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The artist’s brush has a mysterious quality of metamorphosis because it is able to

deceptive blue-tinted reﬂection of skyscraper window panes.

reconstruct the large iron and glass vaults of the railway stations. They vanish in the

urban structures. They melt into splashes and ﬂuxes of colours which describe and

with the sky and its light. These proﬁles multiply in the junctions and in the system of

Riccardo Pocci’s pictures follow the delicate proﬁles of ediﬁces which seem to converse

mosaic of iconic fragments.

lying body widespread in the urban vastness, and rebuildable only through a boundless

analytic work and images where connectors, bars and steel junctions seem to refer to a

seize the nervous system of skyscrapers and districts. This is done through rigorous and

analysis of our cities, an instrument through which the artist digs into the appearances to

In this sense, the painting of Riccardo Pocci could represent the imaginary in-depth

same “global” features, of glass and steel buildings, and of large department stores.

understand the mechanisms of our metropolis; cities made up of suburbs sharing the

and of the surrounding artiﬁcial nature. Painting is the instrument which enables us to

painting can still be a “medium” able to give us a new awareness of the place we live in

secrets of everyday life, the mystery of landscapes and places of our daily routine. Thus,

Art, today, still has the duty to go beyond the deception of appearances and reveal the
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L’arte, oggi, ha ancora il dovere di scavare dietro le apparenze e di rivelare i segreti

infinita
lorenzo canova città
neverending city

nascosti nella vita d’ogni giorno, il mistero dei paesaggi e dei luoghi della nostra
quotidianità, la pittura può rappresentare ancora un medium, antico ma in continuo
rinnovamento, capace di donarci una nuova consapevolezza del nostro territorio, della
“natura” artiﬁciale che ci ingloba, lo strumento per comprendere i meccanismi delle
metropoli dove viviamo, allargate in una sequenza di periferie dalle caratteristiche
comuni e “globali”, dai palazzi in acciaio e cristallo ﬁno ai grandi centri commerciali.
In questo senso, la pittura di Riccardo Pocci potrebbe rappresentare l’immaginaria
radiograﬁa delle nostre città, uno strumento con cui l’artista scava oltre le parvenze per
cogliere il sistema nervoso di grattacieli e quartieri attraverso la severa qualità di una
stesura rigorosa e analitica, in immagini dove i raccordi, le sbarre e le giunture di acciaio
sembrano alludere ad un corpo disperso o diffuso nella vastità urbana, la cui reale
consistenza è ricostruibile soltanto attraverso un mosaico inﬁnito di frammenti iconici.
Le opere di Pocci seguono dunque le trame sottili di ediﬁci che dialogano con la luce
e con il cielo, moltiplicate negli snodi e nelle articolazioni dei fabbricati, si smarriscono
nelle macchie e nei ﬂussi di pigmento che descrivono e ricostruiscono le grandi volte di
ferro e di vetro delle stazioni ferroviarie, si annullano nell’ingannevole riﬂesso azzurrato
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arteries and capillaries of our artiﬁcial circulatory system.

description of territories crossed by the metallic fragments of fabrications like the veins,

imagery, on the description of a world dominated by steel and cast iron, and on the

sense of physical and conceptual levity, even though it is based on an “heavy” industrial

possible metaphor. This way, the author’s painting succeeds in mysteriously evocating a

in front of a “net” of physical and virtual suburbs of which Pocci’s images appear as a

concrete, and a post-industrial vision where the city centre seems to lose its importance

obsolete presence of an industrial world, of an ancient time dominated by metal and

As a result, the painter’s iconography seems to be suspended between the almost

binds man to his architecture and the human ﬁgure to its single part.

space and planned built up space. The other is based on the mysterious analogy which

based on the relationship between buildings and the environment, between physical

Therefore, Pocci’s pictures have two possible interpretations. One, more evident, is

based on evocative “correspondences” of the blue colour.

portrays buildings with a more plastic “solemnity” founded on the chromatic relationship

In fact, the painter’s touch sometimes hits the targets like an arrow and other times

It succeeds in transforming the gloomy places into swift spaces gifted with lightness.

transform its expressive features according to the different subjects of its poetic themes.

