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COMUNICATO STAMPA 
 

titolo  PAOLO QUARESIMA  

 “In-canto bianco” 

  
durata 20 gennaio - 28 febbraio 2018 

inaugurazione sabato 20 gennaio 2018, ore 18 

luogo    GALLERIA FORNI Via Farini, 26/F - Bologna  

orari  10,30-13,30 e 15-19 - chiuso lunedì e festivi - ingresso libero 

  apertura straordinaria nei giorni di Arte Fiera: 

  sabato 3 febb. 10,30-13 e 15,00-23|domenica 4 febb. 10,30-13 e 16 -19 

 

 

 

   
     

 

Alla sua terza personale alla Galleria Forni, Paolo Quaresima presenta un ciclo di lavori, circa 

una quindicina, realizzati appositamente per questa mostra nel corso dell’ultimo anno.  

La sua è una pittura intimista, che ci guida metaforicamente lungo un percorso dentro e 

intorno alle mura domestiche e che ci offre innumerevoli spunti di riflessione. 

Protagoniste sono le insolite composizioni presentate per la prima volta a Bologna nel 2013 con 

la mostra “Indizi giornalieri”, a cura di Beatrice Buscaroli, e, oggi come allora, sono eseguite 

secondo un elevato rigore compositivo che conduce in una dimensione di grandi silenzi, pace 

e tranquillità, così come suggerisce il titolo della mostra “In-canto bianco”. Il bianco è la 

componente essenziale di quest’ultimo ciclo di lavori, gli sfondi, gli ambienti sono chiari e alcuni 

degli oggetti rappresentati in primo piano si richiamano da un dipinto all’altro creando una 

sorta di eco che si diffonde tra equilibri di forme e colori accuratamente studiati e ragionati.  

Ne deriva un’indiscussa armonia e una sorta di “musicalità visiva” unitamente ad un piacevole 

senso di stabilità, nonostante la fragilità di ceramiche e porcellane, spesso disordinatamente 

accatastate e spesso in bilico su mensole e scaffali. Tutto è possibile e nulla lascia presagire 

disastri imminenti. I “Cocci stesi” così come le improbabili torrette di tazzine, impilate le une sulle 

altre, sono in realtà costruzioni solidissime, sfidano il nostro sguardo e attirano la nostra 

attenzione per la delicatezza e l'ironia della rappresentazione. 
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Rispetto alla mostra del 2013, si aggiunge, in questi ultimi dipinti, un nuovo filo conduttore: il 

concetto di dentro/fuori, la contrapposizione tra due mondi, interno e esterno. Soglie, 

davanzali, porte e finestre vogliono permettere al nostro sguardo di entrare nelle case ma, allo 

stesso tempo, ciò che viene intimamente conservato al loro interno sembra fuoriuscire per 

mettersi in mostra. Il ritaglio prospettico della finestra, che spesso fa da sfondo alle 

composizioni, non è solo un piano di proiezione, ma è anche metaforicamente un luogo 

definito e circoscritto dietro al quale si nasconde il mondo familiare, segreto, personale e 

davanti al quale si apre il mondo esterno, estraneo, eterogeneo. L’autore capovolge il 

concetto e posiziona elementi dello spazio domestico sulle facciate esterne, rivoluzionandone 

la collocazione e creando così contesti quasi paradossali facendo ampiamente uso dello 

strumento dell’ironia, che pervade ogni suo lavoro e che invita al sorriso sin dalla lettura del 

titolo dell’opera, spesso ideato con un gioco di parole, divertente vezzo dell’autore. 

 

Paolo Quaresima analizza semplici oggetti di uso quotidiano, quali stoviglie e utensili di varia 

provenienza, sviscerandone l’intima individualità, esplorandoli oltre la superficie, estraendone 

la storia, il profumo, la materia. Sono oggetti inanimati, eppure sono permeati da una luce che 

sembra infondere loro un nuovo soffio vitale, elevandoli a protagonisti assoluti di un’insolita 

rappresentazione teatrale che sembra voler mettere in scena la loro intima storia. 

 

Significative, a questo proposito, le parole di Beatrice Buscaroli tratte dal testo di presentazione 

della scorsa personale alla Galleria Forni: 

“(…) Diventa una pittura d’identità, complemento di quella descrittiva ma impersonale che, 

da Giorgio Morandi in poi, ha inserito l’oggetto nell’opera per spersonalizzarlo, per caricarlo di 

altri significati. Anche se, ad ultima istanza, gli oggetti di Quaresima finiscono con l’evocare altri 

mondi, altre realtà fagocitate dalle metropoli, annerite dalle industrie, sparite dalle iconografie 

dei nostri luoghi, rappresentano sempre il racconto che narrano: così puliti, così efficaci, così 

umili e belli. “ (…) 

 

 

_______________________ 

Paolo Quaresima nasce nel 1962 a Merano (BZ), dove tuttora  vive e lavora. 
Terminato il liceo classico si diploma nel 1988 all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da allora si dedica interamente 
alla pittura. 


