
                                                                                         
 

Trasognata visione                     Italo Bressan 

Attivo dalla metà degli anni ’70, Bressan  può essere considerato una delle figure guida nel campo della 

ricerca pittorica in Italia. Vive e lavora tra Trento e Milano dove insegna pittura all’Accademia di Brera. 

Il lavoro di Bressan si configura come pittura pura in cui il colore, steso a campiture liquide in calibrate 

giustapposizioni e sovrapposizioni, declina in un’armonia lirica per darsi come energia luminosa. Sulla tela il 

colore sembra assumere una consistenza quasi gassosa e si dilata in onde cromatiche il cui andamento 

ricorda la propagazione del suono nell’aria. Sulla superficie pittorica si susseguono pulsazioni tonali 

localizzate che implicano il concetto di tempo nel loro manifestarsi come progressive rivelazioni. 

Un’altra serie di lavori, esposti alla Galleria Disegno, sono i dittici, in cui la parte superiore, dipinta su tavola, 

trova il proprio corrispettivo in quella inferiore su vetro. Il colore è depositato dal retro con toni, estensione e 

densità speculari alla zona sovrastante. Ecco, la superficie trasparente permette di proiettare sulla parete, a 

cui è accostata, l’ombra della pittura. Il concetto di ombra si rivela così nella sua doppia valenza: traccia che 

raddoppia una presenza e oscurità che al tempo stesso occulta e racchiude l’intero spettro cromatico. 

Nel corso della sua lunga carriera artistica Bressan ha preso parte a importanti mostre e rassegne all’estero e 

nel nostro paese. Ricordiamo la Quadriennale di Roma, la galleria d’Arte Moderna di Bologna, la Galleria 

Civica di Modena, il Museo d’Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, il Kunstverein di Francoforte, la 

Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, lo Yuzi Paradise 

International Art Symposium di Guilin, l’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles. 
	  

Fondo oro                        Massimo Uberti 

 Fin dai primi lavori, a Milano negli anni ottanta, Uberti lavora con la luce. Inizia dipingendo a olio, ma ben 

presto capisce che la fotografia gli era più consona, ( “… perché mi affrancava dalla lentezza dell’esecuzione. 

In fondo fra pittura e fotografia non c’è alcuna differenza! ” ). 

In un percorso di coerente sottrazione e riduzione all’essenziale approda, alla fine degli anni Novanta, all’uso 

del neon. Nascono le grandi installazioni architettoniche, disegni che diventano neon e si muovono nello 

spazio. Una stanza, una scala a chiocciola, uno scrittoio, uno studio d’artista o altri elementi architettonici, 

spesso in scala reale, generano, quasi per contaminazione, spazi altri andando aldilà dei confini assegnati. 

In essi la presenza dello spettatore-fruitore è parte integrante dell’opera, un luogo nel luogo in cui entrare e 

percepirne il doppio che si crea: “ciò che è dentro diventa fuori, ciò che è alto diventa basso, ciò che è 

luminoso diventa buio… ci si trova avvolti dalla luce, e l’esperienza diventa quasi mistica”. 

Alcuni di questi lavori sono proposti nell’allestimento alla Galleria Disegno. In questa mostra che ha 

intitolato Fondo oro, Uberti introduce una novità con nuove installazioni e lavori site-specific sperimentando 

la caratteristica di riflettanza della space blanket, la coperta isotermica utilizzata nelle situazioni di 

emergenza e nel salvataggio dei profughi che cercano di raggiungere l’Europa. 

Considerato l’artista della luce per eccellenza, ha recentemente esposto a Milano allo Spazioborgogno (che si 

ringrazia per la collaborazione) la personale  “After the gold rush”, all’Amsterdam Light Festival, 

l’installazione “Today I Love You” (acquisita in permanenza), alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 

Roma la personale “Spazio Amato”, ed a Art Basel Miami 2014 ha presentato un progetto speciale per 

Bentley Elements. 


