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A ben guardare nel fermento che anima e informa sempre più l’arte del nostro presente può succedere 
ancora, sebbene sempre più di rado, di incontrare artisti che amano molto restare chiusi nello studio e 
poco mostrarsi in pubblico. Non tanto perché vogliono rispettare il mito dell’artista tormentato e solitario, 
secondo quella che è la tradizione romantica forse ancora troppo diffusa, ma perché il loro interesse si 
concentra  sulla  quasi  esclusiva  necessità  a  portare  avanti  la  loro  ricerca,  sul  voler  continuamente 
varcare la soglia dell’esperienza mai paghi del risultato raggiunto, sul sentirsi soddisfatti al termine di una 
conoscenza tanto da non valutare nemmeno la necessità di mostrarla. Convincerli a uscire allo scoperto 
con il lavoro sotto il braccio per entrare in spazi espositivi non è impresa da poco ma, a volte, vale la pena 
condurla fino in fondo per la sorpresa che si può rivelare davanti agli occhi del pubblico. 
Tra questi incontri fortunati è sicuramente possibile annotare quello con Giancarlo Scagnolari, un artista 
che dagli anni novanta si dedica a un’originale ricerca tanto da far diventare le sue infrequenti mostre un 
evento.
Una sorpresa che lo Spazioborgogno di Milano presenta  con  la  mostra  “Roll”  che  segna  il  temporaneo 
rientro dell’artista da Londra dove in solitaria vive e lavora dal 2010.
Da  sempre  le  sue  opere  sono  manifestazioni  di  un’apparente  serenità,  leggerezza  e  rigore  costruite 
attraverso l’utilizzo della vitalità naturale del materiale e delle forze che nei diversi  stati  si  sprigionano  in 
relazione con lo spazio e la sua architettura. Il risultato sono delle forme armoniche di estrema sintesi che 
si vanno a porre in quel labile punto di contatto tra il disegno e  la  scultura,  tra  il  progetto  e  l’esecuzione 
perché la tensione che permette di costruirle è sia dell’azione del tendere che di ciò che è teso. Un metodo 
di  lavoro  che  contemporaneamente  apre  e  chiude  all’improvvisazione  e  che  richiede  la  profonda 
conoscenza di tutti  gli  elementi;  una  padronanza  che  è  possibile  acquisire  solo  con  la  lenta  e  totale 
dedizione al materiale e alle diverse fasi del lavoro. Proprio in riferimento a questa capacità di controllo le 
lineari e morbide forme presentate presso lo Spazioborgogno dialogano direttamente con la profonda e 
bianca sala come fossero riccioli su una pagina. Da qui anche il titolo della mostra: Roll.
Di queste opere Scagnolari dice: “La presenza del vuoto lascia spazio a tutte le forme e il bianco, come in 
un foglio, e un serbatoio di energia. Il compito dei segni è quello di guidare il flusso in figure che incarnano 
la loro segreta potenza. Segni di fluttuazione, leggerezza, lucidità ed equilibrio naturale“.
Dopo molti anni Giancarlo Scagnolari (Lecco, 1966) torna a Milano, città in cui ha studiato nella seconda 
metà degli anni Ottanta presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e dove ha partecipato attivamente alle 
attività della Casa degli Artisti, l’indimenticabile progetto a favore delle nuove generazioni promosso dagli 
artisti Luciano Fabro e Hidetoshi Nagasawa insieme alla storica dell’arte Jole De Sanna.
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