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Alex Pinna è nato ad Imperia. 
Diplomato al corso di pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Espone costantemente in mostre 
personali e collettive in Italia e 
all’estero tra cui: Shanghai, Tel Aviv, 
Londra, New York, Los Angeles, 
Montecarlo, Colonia e Lugano. 

Tra le mostre recenti si ricordano 
“Shiny happy details” presso la galleria 
A’Nica di Milano, “10+1” galleria 
Guidi a Genova, “Trust you” galleria 
Giovanni Bonelli di Pietrasanta, “Non 
c’è più orizzonte” galleria La Giarina 
di Verona “Arte e città” svolta nel 
centro storico di Catanzaro “Oggetti 
smarriti” gioielli e sculture, galleria 
Babs di Milano, “38th” spazio Dilmos 
di Milano, “Interrogare lo spazio” 
galleria Ferrarin di Legnago, “Twixt 
land & sea: tales” palazzo Bevilacqua 
a Bologna, “Leggero” galleria PRAC di 
Napoli, “Le latitudini dell’arte” museo 
Vigado di Budapest, “A new space” 
NM gallery di Montecarlo, “Italian 
summer” museo MOAH a Lancaster, 
Los Angeles “Niente da spiegare” 
villa Di Donato a Napoli, “Ti guardo, 
mi guardo” Fondazione Rotella a 
Catanzaro, “Italian sculpture” Ronchini 
gallery di Londra, “La scultura italiana 
del XXI secolo” fondazione Pomodoro 
di Milano, “Campolungo” complesso 
del Vittoriano a Roma. 

È docente incaricato della cattedra di 
scultura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro ed il LAO di Milano. 
Vive e lavora a Milano.

www.alexpinna.org
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Alex Pinna a Tropea: un piacere e un privilegio! 

Accogliere la Mostra “Sali” di Alex Pinna è stato un piacere e un 
privilegio, un’emozione grandissima paragonabile per intensità solo a 
quella, altrettanto forte, che ne accompagnerà la conclusione ormai 
prossima. Dispiacerà perdere le eleganti ed essenziali figure che la 
compongono, ricchissime di sconvolgenti significati. Effettivamente, 
accanto alle riflessioni ufficiali che commentano ogni singola creazione 
tantissime altre nascono nei cuori e nelle menti di chi, osservandole col 
meritato stupore, non riesce a restare distante ma si sente irresistibilmente 
rapito dal fascino che da ognuna di loro promana. La mente corre e vola 
e ad ogni opera d’arte finiscono col legarsi ricordi ed esperienze che 
sembravano lontani e sepolti nel rimosso mentre in realtà attendevano 
di rinascere e di riacquistare vitalità incontrandosi con le splendide 
realizzazioni di Alex. Queste le sensazioni che ho provato e continuo 
a vivere da semplice fruitore, ad esse se ne aggiungono altre che 
assaporo da Sindaco che ha avuto l’onore di ospitare la rassegna nella 
Sua Città offrendo ai Tropeani e ai tanti Visitatori la gioia di gustare 
autentici capolavori dell’arte contemporanea in un’eccezionale alleanza 
di bellezza con uno dei siti più esclusivi al mondo. É stata una magia 
contemplare le surreali strutture di Pinna lungo i pontili del magnifico 
Porto di Tropea ed altrettanto fascinoso il connubio con due postazioni 
eccezionali del Centro Storico tropeano: Piazza Ercole, cuore della Città 
entro le mura e l’Affaccio Raf Vallone, meritatamente definito come il 
più bello del mondo. Avviare a Tropea un’esperienza così incantevole 
è stato inebriante, spero che sia solo l’inizio di un’avventura artistica 
che proseguirà con la presenza di altre pregevoli realizzazioni moderne 
che non possono non trovare degna collocazione nella Città di Tropea, 
un sito regale di impareggiabile bellezza ed anche un luogo dell’anima 
dal respiro universale grazie alle Genti illustri e operose che ne hanno 
scritto l’irresistibile storia. Il mio ringraziamento, che raccoglie anche la 
gratitudine collettiva, alla Fondazione Rocco Guglielmo che ha promosso 
l’evento assieme alla Società Porto di Tropea, ad Emanuele Bertucci 
che ha splendidamente curato l’esposizione ed al grande Artista Alex 
Pinna che, con i suoi simulacri possenti e inquietanti, e nel contempo 
ingenui e delicati, é riuscito a far vibrare le corde più intime del cuore. 
Care, fantastiche Creature, che per alcuni mesi avete condiviso angoli 
belli di Tropea, vogliate portare con Voi il ricordo di una Città che Vi ha 
ricevuto con amore, ammirato e apprezzato con passione, una Città che 
soffrirà molto, moltissimo la Vostra mancanza, Vi auguro di continuare a 
donare generosamente brividi che nutrono lo spirito, la Vostra presenza 
a Tropea é stata e continuerà ad essere di buon auspicio per le sue 
ambiziose e sentite imprese culturali.

