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Prima ad aver presentato al pubblico, l’anno scorso, i nuovi 
lavori di Alex Pinna ispirati al mondo vegetale della serie Lost, 
found and lost, la Galleria PUNTO SULL’ARTE propone ora, 
per l’edizione 2016 di Arte Fiera, una personale dell’artista.
Il progetto The way to get lost nasce dal desiderio di affrontare 
un tema attuale come quello delle incertezze dell’uomo 
contemporaneo, tema che Pinna incarna perfettamente 
con il suo lavoro lieve e tuttavia dai significati potenti. I suoi 
personaggi in corda – quelli che per qualche tempo sono 
stati la firma stessa dell’artista – affiancati ai trampolini e alle 
grandi figure in bronzo raccontano un’umanità in bilico, alla 
ricerca di un punto di equilibrio. Figure esili, fragili, condite 
di un’ironia squisitamente contemporanea, vicina alla grafica 
veloce e immediata del fumetto, che sembra voler esortare a 
un approccio leggero e positivo alla vita.
La speranza, forse, sta proprio nella natura ritrovata e fatta 
propria, incarnata nei lavori della serie Lost, found and lost 
dove il corpo umano si ibrida con le forme vegetali.

ELOGIO DELLA LEGGEREZZA
Si definisce “antiscultore”, ma con al suo attivo mostre personali 
in tutta la penisola – da Milano a Roma, da Torino a Napoli e a 
Catanzaro – è oggi una delle voci più fresche e interessanti della 
scultura italiana. Fa largo uso di soggetti cari all’infanzia  (Pinocchio, 
Topolino e il gatto Felix, per fare solo qualche esempio) e tuttavia 
le sue figure sottili, eleganti, in precario equilibrio, con un minimo 
movimento e un semplice curvarsi delle spalle raccontano i drammi 
dell’uomo moderno meglio di come potrebbe farlo un trattato 
di sociologia. Quello che è certo è che Alex Pinna è un artista 
potente, capace con un gesto lieve di ribaltare il senso stesso dello 
spazio intorno a noi e di scompaginare la nostra realtà.

THE WAY TO GET LOST

Definiti scegliendo la massima semplificazione formale, i suoi 
personaggi ricordano quelli della pittura rupestre. Solo che qui si 
raccontano storie diverse. La priorità non è più quella di cacciare 
per procurarsi il cibo: le ansie sono più subdole, le problematiche 
contorte. Eppure il racconto si snoda chiarissimo. La figura preme 
una mano contro il muro, la testa cade abbandonata in avanti, le 
gambe bilanciano dietro: quasi una linea retta. E tuttavia in quella 
linea scorre un oceano di dolore. Oppure il capo si appoggia di 
lato, la spalla aderisce al muro fino quasi a penetrarlo, e il senso 
di autoannullamento, di paura di esistere, si sente come se fosse 
espresso a parole. Poi ci sono le due figure, spalle contro spalle, 
una con il viso rivolto al cielo, l’altra con lo sguardo a terra, che ci 
raccontano forse di un litigio, o di un dialogo che non arriverà mai 
alla luce. Come quelle che si afferrano per le mani e si tendono 
all’impossibile, in direzioni opposte, formando un triangolo che 
è un concentrato di energia. Gli piace sperimentare, cambiare, 
rinnovarsi sempre, e questo ha fatto, negli anni, pur rimanendo 
assolutamente coerente a se stesso. Bronzo, ferro, acciaio, anche 
vetro, per delle lampadine che sembrano spiriti benevoli e protettivi. 
E poi la corda – che per un certo periodo è stata la sua firma 
identificativa – per dare vita a una serie di personaggi inquieti, 
che sembrano uscire tutti dalla stessa fiaba. Una fiaba leggera e 
profondissima, da affondarci dentro. Una fiaba in cui di recente ha 
fatto irruzione il mondo vegetale, in grandi foglie che vanno oggi in 
mostra per la prima volta.

Schivo, poco interessato al jet set dell’arte, difficile a conquistarsi 
come tutti i liguri doc, quando decide di raccontarsi lo fa con 
sincerità e candore: ci apre il suo mondo. E ci confessa che, in 
fondo, fare arte davvero significa non smettere mai di giocare. 
L’importante è non parlargli di Giacometti…
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QUATTRO CHIACCHIERE CON ALEX PINNA
Domanda. Tu spesso hai sottolineato di aver scelto 
come soggetti personaggi legati ai fumetti e alle favole 
per la loro intrinseca leggibilità, perché comunicano 
immediatamente con lo spettatore senza bisogno di codici 
né di sovrastrutture. Per contro hai scelto un mezzo, la 
scultura, che non è così immediato.
Alex Pinna. Sì, perché un conto è il linguaggio, un altro è il 
contenuto, ed è quest’ultimo che vorrei fosse accessibile. 
Considero questo lavoro soprattutto un tentativo di 
comunicazione. Se guardiamo alla storia dell’arte, l’evoluzione 
non è stata tanto nel cosa – che bene o male rimane simile – 
quanto nel come. Soltanto pochi artisti, quelli che hanno fatto 
dei cambiamenti davvero importanti, sono riusciti a far evolvere 
in parallelo i due elementi.

Che cosa intendi dire quando ti definisci “antiscultore”?
Ho studiato pittura, poi mi sono accorto di riuscire meglio a 
lavorare sulla forma che sulla tela. La scultura ha una forza 
maggiore nell’intervenire sullo spazio che le sta intorno. 
Quando riesci in qualche modo a organizzare questo, il risultato 
è sorprendente. Ad esempio ho iniziato a lavorare su oggetti 
di uso quotidiano, come le sedie o le lampadine, con tale 
intenzione, sperando che potessero ampliare o solo modificare 
l’ambiente in cui sono inserite.