dei cristalli di un grattacielo. Il pennello dell’artista si distingue infatti per una misteriosa
qualità metamorﬁca, per la sua capacità di trasformare le sue caratteristiche espressive
seguendo i differenti soggetti della sua poetica, trasformando i luoghi più cupi e
incombenti in spazi percorsi dalla leggerezza e dalla rapidità di un segno pittorico che
coglie i suoi bersagli come un colpo di freccia, e rafﬁgurando altre volte le costruzioni
con una maggiore “solennità” plastica basata su un rapporto cromatico fondato sulle
possibili evocazioni e sulle suggestive “corrispondenze” del colore azzurro.
I dipinti di Pocci si articolano quindi su due registri: uno, più evidente basato sul
rapporto tra costruzione e ambiente, tra spazio ﬁsico e spazio progettato ed ediﬁcato,
l’altro sull’analogia misteriosa e allusiva che lega l’uomo alla sua architettura, la ﬁgura
umana alla sua parafrasi afﬁdata alle modulazioni costruttive. L’iconograﬁa del pittore
appare di conseguenza sospesa tra la presenza quasi obsoleta di un mondo siderurgico
e industriale, di un tempo “antico” dominato dal metallo e dal cemento armato e da una
visione “postindustriale” dove il centro sembra perdere la sua importanza di fronte
ad una “rete” di terminali ﬁsici o virtuali di cui le immagini di Pocci appaiono come
una probabile metafora. La pittura dell’autore riesce in questo modo ad evocare
misteriosamente un senso di levità , ﬁsica e concettuale, pur basandosi su un “pesante”
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shadow; sometimes with particular attention to the realistic quality of the ﬁgurative result,

a feeling or a memory. The expanded detail gathers the silent strength of a faraway

he borrows from the artistic repertoire converses with the artist’s desire to document

instead, is often rationally planned in a monochromatic way. In this conception, what

of water, bloom like mineral ﬂowers to be ﬁnally impressed on the paper. His oil painting

tones and colours blend, they vibrate and with a nearly oriental levity, with the contact

in fact, are characterized by the liquid conception of chromatic commotion where the

even though he ﬁnds a personal balance and expressive formula. Pocci’s watercolours,

and the European “New ﬁguration” of the 1960s and 1970s, without neglecting Pop Art,

painter stands who, in his production, considers and restyles photography, hyper-realism

of landscape painting and the painting of “journeys”. On the other hand, the “colder”

the watercolourist stands, who joins the calligraphic subtleties to the age-long tradition

metropolitan iconography, where the author’s soul seems to be split. On the one hand,

The artist’s painting is played on a parallel and almost antithetic vision centred on

eye to perceive the elements which are fundamental to the perception of reality.

sense of unreality is conceived to play with the dynamics of perception, challenging the

elements with a reﬁned sense of “ﬁction” in an exquisite “pictorial game” in which the

Riccardo Pocci’s vision is therefore able to interchange the recognizable ﬁgurative
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immaginario industriale, sulla descrizione di un mondo dominato dall’acciaio e dalla

ghisa, di territori descritti e attraversati dalle trame metalliche di ediﬁci che tracciano la

nostra estensione visiva come le vene, le arterie e i capillari di un sistema circolatorio

sintetico.

La visione di Pocci è pertanto capace di alternare la presenza riconoscibile degli

elementi ﬁgurativi, ad un ricercato senso di ﬁnzione, in una rafﬁnata conduzione del

“gioco” pittorico in cui il senso di irrealtà è legato maggiormente all’inganno concepito

per giocare con le dinamiche della percezione, e alle rappresentazioni più plausibili che

sﬁdano l’occhio con la loro rafﬁnata conduzione della “ﬁnzione” pittorica. La pittura

dell’artista è giocata singolarmente su una visione parallela e quasi antitetica incentrata

sull’iconograﬁa metropolitana, dove l’autore sembra però sdoppiato in un acquarellista

che unisce le rafﬁnatezze calligraﬁche alla tradizione secolare del paesaggismo e

della pittura “di viaggio”, e in un pittore più “freddo” che considera e rielabora nella

sua produzione la fotograﬁa, l’iperrealismo, la “nuova ﬁgurazione” europea degli anni

Sessanta e Settanta, senza dimenticare la stessa Pop Art, pur trovando un equilibrio

e una formula espressiva assolutamente personali. Gli acquarelli di Pocci, difatti, sono

sostenuti dalla concezione liquida e quasi ribollente di fermenti cromatici dove i toni

24-02-2005, 12:22:53

and his biological and technological extensions inside the contemporary metropolis.

the capacity of the art of proposing a renewing vision of the connections between man

and constantly reﬂects upon the relations between our habitat and our perception, upon

city, he investigates the environment which receives our physical and mental existence

Through the instruments of painting, Pocci works on the essence of the contemporary

density of a compressed moment from memory.

