that immediately disappear leaving space for other more real and renewed images, 

more immediate and even more recognizable. Everything seems to precipitate in a sort of immense image factory where 

workers are compelled to produce the New, Newer and the Newest in order to be seen. In other words, in an attempt to 

emerge (if only for one second in a magazine) out of this infinite sea of figures, sounds and visual on which our contemporary 

needs are built. . To be recognized seems to have become a necessary luxury in this obscure moment in time.

Photographic, network, printed or a projection.  Images should be non other than something immediately recognizable which 

completely explicates the subject or the narration to which it is destined or designated before it completely disappears.  It is 

no longer a problem of whether to be or appear. Today in addition to how its Body is thought of and constructed, an image 

must remain immanent and not hold any hidden mystery: It must be evident, direct...useful. 

Yet, in the mystery of Contemporary time, some creators of images and products ask themselves about the Visuality, the 

Glance, the Duration of a Figure, of an Image..of an artwork. They question manufacturers who give life to Images as to how 

they will be interpreted, seen, recognized and… will they be misunderstood?  Some of these artists, image-makers are well 

aware of the history of imaging, of the producers and the study of secrets that have created images in the past centuries. 

Some even know that at one time there was a period filled with images and written words, almost as intelligible as our own; 

another frame of time and technology.  An era in which printed images, reproduced and compiled, painted and etched were 

comparable to a study, a technical and philosophical experiment. We refer to the period that brought man Yet, in the mystery 

of Contemporary time, some  creators of images and products ask themselves about the Visuality, the Glance, the Duration of 

a Figure, of an Image..of an artwork. They question manufacturers who give life to Images as to how they will be interpreted, 

seen, recognized and… will they be misunderstood?  Some of these artists, image-makers are well aware of the history of 

imaging, of the producers and the study of secrets that have created images in the past centuries. Some even know that at 

one time there was a period filled with images and written words, almost as intelligible as our own; another frame of time and 

technology.  An era in which printed images, reproduced and compiled, painted and etched were comparable to a study, 



26

a technical and philosophical experiment. We refer to the period that brought man with his knowledge and his art from the 

Baroque period to Enlightenment. 

Why is it then that man takes embraces the same challenge of images and projects just as thinkers of the Renaissance 

dreamed and tosses it into mix of mysterious anxiety, of proto-science and of imprecise New Alchemy - that sometimes is 

as loquacious as it is fascinating? It would be the same as attempting to classify everything and everybody, as if constructing 

a New Encyclopaedia. It is a phase in which more importance is given to the methods and motives for which images are 

constructed rather than to the images themselves

In my eyes, an instinctive association was made: stamped on a paper base , the images (clearly  the images) of  Enzo Fiore’s 

art sent me flying into a temporal space located in the Contemporary zone, a temporary  Research Zone, beginning with the 

sons of the 1700’s and the clearly delirious Renaissance, leading to Baroque and followed by alchemists. 

Fiore is amused by ambiguity and the dominion of a Glance. He is fully aware of the difference between actuality (a product 

that chronicles events and is therefore transitory) and the duration of what is Contemporary (a product as a reference point 

for better understanding and future projects), a dangerous theory and often ambiguous upon which he constructs his art. 

To Be/To Appear - a dialogue that has become a classic. What theme could be more appropriate - although apparently 

ordinary and evident - as that of a portrait?  An image that preserves the physical appearance of famous or unknown 

personalities - they will remain so according to destiny and time; even then, only a few. 

Portraits have always been destined to destiny - of memory of the features of the Hero, of the Protagonist, of the main actor in 

history. I have always been fascinated by portraits, by their infinite typologies, of the thematic permanence of a portrait in art 

history; of its Vanity, yet a remembrance. Of a portrait, I admire man’s need to want to leave a visible trace of his very being. 

Of that Being , made Man, and therefore recognizable, the need to say something of oneself  through facial features outlined 

by others or by the person himself, for instance in a Self-Portrait.  I have always been fascinated by the curious discipline of 

certain phases of man - that of an invented portrait, that in which the face and features outlined of past personages of whom 

there is no portrait. I admire the extraordinary and romantic ingenuity of the 17th century  where paintings depict famous 

persons captured in heroic or intimate moments of their lives; of fallen or dying Emperors or painters of old at work. A double 

mystery – before western Civilization A.D, the portrait artist, Saint Luke (patron of painters) was designated to sketch the 

Madonna, therefore inventing by his own right the Proto-Portrait.  Consider the variety of Saints’ faces, their differences; 

consider the inventions and typologies that we are acquainted with in art history. A magnificent Gallery could be built around 

the portrait of one single Saint of a thousand faces. Not one of all the different statures, hairstyles or features, but a variable 

idea of one. 
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All this desire to preserve, to invent ends in a moment towards the second half of the 19th century with a type of marvelous 

technology , something seemingly from an alchemist laboratory: Photography. Although depicted by Courbet and his friends, 

we now know the true, aspects of Charles Baudelaire (it would repetitious to write extensively about the false truths of 

photography). We have seen the eyes of writers, heroines and ladies in waiting; we clearly have the image of the dead body 

of Maximilian, Emperor of Mexico, even before the huge painting realized by Manet that captures him being shot to death. 

This daily convenience of recognizing photographic images as Truth, is the direction towards which Fiore seems to direct 

his study - against the norm - insinuating deceit and factual illusion:  the Appearance. 

But let us move in another direction.

The Cycle – and I say this because we’re dealing with a cycle of classic Contemporary - of Grand Images realized by Enzo 

Fiore with his Protagonists (Important Protagonists) from an Arena of Art, that specifically opens onto an ambiguous yet 

fertile Camp of Action

 Are we truly certain then that being immediately recognizable and the apparent familiarity that we have with these portraits 

of Art is indeed so? Is it really the icon of Picasso with his fiery and dominating glance that time has left us? Is the icon in 

the  photograph which has been consigned to us?  Apparently…Yes.  

Therefore Enzo Fiore has immersed himself into the world of appearances with great knowledge, culturally playing with the 

Seer - the viewer - allowing him to participate. He solicits an apparent certainty and it is with that Certainty that he teases. 