Parliamo dei materiali. C’è stato un periodo in cui la corda 
era la tua firma: bastava vedere un  pezzo di corda e in Italia 
chiunque masticasse un po’ di arte contemporanea pensava 
a te. Quando hai cominciato a lavorare con la corda lo hai 
fatto perché volevi un materiale nuovo, semplice e soprattutto 

tuo. Anche, però, in controtendenza rispetto a un certo tipo di 
scultura che vede nella preziosità del materiale il senso stesso 
del valore dell’opera. Ci racconti com’è andata?
Volevo trovare un materiale che non avesse bisogno di una 
successiva lavorazione, di passare attraverso le mani di qualcun 
altro. La corda dà questo: esce dallo studio finita, cosa che non 
accade con le cere per il bronzo o i gessi e le resine… Un giorno 
in studio avevo un pezzo di spago, ho cominciato ad annodarlo, 
è venuta fuori una testa, poi ho provato a fare le gambe e il 
corpo ed è venuto il resto. Mi piace lavorare con gli altri, con gli 
artigiani, e mi piace soprattutto quando il lavoro con loro arriva 
al punto radicale, quando mi dicono: “questo non si può fare”. 
Allora penso che proprio quello sia il momento in cui ha davvero 
senso provare a farlo. L’arte ha una sua fragilità fatta anche di 
utopia… Quando mi domandano: “E quando le lampadine si 
bruciano?” Beh, ma è proprio quando si bruciano che per me 
il lavoro è compiuto. Comunque sono delle sculture. Come 
accade per le ceramiche antiche: sarebbero quasi innaturali se 
conservate perfettamente, invece quanto significato aggiunge il 
lavoro di restauro.
Ogni materiale, tra l’altro, ha in sé dei rischi. Quando confidai 
a un amico l’intenzione di lavorare con la ceramica, mi disse 
che non ne sarei uscito bene perché il materiale era troppo 
connotato da una produzione kitsch. Ogni materiale ha un 
substrato, un portato di significati che lo fanno leggere in un 
certo modo. Su certi materiali legati alla storia, la critica è un po’ 
prevenuta, anche perché in Italia è quasi come se ogni nuova 
generazione di artisti dovesse sconfessare quella precedente, 
cosa che io trovo innaturale. Invece se guardiamo la scultura 
anglosassone, rintracciamo una linea di continuità, e questo 
aiuta molto gli artisti, poiché sono storicamente meno isolati.
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Nelle tue figure in corda, come del resto in tutte le tue figure in 
generale, la semplificazione dei tratti del viso è pressoché assoluta, 
e tuttavia sono straordinariamente espressive.
Sì, la figura umana ha una grande forza espressiva. Basta 
un’inclinazione di pochi gradi della testa e cambia tutto. Più tolgo 
particolari e più diventa importante quest’aspetto. Il tentativo è di 
riuscire a far vibrare le corde emotive dello spettatore, andando oltre 
al suo sguardo.

C’è qualche altro nuovo materiale che hai in programma di 
sperimentare per il tuo lavoro?
Mi piacerebbe provare a lavorare con i materiali sintetici, ma mi 
sembrano tutti un po’ complicati. Il problema delle resine è che 
richiedono l’uso di uno stampo e questo raffredda molto la manualità. 
Ora si stanno sviluppando delle resine nuove che si possono lavorare 
direttamente con le mani. Vedremo… Ma bisognerà valutarne la 
resistenza, perché spesso nel tempo hanno dei problemi strutturali. 
Io il materiale lo sfinisco, e forse quelli sintetici non sono idonei. 
Meglio il vetro, allora, perché è così fragile che tutti lo rispettano. 
Vorrei approfondire anche l’alluminio: ha delle caratteristiche simili 
al bronzo, ma ha il pregio di essere leggero, per cui ti permette di 
andare in sospensione, cosa che con il bronzo non puoi fare. Mi è 
capitato qualche anno fa, quando mi hanno chiesto una scultura 
ancorata molto aggettante da una parete di cartongesso. In bronzo 
sarebbe stato impossibile e alla fine abbiamo risolto proprio con 
l’alluminio. 

Molto spesso al tuo lavoro è stata attribuita una somiglianza – un 
po’ facile, lo ammetto – con Giacometti, anche se c’è una differenza 
immensa nel portato. 
E’ una fortuna che il mio lavoro assomigli a quello di Giacometti, 
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stiamo parlando di uno degli scultori più universali del novecento. Però 
è una fortuna e non una direzione cercata. Come ho già detto più 
volte, facendo un lavoro plastico sulla figura è inevitabile avvicinarsi 
a qualcuno che ci ha preceduto… Francamente, quando mi si 
dice che le mie figure assomigliano a Giacometti ho il sospetto che 
l’interlocutore, il lavoro di Giacometti non l’abbia mai visto oltre l’aspetto 
superficiale. Penso che la sua opera, così dolorosa, sia antitetica al 
mio lavoro. Il perché non ho più voglia di spiegarlo. Se è solo questo 
che vedete nel mio lavoro, passate oltre. In giro in fondo c’è una 
continua proposta di fenomeni di moda. Però il pericolo è di scadere 
nella deriva di opere il cui significato rischia di essere solo la novità fine 
a se stessa o la continua provocazione del pubblico, artisti il cui unico 
fine è occupare le copertine delle riviste, di settore e non.

Ma chi sono gli artisti che ti emozionano?
Tantissimi: solo tra gli italiani più vicini a noi penso a Gastone Novelli, 
Pino Pascali, Alighiero Boetti, Enzo Cucchi, Paladino scultore, Baj, 
Rotella, Manzoni, Fontana, Burri, Sironi, Casorati, davvero potrei dire 
quasi tutti. Quando alla biennale di Venezia, nei primi anni 90, vidi la 
stanza di Luigi Mainolfi con l’opera Sole nero, restai senza parole ed è 
cosi ancora oggi, dopo anni. In quel momento ho intuito che rischiare 
per rischiare, forse valeva la pena tentare questo percorso. 

Da qualche tempo nei tuoi lavori ha fatto irruzione il regno vegetale. 
Le foglie, in particolare sono un elemento nuovo, visto che i rami 
c’erano già. Che cosa è successo?
È il tentativo di prendere possesso di un territorio. In realtà avevo 
già fatto dei lavori anni fa, poi a Pantelleria ho trovato delle foglie di 
magnolia, me ne sono innamorato e le ho portate in studio, dove 
sono rimaste per tre anni fino a che è maturata l’idea di questi lavori. 
In quest’ultimo periodo ho cercato una direzione nuova per aprire 
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È giornalista, critico d’arte e curatore di eventi di arte contemporanea. Vive a Milano, 
collabora da diversi anni con i mensili «Arte» e «Antiquariato». Cura mostre in gallerie 
private e in spazi pubblici in Italia e all’estero. 

ALESSANDRA REDAELLI

una porta. Se rimango troppo sulla stessa idea o sullo stesso 
materiale, finisce che mi annoio e i risultati scadono, ho bisogno di 
aggiungere e muovere sempre. L’idea di quest’ultimo lavoro è che 
una possibilità per rinnovarsi stia nel perdersi, nel sapere e riuscire a 
dimenticare. Questi lavori s’intitolano: Perso, trovato, perso. Trovare 
un’altra strada nel rapporto più vicino alla natura potrebbe essere 
una possibilità, ma anche qui so di non inventare nulla di nuovo.