this richness, the artist, through the symbolic strength of a single fragment, adds the

in a complex vision where the representative codes converse with photography. To all

e le tinte si mescolano, vibrano e si aprono con una levità quasi orientale e come
ﬁoriture di minerali che sbocciano al contatto con l’acqua per ﬁssarsi deﬁnitivamente
sul supporto cartaceo, mentre la sua pittura ad olio è progettata spesso in modo
monocromatico e razionalmente progettuale. In questa concezione, il prelievo
mediatico dialoga così con la volontà dell’artista di documentare una sensazione
o un ricordo, in risultati dove il particolare dilatato assume la forza silenziosa di
una parvenza lontana e della rievocazione, talvolta con una particolare attenzione
alla qualità “realistica” dell’esito ﬁgurativo, in una visione complessa dove i codici
rappresentativi sono spinti ad un sistematico dialogo con l’immagine fotograﬁca,
alla cui ricchezza di informazioni, l’artista aggiunge però la densità di un tempo
condensato nella ﬁssità di un solo frammento visivo trasformato in sequenza
immobile della memoria. Attraverso gli strumenti della pittura, Pocci lavora così
sull’essenza della città contemporanea, indaga sull’ambiente che accoglie la nostra
esistenza ﬁsica e psichica, riﬂette costantemente sui rapporti tra il nostro habitat e
la nostra percezione, sulla capacità dell’arte di proporre una rinnovata visione delle
relazioni tra l’uomo e la sue estensioni biologiche e tecnologiche all’interno della
metropoli contemporanea.
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opere
works
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olio su tela
oil on canvas
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su tela - cm 120x200
cantiere #1 - ritorno a zacinto 2005 olio
oil on canvas - 47x78”
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su tela - cm 130x150
cantiere #2 - start 2005 olio
oil on canvas - 51x59”
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su tela - cm 106x150
cantiere #3 - breve viaggio 2005 olio
oil on canvas - 41x59”
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su tela - cm 100x150
cantiere #4 - il terzo elemento 2005 olio
oil on canvas - 39x59”
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su tela - cm 157x170
cantiere #5 - fine 2005 olio
oil on canvas - 61x47”
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materiali grezzi
raw materials
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su pallet - cm 100x100
un lavoro pesante 2004 asfalto
asphalt on pallet - 39x39”
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mista su iuta - cm 100x100
percorsi impossibili 2004 tecnica
mixed technique on jute - 39x39”
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mista su iuta - cm 100x110
la sentinella 2004 tecnica
mixed technique on jute - 39x43”
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tecnica mista su iuta - cm 82x154
places and spaces #1 2004 dittico,
diptych, mixed technique on jute - 32x60”
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mista su iuta - cm 122x150
places and spaces #2 2004 tecnica
mixed technique on jute - 60x48”
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carte
papers
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cementite e smalti su carta - cm 100x182
mar 2004 inchiostro,
inks, cementite and email on paper - 39x71”
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e cementite su carta - cm 100x175
constitución 8 a.m. 2004 inchiostro
inks, cementite and email on paper - 39x68”
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cementite e smalti su carta - cm 100x183
centrale 2004 inchiostro,
inks, cementite and email on paper - 39x72”
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cementite e smalti su carta - cm 80x110
trave centrale 2004 inchiostro,
inks, cementite and email on paper - 31x43”
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cementite e smalti su carta - cm 80x130
A 2005 inchiostro,
inks, cementite and email on paper - 31x51”
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riccardopocci

1996 erasmus project: 10 months at ﬁne arts university of granada, spain

university of la plata

2000 italian foreign ofﬁce: 10 months of bourse in ﬁne arts

10 months in ﬁne arts university of la plata

2001 argentinian ministry of education and culture:

argentine: master degree course of “Paradigm

of space and time in information society”

buenos aires,

2001 post grade ofﬁce of the national university la plata,

heritage of mercosur”

argentine: master degree course of “cultural and artistic

2002 post grade ofﬁce of national university la plata, buenos aires,

scolarschips

of pisa, pisa, italy.

1990 title of architectural designer at ﬁne art state school

1997 degree in ﬁne arts at ﬁne arts academy of ﬂorence, italy

of la plata, buenos aires, argentine

2002 doctorate in aesthetic of art theory at national university

education
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nato il 1972 a piombino, italia
borno 1972 piombino, italy

titoli di studio
1990 diploma di maestro d’arte all’istituto statale d’arte di pisa, italia
1997 diploma in pittura all’accademia di belle arti di ﬁrenze, italia
2002 dottorato in estetica e teoria delle arti alla università nazionale di la plata,
buenos aires, argentina