Beginning with a series of known photographic portrait images, he builds an Atlas of heroes, of monuments, of Icons that 

are for the most part recognizable even to the naked eye , almost as a provocation. The images are immense and evident 

even from afar, in a prospective that involves Collective Visual Memory. The history of Communication even in art, has made 

us familiar with Portrait Icons of Protagonists. Some artists are perhaps more recognizable through their effigies (I almost 

wrote masks), than through less famous works of art. Think about the Idea of Picasso, the infinite field of portrait art that 

he was involved in (from then to Contemporary). Imagine his fascination with the mesmerized existentialist expression of 

Giacometti, he himself a sculptor and portrait artist. Then again, the magical, frightening, vibrant Mexican-American features 

in the expressive face of Frida Khalo, unmoving in her self-portraits or moving in recent  film clips similar to her more well-

known colleague, Basquiat. The star system feeds more on photography than painting; it is this paradox that nurtures Enzo 

Fiore in his laboratory of images. That which we recognize is non-existent!

Taking a closer look at those photographically real images we are honestly marvelled and surprised at what their composition, 

at what distinguishes them and how they are created.  Beginning with the deception in photography, Fiore deconstructs 

that photographic image and enters into the theme of how that image is presented, its depth, its deep immersions and 
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the emerging brightness. He is struck by Vanity and destroys it ,  rendering it no longer eternal , but a transitory Vanitas.  

Therefore Picasso’s face emerges pallid from the depth of awful bituminous tar. What appears to be the familiar wrinkles of 

our Hero are actually  composed with other matter: roots, outlines made from dried earth extracted from forests and mixed 

with a matter that serves to give the portrait  a true illusion: stones. The dreadful face of Francis Bacon is a quiet storm of 

earth, leaves, impertinent and soft roots that seem to be possessed by a cube of space within which they have created a 

newly recognizable face with the use of telluric movements. Fiore seems to move through and within the earth’s stratigraphy, 

an underground world in emersion.  It’s as if these portraits had been casually found on the street in a photographic form, 

immersed with the hands and thoughts of Fiore in an infinite space of Nature to be extracted revived and new.  The eternal 

duration of a photographic image is cancelled by Fiore; to the cleanness of photographic crystals, he proposes organic 

natural materials, once fresh , now uprooted and in a phase of dried dissolution and decomposition.  That which seemed 

familiar and comfortable is New and Terrible as sometimes art must be. In his telluric method, Enzo Fiore erases the 

certainties of recognition of the Image by creating new mysteries, agglomerates and unites Poverty of the media used into 

an immense and infinite symbolism.  Through the art of portrait painting, the anamorphous and illusions in a work of art  in 

continual motion are created, a sort of natural deviation as if the image was destined by Nature to disappear.

The Great Warhol emerges from the dark – an emblem.  The prophetic Hero of Communication, the Father of repetition 

and interaction, damned by himself; father of dangerous sons. His fixed stare is hypnotic and as eternal as Death. Fiore 

drowns him, lifts him up; he outlines and recalls his image and creates a new Narcissist whose vanity is lost in the darkness 

of a wonderful mirror. Each one of these protagonists seen in the mirror (a backwards view, figural citations of Da Vinci 

theories), appear to say something to the public in this gallery of faces. The expressive stares of Duchamp and Botero (a 

daring approach?),  Giacometti and Dali and for the rigorously global, Richter and  Close. In his art, Fiore cultivates a galaxy 

of Matter and in an infinite combination of elements, gives a name to every planet, every star, and every dark swirl. 

He is not afraid of Dark dimensions, the gloom on which alchemists thrive; that of great empirical thinkers suspended 

between a heroic deed and a miserable destiny. 

Fiore’s art is not a confusion of anachronistic times. As an artist he grew up with the charming dialectics of such a Maestro 

as Luciano Fabro;  he cultivates not only formal studies in his work, but  transparency and clarity as well. In some of his 

recent works Fiore returns to that Temporal collocation that I initially described as contemporary and suspended. 

Artisan-made dimensional Sculpture is irrelevant to Fiore, who constructs, generates and emerges with a brand new creature. 

A creature whose name could  also be Horse, and who above all is left hanging between secular science handed down 

from China and magical 17th century European Alchemy. Veins, blood, tendons, rituals of fluids, lines of communication 
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suspended, never to become flesh and body. Full of Emptiness, this being emerges real, impudent…extraordinary. Perhaps 

the truth lies in what Fabro said, “…space is the result of our sensorial studies and is always illusionistic and necessarily 

metaphoric; the reason for its existence lies within its confines, that must camouflage intellectual expression.” If this is so, 

then it is possible that Fiore has unified his deep illusionary sensors to the extraordinary and mysterious laboratory event of 

Raimondo of Sangro, Prince of San Severo, from whom we have received infinite Neapolitan mysteries,  creative products 

of beings, procedures and mysterious ways in which to consign the Body, Metaphor of Life and Death. Nerves breathing, 

hanging; the horse requests energy …he observes us…we observe him…far beyond. 

Portraits…as if the incredible Neapolitan Prince were reminding us, “…In Order that No Generation Forgets”.

Text written for the exhibit:

ENZO FIORE

Galleria Contini, Cortina

December 2006 / April 2007
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UN PIANETA DI FIGURE

di Achille Bonito Oliva

Se la vita si muove lungo tangenze organizzate dal principio di ragione, tanto che riesce a confinare il diverso nel luogo 

dell’eccentrico e dunque del definibile secondo differenza, l’arte invece si muove secondo movenze interne, calibrate da regole 

dettate da pratiche che rifiutano il ritegno dell’accortezza e del progetto. Altra cosa è la disciplina sotterranea che la guida, fatta 

di continua calibratura e di difficili equilibri. L’artista naviga nelle acque della pittura mosse da venti che cambiano continuamente 

direzione e forza. Talvolta un vento dolcissimo guida la mano del pittore verso immagini tutte increspate sulla quiete della 

superficie. Altre volte invece le correnti sono vorticose e trascinano l’artista e i suoi attrezzi verso impeti e impulsi che modificano 

la direzione naturale dell’immagine secondo i dettati interni di un immaginario che non conosce leggi di gravità o sicuri ancoraggi. 

