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La Galleria d’arte Contini è lieta di presentare la nuova mostra personale dell’artista Enzo Fiore 

“Natura ed Inclusioni”, che verrà inaugurata giovedì 4 ottobre 2018, presso l’Aimo Room Concept 

Store di Lugano. 

 

L’esposizione presenta una vasta selezione di opere che ripercorrono la sua carriera ed evoluzione 

artistica, partendo dalla rappresentazione di personaggi e paesaggi celebri, fino a raggiungere le 

produzioni più recenti: le Inclusioni. 

Nell’opera di Enzo Fiore è la natura a fare da protagonista, instaurando con l'artista stesso un 

dialogo costante e intenso, che nel tempo è divenuto un binomio imprescindibile. Gli elementi 

naturali quali rami, radici, foglie, terra, muschio e insetti sono infatti da sempre gli "strumenti del 

comunicare" di Fiore: un mondo organico, biologico, dove il volto o il corpo ritratti paiono confondersi 

e fondersi in un tutt’uno con mater natura. 

La rassegna celebra l’ormai consolidata fama dell’artista, proponendo le varie tematiche che 

Fiore ha affrontato durante tutto il suo percorso artistico e che, seppure in continua evoluzione, 

contraddistinguono il suo lavoro. Vedute di luoghi importanti, paesaggi cittadini o ambienti naturali, 

che diventano spazi onirici grazie alla reinterpretazione di un’immagine nota, proposta attraverso un 

linguaggio unico e originale: quello della creazione dell’immagine attraverso il sapiente utilizzo del 

materiale organico. Non vanno dimenticati, inoltre, i ritratti di personaggi celebri del mondo dell’arte, 

della storia, della musica e del cinema: da Marilyn Monroe a Freddie Mercury, da Madonna a J. F. 

Kennedy e molti altri ancora. Una sorta di archivio dell'umanità, riferito e narrato attraverso le 

personalità che maggiormente hanno rappresentato o saputo interpretare la loro epoca.  

Per le opere di Enzo Fiore si può parlare di un vero e proprio ciclo vitale, nel quale il soggetto 

dell’opera e la materia di cui essa è composta si fondono e si confondono tra loro, creando un dialogo 

costante tra natura, artista e spettatore. Ad un primo sguardo, l'immagine appare come un ritratto 

pittorico, quasi grafico; solo avvicinandosi ad essa si può percepire la molteplicità di forme, di entità 

animali e vegetali che la compongono. Così lo spettatore può riconoscere un grillo, una coccinella, 

una farfalla, la terra ruvida, le foglie secche e le radici intrecciate, le stesse che prima, a distanza, 

erano solo una ruga d’espressione, una pupilla, un neo, la vetta di un grattacielo, l’ombra di una città: 

è lo sguardo d’insieme che connette le singole parti, che riordina e conferisce significato all’opera. 
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Grande fascino suscitano le sue più recenti Inclusioni, composizioni raffinate in cui farfalle ed 

elementi naturali vengono letteralmente inglobati in uno spesso strato di resina. Questa serie di lavori 

riprende e amplifica il concetto fondamentale di tutto il suo pensiero: è la terra la destinazione di 

tutto, dell'origine e della fine; è da lì che nasce la vita ed è lì che essa ritorna. 

Il mondo vegetale delle sue Inclusioni rappresenta un meraviglioso universo naturale, in cui lo 

spettatore si immerge per sfuggire alla piattezza del reale e rifugiarsi nella dimensione metafisica del 

fantastico. Alcuni di questi lavori, quelli a sfondo nero, richiamano le ambientazioni misteriose e 

oniriche dei romanzi gotici, delle saghe nordiche medievali, in cui potrebbero manifestarsi da un 

momento all’altro creature soprannaturali. Altri, soprattutto le sue composizioni organiche a sfondo 

bianco, sembrano quasi catalogazioni, classificazioni biologiche, collezioni di insetti o piante 

disseccate, quasi fossero un erbario a supporto degli studi di floristica. 

La natura che vive all'interno delle opere di Enzo Fiore porta con sé il mistero come enigma e 

senso dell’ignoto, un meraviglioso universo organico che induce lo spettatore ad inoltrarsi in una 

dimensione fantastica. 

 

Enzo Fiore nasce a Milano il 13 luglio 1968. Dopo aver frequentato il liceo artistico, nel 1991 si diploma 

in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, sotto la guida del maestro Luciano Fabro. Negli anni 

successivi si dedica al restauro di dipinti antichi e alla realizzazione di allestimenti scenografici. Nel 

2006 conosce il gallerista Stefano Contini e inizia una collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di 

Venezia e Cortina d’Ampezzo. Attualmente l’artista vive e lavora a Milano. 

 

 

ENZO FIORE – Natura ed Inclusioni 
Aimo Room Concept Store 
Contrada Sassello, 5 – Lugano, Svizzera 
 
Inaugurazione giovedì 4 ottobre 2018 ore 18.00-21.00 alla presenza dell’artista 
Fino al 10 novembre 2018 – catalogo presso Aimo Room Concept Store 