Tu hai sottolineato in passato l’importanza del gioco come processo 
senza scopo. E hai detto che quando si smarrisce la facoltà del 
gioco, nella vita adulta, è una perdita grave. Tu giochi, quindi?
Il gioco è molto importante perché quello che conta non è il risultato 
finale, ma il percorso. La genesi delle mie sculture ha un processo 
simile, in realtà le figure con gli arti lunghi sono cosi perché volevo 
semplicemente che dessero l’idea di essere veloci…

I tuoi lavori pongono delle domande più che dare delle risposte. 
Pensi che sia questo, oggi, il ruolo dell’artista?
Le persone con le tasche piene di risposte mi annoiano e mi 
insospettiscono molto, mentre quelle che col loro modo, qualsiasi 
esso sia, pongono degli interrogativi “sottili” mi affascinano molto.
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Le opere di Alex Pinna non nascondono l’inquietudine della loro 
ideazione. La sottigliezza del tratto e la densità dei corpi e dei 
materiali declinati insieme esprimono la natura complessa del 
suo talento. E ne costituiscono il fascino.
C’è qualcosa nelle opere di Alex che rimanda agli studi sulla 
struttura dell’immaginario (Gilbert Durand). Accettare che sia 
la nostra mente a “deformare” la percezione visiva, dando 
testimonianza della fisionomia cognitiva di chi racconta, sostiene 
il senso delle sue originali creazioni. 
Alex incarna, nei tratti di matita e nei volumi, la sua personale 
avventura nel mondo, svelandoci come “un io-sognatore” 
possa tradurre l’esperienza reale in allegorie. Il mondo reale è, 
dunque, generato proprio dall’immaginazione ed è proprio per 
questo che ogni sua opera contempera sempre la concretezza 
dell’oggetto e la volatilità dell’idea. 
Certo, se ogni idea possiede una realtà sensibile insieme ad 
una ispirazione simbolica, non stupisce che la poetica  di Pinna 
sveli subito la sua duplicità, senza mascherarne i contrasti con 
soverchi infingimenti. Essa contempera il tratto gotico della 
verticalizzazione, delle figure protese al cielo, dilatate, ingrandite 
nelle proporzioni e nei volumi, con il tratto romantico e lieve dei 
suoi disegni, con le trasparenze dei colori sulla tela, con la fluidità 
dell’ “oggetto d’arte”. Geniali, ad esempio, le movenze degli 
omini arrampicati sulle tradizionali lampadine ad incandescenza, 
l’ironia di quelli “ubriachi” nelle bottiglie di champagne ed anche 
le sculture-foglia dall’identità così delicatamente femminile.
Quella di Alex non è, quindi, una leggerezza per semplice 
sottrazione, ma è la complessità stessa della sua ideazione a 
produrre la ricchezza delle prospettive con le quali egli crea le 
sue opere. In esse sono riconoscibili le sfumature del pensiero 
che, per Italo Calvino, alludono alla “pensosità”. 

L E G G E R O  S Ì . . .  M A  N O N  T R O P P O

Alex è capace di porre in essere la “pensosità” in una sintesi 
vincente che tiene insieme le venature, gli accenni e le ombre 
dei disegni e degli acquarelli e la portanza materica delle opere 
in bronzo e delle opere pittoriche a tinte forti ed a colore pieno. 
La sua immaginazione realizza, quindi, figure suggestive ed 
inattese che - pur se molto differenti nei tratti e nei materiali, per 
cui nessuna forma riesce a prevalere sull’altra, annullandola - 
hanno sempre un’eleganza grafica che rimanda ad una storia 
unica, o meglio, “alla storia di una persona”.
Alex si muove lungo un repertorio fantastico binario, che fissa 
il suo immaginario in forme inaspettate dove l’identità gotica e 
quella romantica sono contemporanee e complementari. Non 
posso dimenticare come esse dialoghino nelle originalissime 
opere in corda, dove il movimento non perde forza, pur 
essendo tali “creature” realizzate in un materiale così flessibile 
e duttile, ma si consolida “annodandosi” in intrecci imprevedibili 
ed intenzionali. Ed anche come trovino una loro sintesi nella 
grazia dei disegni su carta arrotolata e nel garbo, espresso nel 
bronzo, delle movenze femminili delle foglie accartocciate.