Insomma il pittore non sempre è guidato da un istinto di sopravvivenza, dal bisogno di mettere al riparo l’immagine della sua 

produzione creativa. L’artista vive immerso in un campo di forze che regolano la resistenza del suo immaginario e lo portano verso 

direzioni lontane dall’approdo definitivo. Un movimento incessante guida le sue mani che si muovono così intorno alla tela quasi 

a mulinello, a cercare il punto di incontro con la superficie e nello stesso tempo a proteggere con questo movimento il campo 

magnetico dell’immagine. Essa è richiamo e fonte d’attrazione per le mani dell’artista, calamità e sorgente di movimento verso 

una nuova dimensione, aperta e concentrata. Enzo Fiore è un artista che ha posto la sua esistenza sotto il segno di una manualità 

vorticosa e costante, al servizio di una pittura che non ha mai rinunciato ad avere un suo peso specifico. Un peso grave regge la 

sua pittura, fatta di spessori e pennellate dense, di colori cupi e di materie forti. Egli cerca di costruire un mondo tattile 

dell’immaginario, dove le figure acquistano una tridimensionalità fatta interamente di pittura, carne e pelle incorporate dentro 

l’alveo del quadro. Perché il quadro è l’alveo specifico dentro cui si muovono le immagini, corposamente rimpinguate dalla 

sostanza del segno e del colore. Una pittura cosmica afferra i singoli particolari e li cala dentro il flusso del colore come continuo 

divenire. Eppure l’opera di Enzo Fiore non è fatta di puro colore, in quanto densamente saldata dentro la protezione di un’atmosfera 

che sfida ogni oscillazione e caduta. Un clima eroico regge le sue immagini, immerse nell’alveo di una tempesta e di una 

temperatura che solo le immagini forti possono reggere. Il passaggio sulla superficie del quadro, dentro la soglia della pittura, 

segna anche la nascita a nuova vita o perlomeno a nuova condizione. Ora, non esistono piccole sensazioni, sentimenti tenui e 

delicati, ma una temperie che forgia ogni elemento e lo sposta verso un nuovo clima, fortemente determinato e marcato. Enzo 

Fiore tempera la vibratilità del Novecento attraverso il recupero di uno spirito espressionista e nordico, modifica il clima mediterraneo 

e solare mediante un bagno dentro le acque sulfuree e gelate di una temperatura che spinge verso l’assoluto, allontanando 

l’immagine dal clima relativo dello stato d’animo e dell’intimismo. Se il Novecento cerca l’approdo verso i lidi di una linea 

circoscritta all’ambito italiano, Fiore apre il suo stile verso un’espressività incisiva e definitoria. Egli introduce nella sua pittura lo 

stato di una nuova necessità guidata dall’urgenza di una definizione filosofica del suo mondo. Il Novecento, invece, nella sua 

grande distensione stilistica, ha sempre cercato nell’arte il riparo da ogni urgenza dilagante e frantumante. Fiore accetta 
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l’ineluttabilità del frammento, l’impossibilità di un’espressione di superficie per cercare una pittura in cui spessore della materia e 

forza del segno diano anche il segno filosofico delle immagini con una tecnica che comprende resina, terra, foglie, radici ecc. La 

filosofia significa in questo caso il superamento dello stato d’animo, il rifiuto della relatività di un intimismo tutto consumato e 

circoscritto all’occasione della singola immagine. Al minuscolo di una ritrattistica da archivio, Fiore oppone il patetismo del 

maiuscolo, di un’immagine che pietrifica dentro di sé la sua stessa definizione. La natura, per questa ragione, è sempre il cupo 

teatro di una rappresentazione, di una scena inferiore in cui essa stessa tende ad antropomorfizzarsi, ad assumere il pathos che 

sembra appartenere soltanto alla condizione umana. Per questo non esiste mai un clima naturale o naturalistico nella pittura di 

Fiore, sempre sostenuta invece da una costante che è poi quella di un’aria definitivamente notturna. La notte, si sa, porta 

consiglio, ma non nel senso di un placarsi dei sentimenti o di un loro tramutarsi in altro da sé. La notte è la condizione del tempo 

filosofico in cui non è possibile appigliarsi a spettacoli consolatori, in cui al contrario tutto si pareggia, l’uomo e la natura acquistano 

la stessa impenetrabilità. Cielo e terra si uniscono nella densità dellanotte, che assorbe dentro di sé tutte le antinomie e le 

differenze superbe della ragione. Non c’è il sole della ragione a scaldare e a sciogliere i nodi dell’esistenza. Ora tutto è definitivo 

e la natura, nelle sue possibili metamorfosi, non può soggiogare e spostare il peso di una condizione che nasce da uno sguardo 

sgombro e totalmente tuffato dentro la linearità della notte. Qui è possibile cercare a tentoni, con la forza delle mani che forse 

hanno occhi per vedere e orecchie per ascoltare. Il pianeta pittorico di Fiore è suscitato dall’irruzione di un fantastico che cambia 

non certamente definizione alla natura ma ne tramuta la pelle e il peso in immagini che trasecolano fuori dai rigidi rimandi al 

trompel’oeil e alla verosimiglianza. La pittura diventa il punto di una nuova partenza, l’origine di un’altra origine dell’uomo o donna 

del ritratto, tutte figure di personaggi celebri dell’arte e della musica: sono i ritratti dei miti nella storia, le icone del nostro tempo. 

Le figure umane si dispongono lungo traiettorie che indicano incessantemente movimento e non certamente ripiegamento. Una 

speranza biologica, che nasce dall’interno della pittura stessa, muove la composizione verso direzioni indeterminabili. L’investimento 

di Fiore nella pittura è totale, egli trova nell’energia del procedimento pittorico la capacità di piegare la notte della natura, la sua 

proverbiale e oscura continuità, nella continuità dell’immagine in cui le figure riacquistano il peso gravitazionale che sembravano 

aver perduto. La felicità consiste non nel togliersi le ombre di dosso, ma nella capacità di portarsele dietro senza interrompere il 

proprio movimento. L’ombra è il doppio della vita, è il fantasma che aleggia dietro ogni corpo e ogni peso. Dunque non è possibile 

eliminare il peso e diventare leggeri, ma magari è possibile riuscire a spostarlo attraverso la ricerca costante e nomade di un altro 

luogo. Per Fiore l’arte è proprio la ricerca di un altro luogo, dove le ombre aderiscono veramente al corpo e danno per questo la 

sicurezza del peso. Ora, la natura non è più statica, ma si muove anche nell’arco della notte, dove proverbialmente tutto sembra 

giacere nella condizione di un’imperscrutabile immobilità. La materia ha una continua pulsione al movimento e non richiede 

l’artificio dell’intervento dell’uomo. Un atteggiamento solidamente eracliteo guida la visione di Fiore, che non si lascia scoraggiare 
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dal pesante peso della materia. L’inclinazione è la posizione naturale degli uomini, che si dispongono così nel verso di una 