Giovanni Macrì
Sindaco di Tropea



Il Marina Village Porto di Tropea è una straordinaria realtà 
unica nel suo genere, concepita per offrire al diportista e 
visitatori supporto e il piacere di trascorrere le giornate in una 
location dal panorama mozzafiato, potendo usufruire di una 
serie molto ampia di servizi e assistenza all’ormeggio H24. 
Aver ricevuto la proposta di esporre le opere dell’artista 
Alex Pinna nel “Marina Village Porto di Tropea” ci ha colti 
di sorpresa e come tutte le nuove avventure si è posta 
come un’incognita, piacevole quanto sfidante, apprezzabile 
e di alto valore culturale ma anche imprenditoriale. Le 
opere del maestro Pinna sembrano essere state create 
con il pensiero di vivere la loro essenza tra i moli del 
porto, le “opere malinconiche” come le ha definite l’artista 
si trasformano nel panorama tropeano scatenando un a 
visone fantasiosa all’occhio di chi l’osserva, si mescolano 
alla vita dei naviganti sorpresi e interessati, si mostrano 
espressivi al cambiare delle albe e dei tramonti ma 
soprattutto fa incontrare le opere con i visitatori che si 
aprono a un confronto culturale. Le opere del maestro 
Pinna sembrano far parte da sempre dei nostri moli, loro 
naturale compenetrazione ed arricchimento visivo e di 
suggestioni in una contaminazione senza eguali. Si parla 
e si vede nelle città un cambio di rotta della fruizione 
culturale, non un museo o una galleria, ma si scende 
nelle aree urbane come spazio espositivo. Per il porto 
di Tropea è stato un nuovo appuntamento culturale di 
spessore che ci auguriamo si possa riproporsi con la 
medesima intensità e coinvolgimento, lasciandoci tutti un 
po’ migliori e più curiosi verso il bello e la creatività.