DELLA MATITA SULLA CARTA
Se le immagini possono essere comprese solo attraverso 
associazioni di “fantasticherie”, dice Gaston Bachelard, quelle di 
Alex sono, allora, delle favole; hanno l’eloquenza del racconto. È 
questo il senso evocato dal tratto della matita sulla carta, dalle 
figure in negativo e, soprattutto, dai disegni che rinviano ad un 
immaginario fantastico ed infantile. Un disegno romantico che 
si intrattiene a conversare con Pinocchio, Felix the Cat e Mickey 
Mouse. Figurine lievi ed assorte che si stagliano in un paesaggio 
senza tempo né luogo. In esse c’è tutto l’immaginario infantile 
che ci rinvia al piacere dei ricordi. Rimandano - questi lavori in 
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particolare - alla nostra esperienza generazionale, costruita in 
un’epoca per la prima volta pervasa delle immagini della cultura 
di massa. Niente ci appartiene di più di questi personaggi 
familiari, frequenti e comuni; nulla corrisponde all’inventario delle 
nostre risorse immaginarie che - oggi uomini maturi nel nuovo 
millennio - abbiamo costituito a partire dagli anni ’60.
Nei disegni, nei quadri, nelle carte di riso, Alex fa parlare 
liberamente la sua memoria generazionale, ma ciò non rende 
queste opere datate. Sono la testimonianza del permanere in lui 
(ed in noi) di un nucleo d’infanzia che merita ancora di essere 
raccontato. Costituisce un ponte tra le esperienze infantili 
prodotte dalla civiltà dell’immagine nella quale viviamo ed i miti 
personali dell’immaginario individuale. Sono la nostra memoria 
del passato che rivive, grazie ad Alex, “in un’altra pagina”.
Non c’è nulla di ingenuo, dunque, né di banale, in queste opere.  
Lo sforzo di decolorazione delle immagini, l’averle essenzializzate, 
l’averle immobilizzate in profili atemporali le ha liberate dalle 
scorie fumettistiche per farne degli archetipi.  Ha attribuito 
ad esse il valore della narrazione, della concatenazione dei 
ricordi, della traduzione grafica di ogni nostra personalissima 
ricerca del tempo perduto. 
Alex ci permette di risarcire il nostro immaginario 
dall’impoverimento esistenziale che il mondo nel quale viviamo 
favorisce. Un mondo che sta annullando anche nell’arte i 
sentimenti. Li traduce in forme di oggettività neutrale (come 
nella vittoria dei materiali e dei loro comportamenti plastici, ad 
esempio, e nella prevalenza della loro “riproducibilità tecnica”) 
oppure li maschera in forme di astrattismo che affidano il loro 
significato a sempre più arbitrarie interpretazioni. 
Nelle sue opere si riscopre il piacere dell’eleganza delle 
figure - nella leggerezza dei contorni come nell’essenzialità 
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ed assorte, colte nel momento della decisione del cammino 
da intraprendere, del primo passo da compiere. Colte nell’atto 
di manifestare la loro riflessione, esse esprimono la pensosità 
riconoscibile nell’attesa, nel ragionamento, nella concentrazione 
dell’uomo. Con tutta l’inquietudine che questi atti comportano.
Nelle figure di Alex - sia disegnate, sia in corda o in bronzo - non 
vi è mai un uso incontrollato del movimento. Proprio quando 
la loro pensosità rimane fissata in posizioni che appaiono 
definitive, per così dire statuarie, il peso realizza a pieno la sua 
leggerezza ed, in alcuni casi, una sorta di gentilezza. Forme 
gotiche che, pur denunciando il tributo alla densità del materiale 
di realizzazione, sembrano appena tracciate, distese, estese, 
con lunghe gambe, con braccia protese in alto o con teste 
morbidamente piegate.  
Soluzioni morfologiche irreali, immaginarie, intense. Dove il 
corpo è dilatato, sdraiato, adagiato, contratto, ma non diluito 
né depotenziato. Corpi allungati come pilastri, accostati a setti 
di muro, voluti a sostenere il fardello della vita. Moderne figure 
mitologiche che, come Atlante, reggono l’ineluttabile pesantezza 
della volta celeste senza perdere, nello sforzo, l’eleganza. 
Le opere in bronzo realizzano, infatti, le potenzialità che Alex 
ci ha promesso con i suoi disegni. Il tratto con il quale Alex 
è capace di modellarle celebra un’ “idea del mondo come 
costruito da atomi senza peso, che ci colpisce proprio perché 
abbiamo esperienza del peso delle cose” (Italo Calvino). 

dei volumi - in un mondo aggressivo, rumoroso, rampante, 
spesso sguaiato e sciatto. Così Alex ci accompagna a 
riconoscere nella dimensione fantastica il potere di crescita del 
gusto e dell’emozione e afferma quello che Durand chiama “il 
diritto al lusso della fantasia” al quale nessuno di noi dovrebbe 
essere costretto a rinunciare. 
                                                      
DELLA CORPOSITÀ
Contemporaneamente in Alex è presente la dimensione 
della corposità. 
Mentre nei tratti su carta o su tela ci colpisce la capacità di Alex 
di usare un linguaggio “senza peso” - tanto che solo raramente 
il colore assume una densità piena e spesso copre solo 
parzialmente la tela, conservandone sfumature e trasparenze -, 
nei suoi lavori in bronzo si impone la scelta di usare il linguaggio 
dei corpi per la loro gravità, ostentando i loro spessori, le potenti 
dimensioni corporee e le loro inusuali estensioni.
Alex combina, sia nelle opere che ho definito “romantiche” che 
in quelle “gotiche”, le forme di immaginazione “senza corpo” con 
il movimento espresso in forma “materica” (l’accartocciarsi delle 
sue sculture-foglia, ad esempio).
Tuttavia, le sue sculture non configgono con la leggerezza. 
Esiste una leggerezza della pensosità, riprendendo Calvino, 
che svela la dimensione grave del riflettere, ed Alex realizza 
opere inconsuete in bronzo che comunicano la levità non più 
soltanto attraverso un linguaggio “senza peso”, ma anche grazie 
alla compattezza, allo spessore ed alla gravità delle sue sculture 
che “sanno” di occupare un considerevole spazio nel mondo (in 
particolare le opere fuori scala delle quali abbiamo un esempio, 
sia pure misurato, in questa mostra). Sono immagini mentali che 
Alex sottrae ad ogni “pesantezza e opacità”. Figure pensose 

Vive a Napoli. È professore ordinario di Pedagogia alla Facoltà di Medicina 
dell’Università di Firenze. Si occupa da tempo delle Medical Humanities e 
dell’utilizzo di arte e del cinema nella formazione.
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After having been the first to present to the audience, 
last year, the new artworks by Alex Pinna, inspired by 
the vegetal world from the series Lost, found and lost, 
the Gallery PUNTO SULL’ARTE is now proposing, for 
the 2016 edition of Arte Fiera, a solo show by the artist. 
The project The way to get lost was born from 
the desire of dealing with the current issue of man’s 
uncertainties, a subject which Pinna perfectly 
embodies through his light yet deeply significant 
works. His rope characters – the ones which have 
represented his signature for a certain period – 
together with the trampolines and the huge bronze 
figures describe a precarious humanity, in search 
of a balance. Tiny, fragile figures, seasoned with 
contemporary irony, like the quick and immediate 
comic graphic, which seems to encourage an easy 
and positive approach to life. 
Hope could probably be found within rediscovered 
and owned Nature, as incarnated within the works 
from the series Lost, found and lost where the human 
body hybridizes with plants. 

PRAISE OF LIGHTNESS
He refers to himself as an anti sculptor, but he has 
already held several exhibitions throughout the Italian 
peninsular-from Milan to Rome, from Turin to Naples to 
Catanzaro. He now represents one of the coolest and 
most interesting voices of Italian sculptor. He makes 
extensive use of themes dear to children (for example: 
Pinocchio, Mickey Mouse and Felix the cat). And yet 
his subtle elegant figures lay in a precarious balance, 
with a minimal movement, and a simple curve of the 
shoulders tells the dramas of modern man far better 
than an essay on sociology can do. What is certain 
is that Alex Pinna is a powerful artist, who is able to 
overturn the sense of space surrounding us with a 
simple gesture and so doing makes us reconsider 
reality as we see it.
His characters remind us of cave paintings thanks 
to a considerable simplification in execution. Except 
for the fact that the stories are different. No longer 
is the need to hunt for food the prime objective: we 
are experiencing more stable anxieties, complex 
problems. And the story evolves in all its simplicity. 
One of his figures presses his hands against a wall, 
his head leans forward, and his legs remain behind: 