gravitazionalità obliqua, non acquiescente ma consapevole e sicura. Lo slittamento dei corpi è dato dalla sostanza della pittura, 

che adopera colori, forme e ritmi marcati per spostare la staticità iniziale. I colori talvolta hanno la forza di uscire dalla necessità 

di un commento naturalistico, per disporsi nella direzione di una diversa affermazione della propria identità. In tal modo la pittura 

diventa lo strumento che, da una parte, afferma il peso dei corpi e, dall’altra, permette a tale peso di disporsi fuori dal governo 

immobile delle cose. Novecento, espressionismo e una sottesa geometria regolano lo stile del nuovo pianeta, quello della pittura, 

dove la legge di gravità non si muove soltanto verso il basso ma spesso anche verso l’alto. Fiore porta sul quadro una sorta di 

ricordo ancestrale ed elementare. Il pianeta della pittura è governato dunque da una gravitazionalità che funziona diversamente 

e forse ricorda la caduta inclinata degli atomi di Lucrezio, descritta nel De Rerum Natura, che si dispongono secondo una caduta 

laterale per permettere la costituzione di nuove forme e del movimento. La caduta degli atomi avviene secondo un’inclinazione 

che suscita continuamente nuova vita. Nel nuovo pianeta di Fiore tale legge possiede una concretezza che forse proviene da una 

memoria più elementare e infantile. Fiore interpreta tale legge mediante una rappresentazione forte, una determinazione cromatica 

e segnica, che fisicizza tale inclinazione. Un’interpretazione che nasce anche dall’osservazione diretta. Una sorta di sapienza 

contadina, fatta di concretezza e di memoria, regola la filosofia delle immagini di questo artista, temperata da un’astrazione 

proveniente dall’incontro con altre culture. Più esattamente è la cultura mediterranea che trova un incontro con la cultura nordica. 

Fiore tempera le sue radici con il clima di una diversa impostazione. Se le sue radici mediterranee gli permettono un rapporto 

continuo e non negativo con la natura, l’aria nordica, in cui egli le cala, dà loro una vibrazione che produce una sorta di 

antropomorfizzazione della natura stessa. Un umanesimo di fondo regge il nuovo pianeta, che cerca di ritrovare nelle cose il 

piccolo senso del quotidiano oppure il grande senso della storia. Fiore opera nella doppia direzione. Ma, più che il grande senso 

della storia, egli cerca di restituire con la pittura il grande respiro che regge la vita, il senso di un movimento incessante, che 

produce nuove forme e anche separazione, unione e solitudine. Questa doppia polarità determina uno stile che opera tra 

un’espressione a vortice e una geometrica. La compenetrazione delle due maniere nasce dall’urgenza di riuscire a dare il senso 

mobile ritratto??? e anche la sua definizione. L’arte è il campo magnetico in cui è possibile il movimento incessante verso 

l’impossibile unità, il luogo di un’inclinazione dei corpi e delle ombre ad assumere posizioni aperte a nuovi incontri.

Testo scritto in occasione della mostra:

ENZO FIORE

GENESI: I MITI DELLA STORIA

Roma, Complesso del Vittoriano

Marzo / Maggio 2012
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A PLANET OF FIGURES

by Achille Bonito Oliva

Life moves along trajectories set by the principle of reason, so much so that it manages to confine diversity to the realm 

of the eccentric, and hence of what may be defined in terms of difference. Art, by contrast, moves along pathways of 

its own, gauged on rules laid down by practices that reject the restraint of wariness and planning. The underground 

discipline that guides it, based on constant calibration and difficult balances, is an altogether different matter.

The artist navigates in the waters of painting, ruffled by winds with ever changing directions and strength. At times a 

gentle wind guides the painter’s hand to create images like ripples on a calm surface. At other times, the currents grow 

into a whirlpool and carry the artist and his tools towards impetuses and impulses that change the natural direction of 

the image according to the inner injunctions of an imagination which knows no law of gravity or safe anchoring. 

The painter, in other words, is not always driven by an instinct of survival and need to safeguard the image of his 

creative work. The artist is steeped in a field of forces that regulate the resistance of his imagination and lead him in 

directions remote from his final destination. An incessant movement guides his hands, which whirl around the canvas, 

searching for a point of contact with the surface, while at the same time protecting the magnetic field of the image 

through their movement. The image is a point of appeal and attraction for the artist’s hands, a magnet and source of 

movement towards a new, open and concentrated dimension. Enzo Fiore is a painter who has placed his existence 

under the banner of a compelling and constant manual skill geared towards a kind of painting that has never foregone 

its specific weight.

A certain weightiness sustains his painting, which consists of thick layers and dense brush strokes, dark colours and 

strong materials. The artist seeks to craft a tactile world of the imagination in which figures acquire a threedimensional 

character through painting alone, like flesh and skin incorporated within the riverbed of each painting. For each painting 

is indeed like a riverbed within which images flow, generously enriched by marks and colours.

The artist’s cosmic painting grasps individual details which it plunges into a stream of colour, in constant change. 

Yet, Enzo Fiore’s work does not consist of colour alone, since it is firmly enveloped by a protective atmosphere which 

resists all oscillations or falls. A heroic spirit sustains his images, immersed in a storm, at a temperature that only strong 

images can withstand. The passage onto the surface of each work, past the threshold of painting, also marks the birth 

of a new life or at any rate of a new condition. What we now find are not slight sensations, subtle and delicate feelings, 

but rather an atmosphere that shapes each element and sets it within a new climate, a strongly determined and 

marked one. Enzo Fiore tempers the vibrant quality of twentieth-century art by newly drawing upon an expressionistic 

and Nordic spirit. He alters the Mediterranean and solar climate by plunging into the sulphurous and icy waters of a 

temperature that verges on the absolute, by distancing images from the relative climate of moods and intimism. While 
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the twentieth century sailed towards the shores of an approach limited to the Italian context, Fiore is opening his style 

up to an incisive and defining form of expressiveness. He has introduced a new state of necessity in his painting, 

guided by the urgency to lend philosophical definition to his world. The twentieth century, by contrast, through its great 

stylistic casualness, always turned to art in search of shelter from allspreading and shattering urgencies. Fiore accepts 

the unavoidability of fragmentation and the impossibility of any superficial expression, pursuing a form of painting in 

which the thickness of matter and the power of marks might also convey the philosophical mark of images, based on 

a technique which includes the use of materials such as resin, soil, leaves, roots…

In this case, philosophy means the transcending of moods and the rejecting of the relativeness of intimism, which is 

circumscribed and limited to the individual image. Fiore counters the lower-case of archival portraiture through the 

pathetic quality of the upper-case—of images that have their own definitions petrified within themselves. For this reason, 

nature is always the gloomy theatre of a representation, of an inferior scene in which it tends to be anthropomorphized 

and to acquire the kind of pathos that would appear to belong to the human condition alone.

