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COMUNICATO STAMPA 

 

 

titolo  TOMMASO OTTIERI  
    Progetto Barocco 

  
inaugurazione sabato 2 marzo 2019, ore 18 

 
luogo dell’esposizione    GALLERIA FORNI Via Farini, 26/F, Bologna 
  

durata 2 – 29 marzo 2019 

  
orari 10,30-13,30 e 15-19|sabato 10,30-13 e 16-20|chiuso lunedì e festivi  

 ingresso libero 

    

 

 
 
     

      

 

L'attesissima personale di Tommaso Ottieri avrà per tema il Barocco. Molti sono i luoghi 
trasposti su tavola, ma la Sicilia, più di ogni altro, colpisce l’immaginario dell’artista. 

E’ l’intricato succedersi di luci e di viuzze che ammalia l'autore, è la vertigine delle 
facciate ricoperte d’oro e dei palazzi che rappresenta con verticalità ascetica, è lo 
splendore perlaceo che squarcia il buio dei cieli e delle ombre come lame di luce 
dalla forte intensità. I suoi dipinti divengono così dei piccoli manuali per visioni di 
stupore. Come Ottieri stesso afferma "Il barocco è la meraviglia che ognuno vuole 
vedere, sognare, toccare persino in alcuni momenti, ma che ha paura di afferrare, 
assimilare nella propria esperienza umana. Il barocco è in architettura come in pittura 
la ricerca di una bellezza ambigua, suadente nelle linee e capace di vorticosi accenti 
di lirismo puro: diversamente dall’idea di bellezza classica, pura e perfetta, l’estetica e 
la composizione barocca perseguono le sensazioni di stupore, sublimazione e 
sgomento che l’uomo di ogni epoca prova davanti allo spettacolo della Natura e del 
Soprannaturale." 
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Ottieri sussurra in ogni quadro “che il barocco è un vestito che tutti vogliono ammirare 
ma che nessuno vorrebbe indossare, eppure è l’abito col quale siamo destinati a 
superare la pietra per divenire edificio, ad abbattere il disordine per divenire molteplice 
prospettiva. E’ infine quello che resta nei nostri occhi quando le nostre mani, davanti 
ad uno spettacolo di bellezza tremenda e travolgente, si sono chiuse istintivamente a 
pregare”. 

Nelle sale della Galleria Forni Ottieri presenterà una ventina di lavori, alcune opere 
inedite insieme ad altre della sua produzione storica, tutte intensamente evocative e 
prevalentemente realizzate su grandi formati. 

 

Tommaso Ottieri nasce a Napoli nel 1971, dove vive e lavora. 
Studia architettura all'Università Federico II di Napoli ed alla Robert Gordon University di Aberdeen (UK). Nel 1996 
apre il suo studio a Oia, Santorini, in Grecia. Nel 1998 apre il suo studio a Napoli ed inizia a dedicarsi interamente alla 
pittura. Il suo lavoro è protagonista di numerose mostre, personali e collettive, in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, 
Stati Uniti.  

 