nearly in a straight line. And yet that line represents a 
deep sense of sorrow. Or his head leans to one side, 
his shoulders embedded on the wall, a sense of self-
annulment, the fear of living, all is perceived as if it were 
spoken. Then there are “the two figures” shoulder-to-
shoulder, one looking up to the sky, another looking 
down, which represent, perhaps, a quarrel, or words, 
which will never be heard. Like those who hold hands 
and stretch out to the impossible in opposite directions 
so as to form a triangle of concentrated energy.
He enjoys experimenting, changing, continual 
renewal, and that is what he has been doing over 
the past years but always maintaining his own style. 
Bronze, iron, steel and even glass bulbs with which 
he created benevolent and protective atmospheres. 
He also uses rope, which used to be his distinctive 
material, to create restless characters, which look as 
if they have come straight out of the same fairy tale. 
A very light and profound fairy tale in which we can 
lose ourselves. Vegetables have entered this fairy 
tale world with large leaves now on view for the first 
time through this exhibition.
Our artist is bashful, not interested in the artists’ jet 
set, he is difficult to get to know like many folk from the 
region of Liguria, but when he decides to tell about 
him self he does so in a truthful and candid manner: 
he willingly opens up his world. And he confesses 
that, for him, art is a way of continuing to play.
The important thing is not to talk to him about 
Giacometti…

A CHAT WITH ALEX PINNA
Question. You have often underlined your choice 
of characters taken from comics in view of their 
ease of understanding, since they communicate 
directly with the reader without the need of codes or 
superstructures. On the other hand you have chosen 
to use a method that is not as immediate as it is in 
sculpture.
Yes, since I want to underline the content rather 
than the language. I am mostly concerned with 
communication. If we look at the history of art, the 
evolution has not been so much in the matter –which 
has remained more or less similar-but in the means. 
Very few artists, those who made important changes, 
have been able to evolve the two factors together.

What do you mean when you define yourself an anti 
sculptor?
I studied painting but soon realized that I was better at 
working on three dimensions rather than on canvas. 
Sculpture is better suited to work in space. When you 
start to understand this, one can achieve great results. 
As an example, I started working on everyday objects, 
such as chairs and electric bulbs so as to modify or 
expand the environment in which they are placed.

Let us talk about the materials. You began with 
rope; this material identified you to most lovers of 
contemporary art in Italy. When you began using rope 
you did so because you wanted something new, 
easy to use and above all, yours. Even if this was 
somewhat contrary to a certain kind of sculptor who 
prefers precious materials to represent the intrinsic 
value of the artwork. Can you tell us more?
I basically wanted to use a material that did not 
necessitate further work by someone else. This is the 
advantage of rope: when it is finished it is ready. Not 
like waxes for bronze or chalk or resins. One day I had 
some rope in my studio so I began making knots and 
it turned out to be a head, so I tried to make the legs 
and arms and the rest came by itself. I like working with 
others, with artisans and above all when we reach the 
radical question “this is not possible “. That is when I 
decide it is the right moment to do it. Art has its own 
fragility a utopia. Someone asks me “What happens 
when the bulbs burn out?” Well that is when my work 
is completed. In any case they are sculptures. The 
same happens with antique ceramics: they would 
look unnatural if perfectly conserved, look how much 
significance a work of restoration gives.
Every material has intrinsic risks. When I told a friend 
of mine that I wanted to work with ceramics, he said 
I had little chance of success because that material 
was so much identified with kitsch. Each material 
has a substrate, a number of meanings that identify 
it. Critics tend to be rather biased against historical 
materials since, in Italy, each generation of artists 
tend to criticize their predecessors, which I think is 
rather unnatural. When we look at the Anglo-Saxon 
sculpture we see that the artists tend to continue 
along the lines of their predecessors and are thus far 
less isolated.

T H E  WAY  TO  G E T  LO ST



17

Your characters made from rope have very simple 
faces, as with most of your works, yet they are 
extremely expressive.
Indeed, the human figure is very expressive. It is sufficient 
to slightly incline the head to achieve a new expression. 
The lesser the details the more effective is this aspect. The 
idea is to be able to give the spectator strong emotions, 
greater than those of mere sight.

Are you thinking of any new materials to use in your 
experiments?
Yes, I would like to work with synthetic materials, but they 
seem all a bit complex. The trouble with resins is that they 
require a mold and that inhibits my manuality. Now they 
are developing new resins that can be manipulated by 
hand. We will see…We shall have to study their durability 
since they have structural problems. I tend to wear out the 
material of my works; perhaps synthetic materials are not 
the ideal. Glass is probably better since everybody has 
a great respect for this material. I would like to examine 
aluminum more closely: it is similar to bronze but it is 
lighter, so one can go hang them up. This cannot be 
done with bronze. It happened to me some time ago 
when they asked me to make a sculpture to be attached 
to a plasterboard wall. It would have been impossible with 
bronze but it worked out fine with aluminum.

Your works have often been regarded similar to those of 
Giacometti, even if there is a big difference.
This is very positive since Giacometti is one of the greats 
of the nineteenth century. It is good luck but I was not 
aiming at this. As I said before, when one works in this 
field it is inevitable to do something similar to those who 
have preceded us. To tell the truth, when someone says 
that my works look like those of Giacometti I suspect that 
Giacometti’s works have not been looked at carefully. I 
believe his works, which are profoundly sad, are the 
opposite of mine. I do not want to elaborate any further. 
If you cannot see beyond this you might as well give up. 
There are a lot of proposals which follow trends of fashion. 
The danger is to end up just following novelties or artists 
who want to hit the headlines on art magazines.

Who are the artists that give you an emotion?
There are several: amongst the Italians I admire Gastone 
Novelli, Pino Pascali, Alighiero Boetti, Enzo Cucchi, 

Paladino the sculptor, Baj, Rotella, Manzoni, Fontana, 
Burri, Sironi, Casorati,  let us say nearly all. When I saw 
Luigi Mainolfi’s “Sole Nero” at the Biennale of Venice in 
the 90s, I was dumfounded and I am still like this after all 
these years. I realized that it is worth risking for the sake 
of risking.