For this reason, one never finds natural or naturalistic atmospheres in Fiore’s painting, which is instead sustained by a 

recurrent feature, namely a decidedly nocturnal air. Night—they say—is the mother of council, yet not in the sense of 

any soothing of feelings or of their transmutation into something different. Night is the condition of philosophical time, 

in which one cannot cling to any comforting spectacles; in which everything instead evens out, as man and nature 

acquire the same impenetrability.

Earth and sky merge in the density of the night, which absorbs all antinomies within itself, all the haughty differences 

of reason. The sun of reason no longer gives off its warm rays to loosen the knots of existence. Everything is definitive 

now and nature, in its various metamorphoses, cannot subdue and shift the weight of a condition sprung from a clear 

gaze which is utterly immersed in the linear quality of the night. One can grope around here, with hands that may have 

eyes to see and ears to hear.

Fiore’s pictorial planet springs from the onrush of an imagination that while in no way redefining nature, nonetheless 

changes its skin and weight into images that transcend any rigid hints of trompe-l’oeil and lifelikeness. Painting becomes 

a new starting point, the origin of another origin for the men and women portrayed, renowned figures from the world of 

art and music: these are portraits of historical legends and icons of our times. The human figures depicted are arranged 

along trajectories that constantly suggest movement—never any kind of withdrawal. This biological hope that springs 

from within painting itself leads each composition in directions impossible to determine. Fiore is fully committed 

to painting: through the energy of this process the artist succeeds in subduing nature’s night—its proverbial and 
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obscure continuity—through the continuity of images that restore the gravitational pull each figure seemed to have lost. 

Happiness consists not in stripping oneself of shadows, but rather in the capacity to carry them without interrupting 

one’s movement. Shadow is life’s Doppelgänger, the phantom hovering behind each body and weight. So while it is 

impossible to free oneself of this weight and become light, it may be possible to move shadows through a constant, 

nomad-like search for new places. Art, for Fiore, is precisely the search for new places in which shadows might 

genuinely stick to bodies, thus adding the safety of weight to them. Nature is no longer static but moves, even over 

the course of a single night, when everything would proverbially appear to lie in a condition of inscrutable immobility. 

Matter is marked by a constant drive towards movement and does not require any artificial help from man. A firmly 

Heraclitean approach informs Fiore’s vision, as the artist never looses heart at the weighty weight of matter. The natural 

position of the human beings is slanting, as they conform to an oblique gravitational pull—and not just acquiescently 

so, but consciously and firmly. This sliding of bodies is due to the very substance of Fiore’s painting, which is based 

on the use of marked colours, shapes and rhythms as a means of altering the subjects’ initially static quality. The 

colours used often overstep the boundaries of naturalism, finding a new way to affirm their own identity. Painting thus 

becomes a tool that, on the one hand, affirms the weight of bodies and, on the other, enables this weight to transcend 

the immobile rule of things. Twentieth-century art, Expressionism and an underlying geometry determine the style of 

the artist’s new planet, that of painting, in which the law of gravity operates not just a downward pull, but often an 

upward one as well. Fiore conveys a kind of ancestral and elementary memory through his paintings. The planet of 

painting, therefore, is governed by a gravitational pull that works differently from the one we are familiar with and which 

is possibly reminiscent of the oblique fall of Lucretius’ atoms, as described in De Rerum Natura, where they are said to 

fall sidewise to enable the creation of new forms and movements. Atoms fall according to an inclination that constantly 

engenders new forms of life. In Fiore’s new planet this law possesses a concreteness that possibly stems from a more 

elementary, childhood memory of the artist’s. Fiore interprets this law through a compelling representation, determined 

by colours and marks, lending physical expression to this inclination. His interpretation partly springs from direct 

observation. A sort of country lore consisting of concreteness and memory shapes this artist’s philosophy of images, 

tempered by an abstraction stemming from an encounter with other cultures. To be more precise, Mediterranean 

culture in his work meets Nordic culture. Fiore tempers his own roots through the climate of a different approach. 

While his Mediterranean roots enable him to establish an ongoing and far from negative relation with nature, the 

Nordic atmosphere in which he immerses them lends them a vibration that leads to a kind of anthropomorphization 

of nature itself. An underlying humanism sustains the artist’s new planet, which seeks to rediscover either the humble 
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sense of everyday life or the grand sense of history in things. Fiore operates in a twofold direction. Yet, he not so much 

searches for the grand sense of history as seeks, through his painting, to restore the great breath which sustains life, 

the sense of an incessant movement engendering new forms, as well as separation, union and solitude. This double 

polarity determines a style caught between a whirl-like form of expression and a geometrical one. The interpenetration 

of these two manners springs from the need to lend shifting meaning as well as definition, to each portrait. Art is the 

magnetic field in which the incessant movement towards impossible unity becomes possible, a setting in which bodies 

and shadows incline to take up positions open to new encounters.

Text written for the exhibit:

ENZO FIORE

GENESI: I MITI DELLA STORIA

Rome, Complesso del Vittoriano

March / May 2012



38



39

DIVINE E ALTRI MITI

di Anna Vergine e Gabriele Fallini

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 immediatamente 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 convenzionali 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 attraverso 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 dimensione 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 cambiamento 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 se 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 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 
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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 ‘appropriazioni’, 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 significative 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 coinvolgimento dell’osservatore 

diventa totale. Inizia con l’instaurarsi di una profonda inquietudine 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.

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 
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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 riflessione 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’.

Testo scritto in occasione della mostra:

ENZO FIORE

DIVINE ED ALTRI MITI

Palazzo Callas, Sirmione

Giugno / Settembre 2013
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THE DIVINE AND OTHER LEGENDS

by Anna Vergine e Gabriele Fallini

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 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.
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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 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.  
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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).

