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Per questa occasione a mio avviso speciale, scrivo un comunicato stampa di 

getto perchè contenga in sintesi il significato di una mostra personale nel 

magnifico nuovo locale del brand Ciccio Pizza a Milano. 

L' operazione da una parte ripercorre l' antico concetto per cui illuminati 

imprenditori hanno nei secoli divulgato e promozionato l' arte. Dall'altra 

come artista protagonista di questa prima mostra, sono felice di avere avuto 

la opportunità di proporre anche le grandissime opere di pittura astratta che 

mi rappresenta in generale per molta parte del percorso che ho fatto.  

Le mie ricerche di espressione contemporanea e in particolare l' opera in 

progress Mondo Sì mi hanno portato a diverse riflessioni che ho reso 

concrete nelle realizzazioni ma che si muovono anche sul fatto per il quale 

forse è e sarà stimolante esporre in luoghi che abbiano anche un aspetto e 

un impatto che rispecchi la contemporaneità. Nella propria ambivalenza 

molto interessante che è un vortice fra il detto 'brutto' e il forse 'bello'. Una 

strada che all' interno del mio lavoro Mondo Sì è presente nelle 

composizioni che mettono insieme sia la manuale soluzione tradizionale che 

quella digitale. Ad esempio i fiori acidi o le immagini di città ibride oppure 

anche la mia ormai datata giungla finta. Forse il finto sarà o in parte già è 

quello che resta. Possiamo e abbiamo la volontà almeno intenzionale come 

artisti contemporanei di fare queste osservazioni e ricercare il nostro bello? 

Ho trovato il confronto e la generosa apertura nel proporre il concetto a 



Francesco Iocco. Egli è un giovane imprenditore di successo e nella 

realizzazione del suo progetto Ciccio Pizza ha già estrapolato dalla 

contemporaneità la atmosfera mixata che gli ha fatto imporre e quindi 

esporre la bellezza della pizza e della napoletanità da salvaguardare e 

promuovere anche dall' interno di un mondo globalizzato. 

La mia mostra e' l' inizio di altre proposte e progetti immersivi che 

realizzeremo. Non ultimo fine è la conquista di un collezionismo potenziale 

che spesso non ha contatti diretti con l' arte e non la vive anche nella 

leggerezza o nella comprensione della realtà attraverso il gioco e la 

condivisione.  

   