Vincenzo Aristide Di Salvo
Amm.re Delegato Porto di Tropea SpA 



Dall’otto agosto la Città di Tropea offre accoglienza a tante nuove genti, che in 
posa elegante, intriganti nell’aspetto e dal fiero portamento, danno vita alla mostra 
“Sali” di Alex Pinna. Alex Pinna, non è nuovo a questo tipo di mostre “open air” 
che conquistano gli spazi cittadini. Molte le location sparse per l’Italia e numerose le 
mostre realizzate in Calabria. L’approdo a Tropea rappresenta l’evoluzione spontanea 
di un percorso davvero straordinario dell’artista. Il progetto, fortemente voluto da 
Emanuele Bertucci, neo direttore della Fondazione Rocco Guglielmo, che quest’anno 
compie dieci anni di attività, si articola in un percorso ideale, una lunga installazione  
di sculture in bronzo e di opere realizzate in corda e ferro, che dal porto si snoda 
fino al centro della città. Il mondo del gioco e della fantasia invade il cuore di 
Tropea, in Piazza Ercole e sull’affaccio, arriva al porto, dove le sottili e slanciate 
sculture dell’artista imperiese si lasciano ammirare nell’area del molo semplicemente 
passeggiando. Queste imperscrutabili creature, posizionate in modo attento, si 
inseriscono perfettamente in uno scenario naturale d’eccellenza e per la prima 
volta il Porto di Tropea, grazie al fitto lavoro della società Porto di Tropea S.p.A., 
oltre che un riferimento per tutta la Città, perché punto di snodo per chi viene a 
scoprire il nostro territorio, si conferma protagonista, anche della scena culturale. 
La personale di Alex Pinna a Tropea è certamente un evento molto importante 
per il nostro territorio poichè è stata pensata per essere un tutt’uno con l’ambiente 
che l’accoglie. Le figure flettendosi da più direzioni, incuriosiscono l’osservatore, 
riuscendo a generare interazione tra il luogo e le opere, tra le opere e la gente. Le 
opere guideranno il pubblico lungo un armonioso percorso che attraversa i luoghi 
centrali della Città, in quello che sarà anche un viaggio dell’anima alla ricerca di 
quella consapevolezza che è base di ogni trasformazione.
Mentre tremano in bilico gli Alias al vento che soffia su Tropea, lo affrontano invece 
a schiena dritta le opere in bronzo; figure appassionate che si sorreggono, che si 
contrappongono cercando di capirsi, che si interrogano stando l’una al cospetto 
dell’altra e che pur senza potersi guardare negli occhi, entrano in rapporto tra di 
loro perché tutte hanno la stessa anima. Come il marinaio che annoda la sua vela, 
il pescatore la sua rete, Alex annoda i suoi capolavori, fatti di rozze trame ma da 
un’anima raffinata, ed ecco che cominciano ad imbrogliarsi tra le monumentali opere 
in bronzo i fili inestricabili della poetica di Alex Pinna. Fili immaginari di relazioni, 
i nodi simbolo di unione e legame sociale, ma anche simbolo di incontro tra gli 
uomini, fonte di ispirazione che ha stimolato l’impresa “Sali” e che ne decreterà 
certamente un enorme successo. Uniti e liberi, esili e potenti, fragili e forti allo 
stesso tempo i soggetti di Alex sono stati i testimoni assoluti di un estate come 
non mai a Tropea! Inebriati da questa ventata di follia ci accingiamo a concludere 
questo viaggio, intrapreso assieme a persone eccezionali, autorità, professionisti, 
organizzatori e maestranze locali insostituibili e ci lasciamo incantare ancora per 
qualche giorno, dalla raffinata poesia di Alex Pinna, genio della leggerezza. “Quando 
sarà il momento Alex, amico mio, molla le cime, noi da Tropea ti auguriamo che 
ovunque andrai a legarle troverai qualcosa da scoprire, nei posti, nelle persone che 
incontrerai e in te stesso.”
Noi da qui aspettiamo che un’altra illusione venga presto a riempirci il cuore.