Text written for the exhibit:

ENZO FIORE

THE DIVINE AND OTHER LEGEND

Palazzo Callas, Sirmione

June / September 2013
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Archivio - Basquiat

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2010

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

150 x 150 cm
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Archivio - Basquiat

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

80 x 60 cm

Pagine seguenti 
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Archivio - Warhol

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

140 x 110 cm
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Archivio - Beuys

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2009

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

160 x 120 cm
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Genesi - Basquiat

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 60 cm
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Archivio - Bob Marley

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2011

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

160 x 140 cm
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Genesi - J. Hendrix

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

90 x 70 cm
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Archivio - Elvis Presley

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

80 x 60 cm
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Archivio - Elvis Presley

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

180 x 140 cm
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Genesi - Prince

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 140 cm
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Archivio - M. Jackson

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2008

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

160 x 120 cm
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Archivio - M. Jackson

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2010

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 60 cm
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Genesi - Madonna

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

200 x 150 cm
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Genesi - Cassius Clay

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 140 cm
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Archivio - Marylin

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2006

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

120 x 90 cm
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Archivio - Audrey Hepburn

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

180 x 140 cm
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Archivio - Liz Taylor

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

150 x 115 cm
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Genesi - Paul Newman

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

140 x 170 cm
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Archivio - Lady Diana

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2013

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

160 x 120 cm
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Archivio - Marylin

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 60 cm
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Sezione

Tecnica mista su ferro, 2006

Mixed media on iron

160 x 110 cm
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E di notte...

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

225 x 175 cm
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Studio di natura sezionata

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 40 cm
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Inclusione Nera

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

115 x 40 cm
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Inclusione

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

115 x 40 cm
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Studio con farfalla

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

43 x 20 cm
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Natura Inglobata

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

50 x 40 cm
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Inclusione Bianca

Tecnica mista su tela 

(resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017

Mixed media on canvas 

(resin, earth, leaves, roots, insects...)

60 x 30 cm
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Inclusione Nera

Tecnica mista su tela 

(resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017

Mixed media on canvas 

(resin, earth, leaves, roots, insects...)

60 x 30 cm
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Notturno

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

60 x 50 cm
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Di Notte…

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

100 x 80 cm
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Studio per Inclusione Nera

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

90 x 30 cm
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Seguimi

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

40 x 30 cm
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Inclusione con Farfalla

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

40 x 30 cm
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Volo

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

18 x 24 cm
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Inclusione Nera

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

35 x 25 cm
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Eventi Paralleli

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

60 x 40 cm
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Due Eventi Paralleli

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 50 cm
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Inclusione Nera

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 60 cm
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La notte

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 140 cm
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Tavola Biologica

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

120 x 80 cm
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Tavola Biologica

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

60 x 80 cm
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Studio per la Deposizione

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

150 x 150 cm
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Sei Eventi Paralleli

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

204 x 122 cm





Tavola Biologica N. 1

Tecnica mista su legno (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on wood (resin, earth, leaves, roots, insects...)

165 x 240 x 18 cm

130
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Di notte...

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 140 cm
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Zoology Dogo Argentino

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2010

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

120 x 160 cm
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Genesi - capra

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2010

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

200 x 200 cm







PAESAGGI
/

LANDSCAPE
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S. Maria Salute

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

160 x 120 cm
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144

Apocalisse - Londra

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

90 x 120 cm
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Apocalisse - New York

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 100 cm

146
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Apocalisse - Dubai

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

110 x 140 cm
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Apocalisse - New York

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 230 cm
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Apocalisse - Venezia, Santa Maria della Salute

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

200 x 200 cm
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Apocalisse - Venezia

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

80 x 100 cm
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Apocalisse - Sagrada Familia

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 180 cm
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Apocalisse - Taj Mahal

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

150 x 150 cm
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Apocalisse - Parigi

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

90 x 120 cm
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Apocalisse - Basilica San Pietro

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

185 x 235 cm
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Apocalisse - Reggia di Versailles

Tecnica mista su tela 

(resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas 

(resin, earth, leaves, roots...)

150 x 200 cm
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Apocalisse - Notre Dame

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

140 x 180 cm



167



168

Apocalisse - Parigi

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

220 x 200 cm
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Apocalisse - Mont Saint Michel

Tecnica mista su tela 

(resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017

Mixed media on canvas 

(resin, earth, leaves, roots, insects...)

145 x 200 cm
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Apocalisse - Londra

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

110 x 140 cm
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Apocalisse - Tower Bridge

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

150 x 210 cm
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Apocalisse - Londra

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

110 x 140 cm
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178

Apocalisse - Londra

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

145 x 190 cm





180

Apocalisse - Londra, Cattedrale di St. Paul

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

120 x 160 cm
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182

Apocalisse - Praga

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

150 x 137 cm





184

Apocalisse - Venezia

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

140 x 180 cm



185





SCULTURE
/

SCULPTURES
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Attesa

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2007

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)

180 x 180 x 40 cm
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Jail

Tecnica mista su piano di legno laccato, 2010

Mixed media on lacquered wooden board

200 x 285 cm

190
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192

Jail

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...) su piano in legno laccato, 2010

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...) on flat lacquered wooden board

227 x 177 cm
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194

War I

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2007

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)

116 x 210 x 40 cm
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196

L’ira

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2010

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)

180 x 190 x 60 cm
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Jail III

Tecnica mista su piano in legno laccato, 2007

Mixed media on flat lacquered wooden board

140 x 190 x 25 cm
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La capacità degli esseri viventi  
di adattarsi all’ambiente circostante

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...) struttura in ferro e vetro, 2012

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...) structure in glass and iron

230 x 112 x 45 cm



201



202

War

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2006

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)

200 x 260 x 60 cm
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204

Genesi, studio per Diluvio Universale

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2012

Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)

70 x 210 x 90 cm
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Io sono il Signore Dio Tuo

Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012

Mixed media (resin, earth, leaves, roots, insects...)

h. 330 cm



209





APPROPRIAZIONI
/

APPROPRIATIONS
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Appropriazione - Canestra di frutta

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

110 x 140 cm
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214

Appropriazione - Davide con la testa di Golia

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2011

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

205 x 165 cm





216

Appropriazione - la Dama con l’ermellino

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

180 x 135 cm





218

Appropriazione - La Gioconda

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2013

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

170 x 118 cm





220

Appropriazione - Vergine delle Rocce

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2011

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

270 x 165 cm





222

Papa Innocenzo X

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2008

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)

180 x 140 cm
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224

La Ragazza con l’Orecchino di Perla

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

125 x 110 cm
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226

Appropriazione - Infanta Margherita

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

140 x 110 cm
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Allegoria della Pittura

Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

230 x 193 cm
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Enzo Fiore nasce a Milano il 13 luglio 1968. Dopo aver frequentato il liceo artistico di Milano si diploma in pittura nel 1991 

presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, sotto la guida del maestro Luciano Fabro. Per alcuni anni si dedica al restauro di 

dipinti antichi ed alla realizzazione di allestimenti scenografici. Nel 2006 conosce il gallerista Stefano Contini ed inizia una 

collaborazione con le gallerie d’arte Contini a Venezia e a Cortina d’Ampezzo.