borse di studio
1996 borsa ERASMUS di 10 mesi presso la facultad de bellas artes de granada, spagna.
2000 ministero degli affari esteri d’ italia/ministerio de educación y asuntos culturales
de argentina, 10 mesi in pittura e incisione presso facultad de bellas artes,
la plata, argentina.
2001 ministero degli affari esteri d’ italia/ministerio de educación y asuntos culturales
de argentina, 10 mesi per il dottorato in estetica e teoria delle arti, pittura
e incisione presso facultad de bellas artes, la plata, argentina.
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buenos aires, argentine

puppets without threads, la nave de los suenos,

november 5/16, 2000

BSAS, centro cultural recoleta, buenos aires, argentine

december 5/20, 2000

buenos aires, argentine

constitution queen, la cigale, 25 de mayo 722,

july 11/august 10, 2001

calle maipù 73, buenos aires, argentine

constitution station, centro cultural de la cooperaciòn,

november 29/ december 14, 2001

a/r, abc milano gallery, via maroncelli 7, milan, italy

december 5/22, 2002

andata e ritorno, il sole project gallery, via nomentana 169, rome, italy

february 21/march 13, 2004

b&b italia – maxaalto showroom, p.zza manzoni 28, lecco, italy

may 26/july 31, 2004

solo exhibition

2001 secretaria de postgrado dell’università nazionale de la plata, due mesi per
il corso “patrimonio culturale e artistico”
2002 secretaria de postgrado dell’università nazionale de la plata, due mesi per il corso
“il paradigma spazio e tempo nelle società dell’informazione”.

principali esposizioni personali
5/20 dicembre, 2000
BSAS, centro cultural recoleta,, buenos aires, argentina
5/16 novembre, 2000
titeres sin hilos, la nave de los suenos, buenos aires, argentina
11 luglio/10 agosto, 2001
la reina de constituciòn, la cigale, 25 de mayo 722, buenos aires, argentina
november 29/ december 14, 2001
constituciòn, centro cultural de la cooperaciòn, calle maipù 73, buenos aires, argentina
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sarmiento 1934, buenos aires, argentine

book art 2001, paseo quinta trabuco cultural center,

august 3/18, 2001

calle maipù 73, buenos aires, argentine

42 artists against poverty, cultural center of cooperation,

november 20/27, 2001

athema / riﬂessi, expositions center of fano, italy

june 15/29, 2003

via del governo vecchio 118/a, rome, italy

december 2/9, 2003

con temporanea mente, giano contemporary art,

k gallery, anguilla island, british west indies

february 2/march 18, 2004

pubblic & private, le macerie/la casa dei cerrai, pitigliano, italy

june 26/july 16, 2004

group exhibition
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dicembre 5/22, 2002
a/r, abc milano gallery, via maroncelli 7, milano, italia
21 febbraio/13 marzo, 2004
andata e ritorno, il sole project gallery, via nomentana 169, roma, italia
26 maggio/31 luglio, 2004
showroom, B&B italia/maxalto, p.zza manzoni 28, lecco, italia

principali esposizioni collettive
25/27 febbraio, 2000
quid, castello pasquini, castiglioncello, italia
8/23 settembre, 2000
.cá tedra de grabado y arte impreso, museo de artes visual víctor roverano, quilmes, argentina
9/24 ottobre, 2000
cá tedra de grabado y arte impreso, casa de la cultura municipalidad de la plata, la plata,
argentina.
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quid, pasquini castle, castiglioncello, italy

february 25/27, 2000

victor roverano visual art museum, quilmes, argentine

national university of engraving techniques and print art,

september 8/23, 2000

cultural house of la plata, buenos aires, argentine

national university of engraving techniques and print art,

october 9/24, 2000

buenos aires, argentine

prints award newmann & co, sanchez de loria 148,

january 3/19, 2001

buenos aires, argentine

the chamber of deputies, avenida rivadavia 1851,

june 4/8, 2001

3/19 gennaio, 2001
premio d’incisione newmann & co, sanchez de loria 148, buenos aires, argentina
4/8 giugno, 2001
camera dei deputati, avenida rivadavia 1851, buenos aires, argentina
3/18 agosto, 2001
libro d’artista, centro culturale paseo quinta trabuco, sarmiento 1934, buenos aires, argentina
20/27 novembre, 2001
42 artisti contro la povertà, centro cultural maipù 73, buenos aires, argentina
15/29 giugno, 2003
athema / riﬂessi, centro espositivo di fano, italia
2/9 dicembre, 2003
con temporanea mente, giano arte contemporanea, via del governo vecchio 118/a, roma, italia
2 febbraio/18 marzo, 2004
k gallery, anguilla island, british west indies
26 giugno/ 16 luglio, 2004
pubblico & privato, le macerie/la casa dei cerrai, pitigliano, italia
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