The world of vegetables has appeared in your works. 
Leaves in particular are new, we have already seen 
branches. What happened? 
It is an attempt to get hold of the territory. To tell the truth 
I had already done something a few years ago, then I 
found magnolia leaves in Pantelleria and fell in love with 
them. I brought them back to my studio where they 
remained for three years before I began to start these new 
works. Of late I have undertaken new paths. If I keep to the 
same themes with the same materials, I end up by getting 
bored and this reflects on my works. I need to add new 
ideas and keep moving. The idea behind this new work is 
that a way to renew is to get lost, to try and forget. These 
works are called: Lost, found, and lost. A new road close 
to nature could be a possibility even if I know I have not 
invented anything new.

You have underlined the importance of playing as an 
activity without any particular objective. You also said that 
it is a great loss to be unable to play in adult life. Then, do 
you still play?
Playing is very important because it is not the result that 
counts but the process. The birth of my sculptures follow 
the same pattern, in truth characters with long arms 
and legs are such simply because I wanted to give an 
impression of speed...

Your artworks tend to pose questions rather than give 
answers. Do you think that this is the role of artists 
nowadays?
Those who have their pockets full of answers bore me and 
make me very suspicious, while those, who irrespective 
of how, pose “subtle” questions, fascinate me.

ALESSANDRA REDAELLI
Journalist, art critic and independent curator based in 
Milan. She collaborated for several years with the magazine 
“Arte” and “Antiquariato”. She has curated many exhibitions 
in private and public spaces in Italy and abroad.
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The works by Alex Pinna reveal the anxiety within 
their creation. The thin strokes and dense bodies 
combined express the complex nature of his talent, 
forming its appeal. 
Something within Alex’s works recalls the studies 
upon imagination (Gilbert Durand). The sense of his 
unique creations is rooted into the acceptance that 
our mind “warps” visual reality, thus testifying the 
cognitive physiognomy of the teller. 
Alex embodies, through pencil strokes and 
volumes, his personal adventure throughout the 
world, revealing how a “dreamer” could translate 
reality into allegories. The real world is therefore 
generated by imagination and that is why each of 
his works combines the substance of the object 
with the volatility of the idea. 
Of course, if each idea owns both a sensitive 
reality and a symbolic inspiration, it is no wonder 
that Pinna’s poetic immediately unravels its 
duplicity, without disguising conflicts through 
excessive shams. It combines the gothic style of 
verticalisation, of the figures pointing towards the 
sky, whose proportions and volumes are stretched 
and enlarged, with the romantic and mild stroke 
of his paintings, the transparencies of the colours 
upon the canvas and the fluidity of the “art object”. 
Brilliant, for instance, the movements of the little 
men climbed upon filament bulbs, the irony of 
the “drunk” ones into champagne bottles and the 
feminine  leaf-sculptures. 
Therefore, Alex does not create lightness through 
subtraction, but it is the complexity of his own 
ideation which produces the abundance of 
perspectives used to create his works. They recall 
the nuances of thought which, according to Italo 
Calvino, refer to “pensosità”.
Alex can implement “pensosità” through a winning 
overview balancing the streaks, hints and shadows 
of the drawings and watercolours together with the 
tactile lift of the bronze works and the strong and 
colourful paintings. Therefore, his imagination gives 
birth to evocative and unexpected figures which – 
even being different in stroke and material, so that 
no figure can prevail upon the other, cancelling 
it – they own a graphic elegance which recalls a 
unique history or, better, “the history of a person”. 

to the essential, restraining them within timeless 
profiles, freed them from cartoon-like scums 
turning them into archetypes. He gifted them 
with the value of narration, of the concatenation 
of memories, of the graphic translation of our 
personal research for lost time. 
Alex allows us to compensate our imagination for 
the existential impoverishment of our contemporary 
world. A world which is cancelling feelings also 
from art. They are transformed into shapes of 
neutral objectivity (as, for instance, in the winning 
of materials and their plastic behaviours, and in the 
predominance of their “technical reproducibility”) or 
concealed within abstract forms whose meaning is 
left to arbitrary interpretations. 
His works restore the pleasure of elegance – both 
for the lightness of the contours and the essentiality 
of the volumes – in contrast with an aggressive, 
noisy, rampant, hooting and sloppy world. Thus 
Alex leads us to recognize, within the imaginary 
dimension, the growth of taste and emotion, by 
claiming what Durand identified as “the right to 
the luxury of imagination” to which none of us 
should renounce. 
ABOUT THICKNESS
Simultaneously, Alex deals with the dimension 
of thickness. 
While upon paper or canvas, we are struck by 
Alex’s ability of using a “weightless” language – so 
that colour seldom reaches full density whereas it 
often only partially covers the canvas, preserving its 
shades and transparencies -, for his bronze works 
he focuses upon the language of the bodies, their 
severity, by flaunting their thickness, their powerful 
bodily dimensions and their unusual extensions.   
Alex combines, both within his “romantic” and 
“gothic” works, the “disembodied” imaginary forms 
with the “tactile” movement (as in the crumpling of 
his leaf-sculptures).
However, his sculptures do not conflict with 
lightness. There is a lightness within “pensosità”, 
again referring to Calvino, which reveals the 
serious dimension of thought, which Alex uses to 
realize unusual bronze works conveying levity even 
through firmness, thickness and severity, as if they 

Alex moves along a binary fantastic repertoire, thus 
fixing his imagination upon unexpected shapes 
where gothic and romantic identities become 
contemporary and complementary. I cannot forget 
how they dialogue within the unique rope works, 
whose movement is not weakened, despite the 
flexible and ductile material, but it consolidates 
by “tying” into unpredictable and intentional 
interweaving. Moreover, how they balance between 
the grace of the paintings upon rolled up paper and 
the elegance, expressed through bronze, of the 
feminine movements of crumped leaves. 

ABOUT PENCIL UPON PAPER
Whether images can be understood only through 
the combination of “reveries”, according to Gaston 
Bachelard, the ones by Alex must be fairy tales; 
they own the eloquence of narration. This is the 
sense conveyed by the pencil stroke, the figures 
in negative, and mostly by the drawings which 
recall a fantastic and childish imaginary. A romantic 
drawing which dialogues with Pinocchio, Felix the 
Cat and Mickey Mouse. Small and absorbed figures 
standing out against a timeless and placeless 
landscape. They hold all the childish imaginary 
taking us back to the pleasure of memories. 
Especially these works recall our generational 
experience, built within an era permeated with the 
images of mass culture. Nothing belongs to us 
more than these familiar, frequent and common 
characters; nothing pertains more to the imaginary 
which we – mature men of the new millennium – 
started building from the 60’s. 
Through the drawings, the paintings, the rice 
papers, Alex freely expresses his generational 
memory, but his works are not outdated. On the 
contrary, they testify the remaining of a childish 
nucleus which still deserves to be narrated. They 
connect the childish experiences produced by the 
culture of images we live in and the personal 
myths of individual imaginary. They are our 
memory of the past which, thanks to Alex, relives 
onto “another page”.
Nothing naïve or trivial can be found within 
these works. 
The effor t of discolouring the images, taking them 