Sin dal suo debutto come artista nel 1997 Fiore attinge direttamente dalla natura per creare i suoi ritratti, avvalendosi di 

una tecnica unica basata sull’impiego di muschio, foglie, radici, terra, pietre, resina e cemento, combinando insieme forme 

sospese tra realtà e fantasia. Dal 2008 l’artista introduce nelle sue creazioni artistiche l’utilizzo di svariati insetti.

Le sue opere sono esposte in numerose collezioni pubbliche e private.

Enzo Fiore attualmente vive e lavora vicino a Milano.

Enzo Fiore was born in Milan on July 13, 1968. After attending an artistic lyceum in Milan, he received his diploma in painting 

from the Academy of Fine Arts of Brera under the tutelage and guidance of Luciano Fabro, a firm believer in Poor Art (Arte 

Povera). During the following years, Enzo dedicated his talents to restoration of antique paintings as well as designing 

theatrical settings.

In 2006 he becomes acquainted with gallery owner and dealer Stefano Contini with whom he begins to collaborate. 

Exhibitions have been held 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 portraits and recreations of 

important works, a unique technique utilizing musk, twigs, roots, earth, stones, resin and cement which all combine in 

becoming his instruments to create forms suspended between reality and fantasy. In 2008 the artist also began utilizing a 

variety of insects in the composition of his works.

His works can be found in numerous private and public collections.

Enzo Fiore presently lives and works in Milan.

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY
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2017
• Nella Fine il Principio: il Tempo della Natura / In the end,  

a beginning: the life of nature 
Istituzione Fondazione Bevilacqua-La Masa, Venice

2015 / 2016
• Potenza della materia / The power of substance 

Galleria d’ arte Contini, Cortina d’Ampezzo

2013
• Divine ed altri miti / The Divine and other legends 

a cura di / curated by Anna Vergine and 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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2017
• ArteFiera Bologna, Galleria d’Arte Contini, Bologna, Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

• Urpflanze: la natura dell’idea, Palazzo Ducale di Massa. 
A cura di / curated by Alberto Mattia Martini

• Artefiera Bologna and Miart with Galleria d’Arte Contini

2016
• MiArt, Galleria d’ arte Contini, Milan, Italy

• Welcome to the jungle, presso Spazio Tadini HUB, Milano  
A cura di / curated by Annalisa D’Amelio

• Potenza della materia. Potenza del colore, personale con Mario 
Arlati presso la Galleria D’Arte Contini, Cortina d’Ampezzo

• Arte Fiera Bologna e Miart , Milano con Galleria Contini

2015
• Arte Fiera Bologna, Galleria d’ Arte Contini, Bologna, Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

• MARIO ARLATI Potenza del colore: the power of colour - 
ENZO FIORE / Potenza della materia: the power of substance, 
Galleria d’Arte Contini - Cortina d’Ampezzo (BL), Italy

• Imago Mundi, evento organizzato da Luciano Benetton e 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo presso la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Torino. A cura di Luca Beatrice

• Biennale Italia-Cina: Elisir di lunga vita presso il Mastio della 
Cittadella, Torino. Curatori Sandro Orlandi Stagl, Mian Bu, Su Lei.

• Uomo e spiritualità, presso Villa Necchi alla Portalupa e Pieve 
di Sant’Eusebio, Gambolò

• Arte Fiera Bologna e Miart , Milano con Galleria Contini

2014
• Arte Fiera Bologna, Galleria d’Arte Contini, Bologna ,Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

• Doppio sogno: da Warhol a Hirst da De Chirico a Boetti, 

presso Nuovo Spazio Mostre Palazzo Chiablese, Torino. 

A cura di / curated by Luca Beatrice and Arnaldo Colasanti

2013
• ArteFiera Bologna, Galleria d’Arte Contini, Bologna ,Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

2012
• Biennale Italia-Cina: NaturaLmente, presso la Reggia di Monza, 

a cura di / curated by Ivan Quaroni, Mian Bu e Wang Chunchen

• POPISM: 63° Premio Michetti, presso il Palazzo San Domenico, 

Museo Michetti, Francavilla al Mare. A cura di / curated by 

Luca Beatrice

• L’Arte del rugby, a cura di Alberto Mattia Martini,  

Stadio Olimpico, Rome, Italy

• Arte Fiera, Galleria d’Arte Contini, Bologna, Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

• Miami Art Fiere, Galleria d’Arte Contini, Miami, Florida, USA

2011
• Arte Fiera, Galleria d’Arte Contini, Bologna, Italy

• Gran Ballo della Cavalchina (Premio Internazionale), 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 Bologna, Galleria Contini, Bologna, Italy

ESPOSIZIONI COLLETTIVE
GROUP EXHIBITIONS
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2009
• Arte Fiera Bologna, 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

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

• Arte Padova, Galleria d’Arte Contini, Padua, Italy

2005
• Arte Fiera, Galleria Contini, Bologna, Italy

• MiArt, Galleria d’Arte Contini, Milan, Italy

• Pulchra Ecclesia, collettiva presso Brixia Expo,  
Fiera di Brescia, a cura di / curated by Domenico Montaldo

2004
• Trasferimento di chiamata, Galleria Goethe, Bolzano, Italy

• Arte Fiera 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

• Estensioni metamorfiche, Antico Palazzo della Pretura di 
Castell’Arquato, Piacenza. A cura di / curated by Alberto Mattia 
Martini

• Casoria International City Sculpture Symposium, 
work-shop e mostra collettiva presso il Museo Internazionale di 
Arte Contemporanea della città di Casoria, Napoli.  
A cura di / curated by Antonio Manfredi

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
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Archivio - Basquiat
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2010
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
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Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2012
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
80 x 60 cm
pag. 51-52-53

Archivio - Warhol
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
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Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
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Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2011
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
160 x 140 cm
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
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Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
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Archivio - M. Jackson
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
160 x 120 cm
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
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180 x 140 cm
pag. 81