Rocco Guglielmo
Presidente Fondazione Rocco Guglielmo



La personale di Alex Pinna, dal titolo “Sali”, inaugura un nuovo luogo di 
esposizione di arte contemporanea all’interno del Porto di Tropea. Un 
lavoro realizzato nel periodo post lockdown quando diventava difficile 
anche solo immaginare la realizzazione di un evento. In un momento 
storico durante il quale i musei chiudevano, abbiamo voluto scommettere 
sull’inaugurazione di una mostra in un luogo aperto. Scommessa vinta 
considerato il successo sin dalla conferenza stampa di presentazione 
(vedi foto). Non è stato facile ma tutto è stato reso più leggero grazie 
alla grande collaborazione di tutti i soggetti scesi in campo. In primis i 
padroni di casa: l’Amministrazione Comunale con in testa il suo visionario 
sindaco Giovanni Macrì da un lato e la Porto di Tropea Spa con il suo 
AD Vincenzo Aristide Di Salvo, che non ci hanno fatto mai mancare il loro 
supporto logistico e funzionale. Un grazie particolare anche a Trenitalia 
ed al suo Direttore Regionale Domenico Scida che ha creduto nell’idea 
tanto da sposarla con un’operazione di co marketing che ha dato una 
grande visibilità all’evento sui suoi canali istituzionali (sito web, biglietterie 
elettroniche e penduli). Un ringraziamento a Domenico Piranina, Direttore 
di Palazzo Reale di Milano e da oggi anche direttore della collana ACT 
(Arte Contemporanea a Tropea) della quale questo catalogo apre la 
pubblicazione, che non è voluto mancare all’evento. E infine ma non 
per ultima, la Fondazione Rocco Guglielmo che ho l’onore di dirigere, 
con in testa l’omonimo Presidente che non si è tirato indietro quando si 
è trattato di supportare e credere nell’iniziativa proposta. Non avremmo 
potuto scegliere meglio per inaugurare questo spazio espositivo. Le 
opere di Alex Pinna, infatti, sembrano nate per essere esposte in un 
luogo magico come un porto. Un luogo fatto di equilibri, di transiti, di 
arrivi e di partenze. E anche di attese e di soste. È in attesa infatti l’opera 
“Waiting in Time Square M” che sembra attendere ed accogliere gli 
avventori del lussuoso ristorante della rada. Le monumentalità delle 
opere in bronzo “2 BIG” e “2 CON” si contrappongono alla leggerezza 
delle opere in corda “Alias”. Due tipologie tanto differenti tra loro ma 
tanto simili nell’intuizione dell’artista che ci vede un suo equilibrio nelle 
forme. L’eterno dubbio su chi scegliere, o cosa scegliere ci viene poi 
riproposto dall’opera “Io sono te”. Con essa, in bronzo colore naturale, 
l’artista si chiede quale personaggio dovrà essere oggi: quale testa 
indossare per piacere e sopravvivere. La mostra non è stata solo porto. 
Un’appendice della stessa infatti ha trovato spazio, grazie all’apertura 
del Sindaco, nel centro storico della Perla del Tirreno. Due delle opere 
sono state posizionate nel centro storico. La prima resta in equilibrio in 
Piazza Ercole, la seconda modifica lo skyline dell’”affaccio più bello del 
mondo”. Una leggerissima fune su cui un equilibrista sta in bilico tra 
terra e cielo. La mostra Sali, inevitabilmente, segna l’avvio di un nuovo 
percorso outdoor per il Porto di Tropea e per l’intera città.

Emanuele Bertucci
Curatore della Mostra e

DG della Fondazione Rocco Guglielmo





Alias
2020 corda annodata e acciaio

Un equilibrista diventato tutt’uno con la fune su cui cammina, 
come me che qualche giorno mi sento fragile come fossi 

fatto di corda e altri duro come fossi di bronzo“ ”





Keep go on
2020 bronzo patinato cm 280 x 40 x 90

Sono in uno stato di equilibrio così perfetto che 
al minimo movimento rischio di cadere. Tanto ho già deciso 

che non mi muoverò mai più, forse“ ”





2con
2007 bronzo patinato cm 290 x 260 x 50

Da un dialogo con Corrado Levi: Ancora una? No basta dai 
andiamo. No dai ancora una, per favore“ ”





Io sono te
2007 bronzo patinato cm 66 x 210 x 30

Quale personaggio dovrò essere oggi 
per sopravviverti? E domani?“ ”





2big
2013 bronzo patinato e ferro cm 100 x 270 x 40

Il piccolo sorregge il grande mentre questi cerca 
di farsi piccolo. La ricerca continua e finissima di equilibrio tra loro 

due non è più solamente un gioco ma il modo di viversi“ ”





Alias
2018 corda annodata e acciaio

Il mio nodo interiore per voi è un problema da sciogliere, 
per me è diventato il mio mondo, il mio paesaggio preferito e l’unico 

dove riesco ad essere un po’ felice“ ”





Heroes M
2018 bronzo patinato cm 160 x 25 x 35

Sono stanco, ho esagerato nel vedere 
cose qui intorno e poi fa così caldo qui, mi appoggio un 

momento a questo muro per riprendere fiato

(Dedicato ai visitatori esausti persi nella canicola di giugno durante l’inaugurazione della Biennale Arte di Venezia)

“ ”





Alias
2018 corda annodata e acciaio

Siamo uguali, io sono solo più piccolo e tu sei più 
grande; così eguali che non contano più tutte le

differenze tra noi che vedono solo gli altri“ ”





Waiting in Times square M
2020 bronzo patinato cm 160 x 25 x 35

Arrivi? Ti sto aspettando da così tanto e questo posto 
è cosi bello, frenetico e vitale che stare qui ad aspettarti sta 

diventando un momento indimenticabile“ ”
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