L I G H T. . .  B U T  N OT  TO O  M U C H
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were aware of their magnitude (in particular the 
off the scale sculptures shown in this exhibition). 
They are mental images which Alex deprives 
of any “heaviness and opacity”. Thoughtful and 
absorbed figures, seized while deciding the path to 
be undertaken, the initial step to be made. Caught 
while expressing their reflection, they convey 
the thoughtfulness found within man’s waiting, 
reasoning and focusing. With all the anxiety carried 
by these actions. 
Within Alex’s figures – drawn, rope or bronze works 
– movement is never uncontrolled. Just when 
thoughtfulness seems to be fixed into permanent 
positions, statuesque ones, weight turns into 
lightness and in some cases into a sort of kindness. 
Gothic forms which, even praising the density of 
their material, they seem just sketched, stretched, 
expanded, with long legs, arms pointing to the sky 
or softly tilted heads. 
Unreal, imaginary, intense morphological solutions. 
Their bodies might be enlarged, laying, lounging, 
tense, but never diluted nor weakened. Bodies 
stretched like pillars, near walls, as if they were 
bearing the burden of life. Modern mythological 
figures which, like Atlas, shoulder the heaviness of 
the sky without losing their elegance. 
The bronze pieces of art fulfil the abilities Alex 
introduced with his drawings. Alex’s stroke is the 
celebration of “an idea of the world as if it were built 
by massless atoms, which strikes us since we are 
aware of the weight owned by things” (Italo Calvino).

PATRIZIA DE MENNATO
Lives in Naples. She is Professor of Pedagogy at the 
Faculty of Medicine in Florence. She is an expert of 
Medical Humanities and of the use of art and cinema for 
education purposes.  
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QUATTRO
2016 | Bronzo e ferro patinati | 120 x 20 x 15 cm | 6+1
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PALAFITTA 238
Ciliegio, motosega e lavorazioni varie | 39 x 22 x 24,5 cm | 2010
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WAITING FOR
2015 | Bronzo e ferro patinati | 50 x 10 x 65 cm | 6+1
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WAITING FOR
2015 | Bronzo e ferro patinati | 15 x 10 x 59 cm | 6+1
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WAITING FOR
2015 | Bronzo e ferro patinati | 15 x 10 x 55 cm | 6+1
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ALIAS
2016 | Corda annodata, acciaio e legno | 235 x 25 x 25 cm 
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WAITING IN TIMES SQUARE
2016 | Bronzo patinato | 85 x 12 x 36 cm | 6+1
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HEROES M
2015 | Bronzo patinato | 210 x 40 x 115 cm | 6+1
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LEGGERO
2015 | Olio su tela | 30 x 50 cm 
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 LEGGERO
2015 | Olio su tela | 82 x 60 cm
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LOST, FOUND AND LOST
2015 | Bronzo patinato | 245 x 30 x 30 cm | 6+1
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LOST, FOUND AND LOST
2014 | Bronzo patinato | 28 x 5 x 7 cm | 6+1
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 LOST, FOUND AND LOST
2014 | Bronzo patinato | 30 x 20 x 20 cm | 6+1
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LOST, FOUND AND LOST
2014 | Bronzo patinato | 33 x 30 x 18 cm | 6+1
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LOST, FOUND AND LOST
2014 | Bronzo patinato | 40 x 10 x 20 cm | 6+1
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 TWO BIG
2013 | Bronzo patinato | 270 x 100 x 40 cm | 6+1 
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UPSTAIRS HEROES
2016 | Bronzo patinato | 105 x 135 x 85 cm | 6+1
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ALIAS
2012 | Corda e acciaio | 149 x 30 x 28 cm 
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 ?
2012 | Vetro, resina e acrilico su legno | 58 x 27 x 27 cm
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WAITING FOR
2011 | Bronzo patinato | 163 x 30 x 18 cm | 6+1
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BRIGHT BREATH
2011 | Lampadina 20 w | 12 x 18 x 8 cm | 8+1
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BRIGHT BREATH
2011 | Lampadina 20 w | 26 x 18 x 8 cm | 8+1
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BRIGHT BREATH
2011 | Lampadina 20 w | 12 x 18 x 8 cm | 8+1
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SENZA PAROLE (TEATRO 1)
2012 | Carta, resina e plexiglass | 24 x 30 x 26 cm 
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SENZA PAROLE (TEATRO 2)
2012 | Carta, resina e plexiglass | 24 x 30 x 26 cm
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ALBA
2005 | Bronzo e perla | 5 x 13 x 21 cm | 6+1
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ALEX PINNA

MOSTRE PERSONALI

2015 
“Leggero” a cura di Patrizia de Mennato, Napoli, galleria Piero Renna arte 
contemporanea 
“Think thin” a cura di Alessandra Redaelli, Varese, galleria PUNTO SULL’ARTE (cat)

2014 
“Il gatto in sala, il topo in cucina” Altedo, il Truciolo 

2012 
Niente da spiegare” a cura di associazione ART 1307, Napoli, Villa di Donato
“Ti guardo, mi guardo” a cura di Marco Meneguzzo, Catanzaro, Fondazione Rotella (cat)

2011 
“Alex Pinna”  Tel Aviv, Israele, Ermanno Tedeschi gallery
“Blind” Teramo, Torre bruciata
“Waiting for”  Milano, Ermanno Tedeschi gallery

2010 
“7 sculture” a cura di Mazen, Milano, Palazzo Clerici
“Compilation”  Torino, Ermanno Tedeschi gallery

2009 
“Tumbleweeds”  Modena,  galleria San Salvatore Art Project
“Big Pinocchio” a cura di Vittoria Coen e Edoardo Manzoni, Tortolì (Og) Museo di Arte 
Contemporanea Su logu de s’iscultura (cat)
“Nella mia matita c’è un foglio” Genova, galleria Guidi&Schoen arte contemporanea (cat)

2008  
“Upstairs heroes” a cura di Vittoria Coen, Torino, Ermanno Tedeschi gallery (cat)
“Upstairs heroes” a cura di Vittoria Coen, Milano, Ermanno Tedeschi gallery (cat)

2007 
“Io sono te“ Terni, galleria Ronchini arte contemporanea (cat)