RITRATTI / PORTRAITS



236
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
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Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
140 x 170 cm
pag. 85

Archivio - Lady Diana
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2013
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
160 x 120 cm
pag. 87

Archivio - Marylin
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 60 cm
pag. 89

BIO-LOGICHE / BIO-LOGICALS

Sezione
Tecnica mista su ferro, 2006
Mixed media on iron
160 x 110 cm
pag. 93

E di notte...
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Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 40 cm
pag. 97

Inclusione Nera
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
115 x 40 cm
pag. 98

Inclusione
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
115 x 40 cm
pag. 99

Studio con farfalla
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
43 x 20 cm
pag. 100

Natura Inglobata
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
50 x 40 cm
pag. 101

Inclusione Bianca
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
60 x 30 cm
pag. 102

Inclusione Nera
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
60 x 30 cm
pag. 103

Notturno
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
60 x 50 cm
pag. 105

Di Notte…
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
100 x 80 cm
pag. 107

Studio per Inclusione Nera
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
90 x 30 cm
pag. 109

Seguimi
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
40 x 30 cm
pag. 110

Inclusione con Farfalla
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
40 x 30 cm
pag. 111

Volo
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015



237

Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
18 x 24 cm
pag. 112

Inclusione Nera
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
35 x 25 cm
pag. 113

Eventi Paralleli
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
60 x 40 cm
pag. 115

Due Eventi Paralleli
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 50 cm
pag. 117

Inclusione Nera
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 60 cm
pag. 119

La notte
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 140 cm
pag. 121

Tavola Biologica
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
120 x 80 cm
pag. 123

Tavola Biologica
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
60 x 80 cm
pag. 125

Studio per la Deposizione
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
150 x 150 cm
pag. 127

Sei Eventi Paralleli
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
204 x 122 cm
pag. 129

Tavola Biologica N. 1
Tecnica mista su legno (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on wood (resin, earth, leaves, roots, insects...)
165 x 240 x 18 cm
pag. 131

Di notte...
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 140 cm
pag. 135

Zoology Dogo Argentino
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2010
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
120 x 160 cm
pag. 207

Genesi - capra
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2010
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
200 x 200 cm
pag. 209

PAESAGGI / LANDSCAPE

S. Maria Salute
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
160 x 120 cm
pag. 143

Apocalisse - Londra
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2008
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
90 x 120 cm
pag. 145

Apocalisse - New York
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 100 cm
pag. 147

Apocalisse - Dubai
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
110 x 140 cm
pag. 149

Apocalisse - New York
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 230 cm
pag. 151
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Apocalisse - Venezia, Santa Maria della Salute
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
200 x 200 cm
pag. 153

Apocalisse - Venezia
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
80 x 100 cm
pag. 155

Apocalisse - Sagrada Familia
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 180 cm
pag. 157

Apocalisse - Taj Mahal
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
150 x 150 cm
pag. 159

Apocalisse - Parigi
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
90 x 120 cm
pag. 161

Apocalisse - Basilica San Pietro
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
185 x 235 cm
pag. 163

Apocalisse - Reggia di Versailles
Tecnica mista su tela 
(resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas 
(resin, earth, leaves, roots...)
150 x 200 cm
pag. 165

Apocalisse - Notre Dame
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
140 x 180 cm
pag. 167

Apocalisse - Parigi
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
220 x 200 cm
pag. 169

Apocalisse - Mont Saint Michel
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2017
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)

145 x 200 cm
pag. 171

Apocalisse - Londra
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
110 x 140 cm
pag. 173

Apocalisse - Tower Bridge
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
150 x 210 cm
pag. 175

Apocalisse - Londra
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
110 x 140 cm
pag. 177

Apocalisse - Londra
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
145 x 190 cm
pag. 179

Apocalisse - Londra, Cattedrale di St. Paul
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
120 x 160 cm
pag. 181

Apocalisse - Praga
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
150 x 137 cm
pag. 183

Apocalisse - Venezia
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2016
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
140 x 180 cm
pag. 185

SCULTURE / SCULPTURES

Attesa
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2007
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)
180 x 180 x 40 cm
pag. 189

Jail
Tecnica mista su piano di legno laccato, 2010
Mixed media on lacquered wooden board
200 x 285 cm
pag. 191
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Jail
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...) su piano in legno laccato, 2010
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...) on flat lacquered wooden board
227 x 177 cm
pag. 193

War I
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2007
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)
116 x 210 x 40 cm
pag. 195

L’ira
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2010
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)
180 x 190 x 60 cm
pag. 197

Jail III
Tecnica mista su piano in legno laccato, 2007
Mixed media on flat lacquered wooden board
140 x 190 x 25 cm
pag. 199

La capacità degli esseri viventi  
di adattarsi all’ambiente circostante
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...) struttura in ferro e vetro, 2012
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...) structure in glass and iron
230 x 112 x 45 cm
pag. 201

War
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2006
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)
200 x 260 x 60 cm
pag. 203

Genesi, studio per Diluvio Universale
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici...), 2012
Mixed media (resin, earth, leaves, roots...)
70 x 210 x 90 cm
pag. 205

Io sono il Signore Dio Tuo
Tecnica mista (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012
Mixed media (resin, earth, leaves, roots, insects...)
h. 330 cm
pag. 209

San Bartolomeo
Tecnica mista (radici,resina,terra,foglie,...), 2015
Mixed media ( roots,resin,earth,leaves...)
270 x 90 x 140 cm
4° di copertina

APPROPRIAZIONI / APPROPRIATIONS

Appropriazione - Canestra di frutta
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
110 x 140 cm
pag. 213

Appropriazione - Davide con la testa di Golia
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2011
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
205 x 165 cm
pag. 215

Appropriazione - la Dama con l’ermellino
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
180 x 135 cm
pag. 217

Appropriazione - La Gioconda
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2013
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
170 x 118 cm
pag. 219

Appropriazione - Vergine delle Rocce
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2011
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
270 x 165 cm
pag. 221

Papa Innocenzo X
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici...), 2008
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots...)
180 x 140 cm
pag. 223

La Ragazza con l’Orecchino di Perla
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2014
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
125 x 110 cm
pag. 225

Appropriazione - Infanta Margherita
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2015
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
140 x 110 cm
pag. 227

Allegoria della Pittura
Tecnica mista su tela (resina, terra, foglie, radici, insetti...), 2012
Mixed media on canvas (resin, earth, leaves, roots, insects...)
230 x 193 cm
pag. 229
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