“Heroes” a cura di Marco Senaldi, Modena,  galleria San Salvatore Art Project (cat)

2006
“Mari” Napoli, galleria Mimmo Scognamiglio
“Io sono te” a cura di Giulio Ciavoliello,Treviso, galleria del Liceo Artistico
“A volte penso cose che non capisco” Milano,  galleria Ciocca arte contemporanea

2005 
“Equilibri” Torino, Ermanno Tedeschi gallery (cat)
“2con” Genova, galleria Guidi& Schoen arte contemporanea (cat)

2004
“Hombre” Terni, galleria Ronchini arte contemporanea (cat)
“Cose” con interventi di Norma Mangione, Ivan Quaroni, Alberto Zanchetta, Modena,  
galleria San Salvatore Art Project
2003 
Disegni” Modena,  galleria San Salvatore Art Project

2002 
“Contasudime” Milano,  galleria Ciocca arte contemporanea 
“Alex Pinna” a cura di Andrea Bellini e Marisa Zattini , Rocca di Bertinoro, Cesena (Cat)

2001 
“Muovi bene il tuo pensiero” Terni, galleria Ronchini arte contemporanea (Cat)
“Via vai” a cura di Emanuela Nobile Mino, Roma, Casa delle Letterature (Cat)

2000
“Dagli corda” a cura di Giorgio Viganò, Monza, ridotto del teatro Manzoni
“Liberitutti” Milano, galleria Ciocca arte contemporanea

1999
“Ancora?” Trieste, spazio Juliet
“Quella nuvola sembra un gelato” Roma, galleria De Crescenzo & Viesti

1998
“Certo che ti desidero” Padova, galleria Perugi artecontemporanea (Cat)
“Panting painting” Prato, galleria Sergio Tossi

1997
“Sgrunt!” Torino, galleria Caterina Fossati 
“L’uomo nero” Milano, galleria Ciocca arte contemporanea (Cat)
“Mi è sembrato di vedere un gatto” Milano, Viafarini  (Cat)

è nato a Imperia, vive e lavora a Milano.
www.alexpinna.org
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MOSTRE COLLETTIVE

2015
“Sculpt” a cura di Luca Beatrice, Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Genova 
“Vedo Nero” Galleria Palazzo Morelli, Todi (PG)
“Wunderkammer – The Grand Tour” ART STAYS International Festival of Contemporary 
Art, Mihelic Gallery, Ptuj, Slovenia
“Crogiolo” Museo della guerra bianca, Temu’, Brescia
“<20 15x15/20x20 Collezione PUNTO SULL’ARTE 2015”, Galleria PUNTO SULL’ARTE, 
Varese (Cat)
MACIST MUSEUM, collezione permanente, MACIST Museo d’Arte Contemporanea 
Internazionale Senza Tendenze, Biella
“Biennale. Le latitudini dell’Arte” a cura di Virginia Monteverde, palazzo Ducale, Genova

2014
ArtVerona 2014, con Galleria PUNTO SULL’ARTE
“Chiedimi di entrare” a cura di Riccarda Mandrini, Palazzo del Broletto, Pavia
“100 anni, 100stanze, 100 artisti” Sorrento, hotel Gran Paradiso
“Work in progress” a cura di Guido Curto, Torino e Roma, Ermanno Tedeschi gallery

2013
“Camusaac” Cassino, Museo di arte contemporanea
“Sunny with a change of darkness” Genova, galleria Guidi & Schoen arte contemporanea
“Rolli days” Genova, palazzo Doria
“100 anni, 100stanze, 100 artisti” Sorrento, hotel Gran Paradiso
“Italian sculpture” Londra, Ronchini gallery

2012
“Mapping identities” Genova, galleria Guidi& Schoen arte contemporanea
“Come tu mi vuoi” Milano, Amy-d spazio arte
“+50 (sculture in citta tra memoria -1962- e presente -2012-) a cura di Gianluca 
Marziani, Spoleto, Palazzo Collicola e centro storico
“Ombre” a cura di Federico Sardella, Milano, galleria Fabbri contemporary art
“Cranioscopia” a cura di Alberto zanchetta, Milano, galleria Rubin
“Ten” Genova, galleria Guidi& Schoen arte contemporanea (cat)

2011
“Le scosse dell’arte” a cura di Martina Sconci, l’ Aquila, MU.SP.A.C. Museo Sperimentale 
d’Arte Contemporanea
“What?” Milano, galleria Mimmo Scognamiglio
“Su nero nero – over black black” Castello di Rivara, centro d’arte contemporanea
“Tra il sublime e l’idiota. L’umorismo nell’arte contemporanea italiana” Tolentino, palazzo 
Parisani Bezzi (cat)

2010
“La scultura italiana del XXI secolo” a cura di Marco Meneguzzo, Milano Fondazione 
Arnaldo Pomodoro (cat)
“7 biennale internazionale di scultura regione Piemonte, premio Umberto Mastroianni”  
Beinasco, Torino (cat)
“ShContemporary 10” Shanghai exhibition center, China

2009
Campolungo (l’orizzonte sensibile del contemporano)” a cura di Vittoria Coen, Roma, 
Complesso del Vittoriano (cat)
“Il ritmo delle ossessioni” Modena,  galleria San Salvatore Art Project
“Pinocchio e il peccato originale” a cura di Cristina Trivellin, Lugano, Mya Lurgo Gallery

2008
“Savona 900” a cura di Germano Beringheri e Riccardo Zelatore, Savona, Palazzo del 
commissario, Priamar (cat)
“Il drago di Giorgio” a cura di Viviana Siviero e Alberto Zanchetta, Sovramonte - Servo (BL), (cat)
“Metamorphosis” a cura di Mimmo di Marzio, Serra San Quirico, Ancona (cat)
“Le armi dell’arte” a cura di Enrico Mascelloni, Roma, galleria De Crescenzo & Viesti (cat)
“A journey through italian contemporary art”, Tel Aviv , Julie M.Gallery
“Miraggi”, Milano, ottagono galleria Vittorio Emanuele II
“Art first” Bologna, Palazzo Ghisilardi, Museo Civico Medievale, (cat)

2007
“Terra promessa” Roma, Ermanno Tedeschi gallery
“La nuova figurazione. To be continued...” a cura di Chiara Canali,  Bollate (Milano), 
Fabbrica Borroni  (cat)
“Dedicato…” Terni, galleria Ronchini arte contemporanea (cat)
“Summertime” Genova, galleria Guidi& Schoen arte contemporanea
“Cadolini - Città in Arte” Milano, Studio Peia Associati
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