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Presentazione
Diego A. Collovini

Prima c’era il collage. Se ritenessimo Enrico Rinaldi 
un semplice collagista, credo che faremmo un tor-
to all’artista veneziano. Perché il suo lavoro non può 
essere assimilabile in toto a un collage, ma a questo 
rimanda, poiché diversi elementi linguistici e conte-
nutistici si possono dialetticamente confrontare con 
quello stile espressivo. A suggerirci però un’interpre-
tazione che potrebbe andare in questa direzione è 
l’artista stesso, il quale, in un’intervista, definisce così il 
suo lavoro: «le composizioni fotografiche sono elabo-
razioni che agiscono sul rapporto tra il soggetto, l’og-
getto e il media, attraverso ricollocazioni di materiali 
preesistenti in nuovi contesti.»
Il suo cominciamento origina dal raccogliere delle 
forme note scegliendole, di volta in volta, secondo 
criteri contenutistici che possono riguardare l’aspetto 
esclusivamente estetico, come potrebbe essere per i 
riferimenti a Klimt, a Guardi o alle pellicole di Fassbin-
der, dai fatti di cronaca, i migranti o Pasolini, anco-
ra dagli avvenimenti tragici, le bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki o della Shoah, fino agli affetti 
personali come nel caso del pappagallino Pietro.
La similitudine con un primo aspetto del collage ter-
mina qui. Se c’è identificazione questa è limitata alla 
raccolta di immagini o figure che non appartengono 
alla creatività propria dell’artista, ma sono testimo-

nianze che provocano riflessioni, altre interpretazioni 
o altre significanze.
Poco in comune dunque con il Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band dei Beatles (il collage di Haworth 
e Blake più conosciuto al mondo, premio Grammy 
come miglior copertina del 1968) emblema Pop di 
fine anni sessanta. Unico punto di raffronto con quella 
copertina: il dialogo tra i personaggi e la loro esisten-
za, raffigurati in un contesto nel quale tempo, luogo 
e storia si mescolano in uno spazio virtuale dove non 
esiste più né il presente né il passato.
Predisposta la fase della raccolta dei soggetti, l’arti-
sta li elabora fino a “portare al massimo il contrasto 
tra il bianco e nero”. Viene poi eliminando anche il 
bianco per definire le aree di trasparenza. Le figure, 
benché elaborate, ci riportano, attraverso un “con-
sumo sociale”, a un’epoca o a un momento storico 
ben definito. L’artista le ri-propone come simboli di-
stintivi di un periodo; in tal modo le stesse immagini 
non smettono di essere significanti e permettono un 
nuovo raffronto tra presente e passato. Queste for-
me, di per sé fortemente espressive, dialogano con 
altri segni, anche se questi sono a volte estranei alla 
loro contemporaneità o alla loro significanza. Queste 
“interferenze”, secondo una precisa sequenza for-
mata da quattro elementi speculari, si ripetono fino 
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a coprire l’intera campitura. Si viene quindi ad aprire 
un nuovo confronto dialettico che intende amplifica-
re sia la loro portata emozionale, che salvaguardare 
il significato semantico dell’immagine attraverso una 
nuova contestualizzazione atemporale.
È con questa logica interpretativa che Rinaldi elabo-
ra una foto divenuta ormai icona degli anni di piom-
bo. Mediante un doppio registro di piani pone nel pri-
mo le immagini degli scontri del 14 maggio ‘77 in via 
De Amicis a Milano. I protagonisti sono trasformati in 
nere siluette dai precisi contorni immersi in una textu-
re realizzata con alcuni particolari dei manifesti pub-
blicitari che tappezzavano i muri di Milano durante 
quegli avvenimenti; proprio quella pubblicità, intesa 
come massima espressione del consumismo e simbo-
lo del mondo capitalista, era oggetto della conte-
stazione giovanile. Dal fondo della composizione si 
insinua la pubblicità di Toscani e Pirella. Un manifesto 
pubblicitario ritenuto blasfemo per quell’evangelico 
“Chi mi ama mi segua” stampato sui minuscoli short 
in jeans. Gli stessi jeans che, assieme all’eskimo, com-
ponevano, negli anni ‘70, la “divisa” dei contestatori.
Ma c’è un’altra provocazione che l’artista mette 
in scena. Quel manifesto pubblicitario fu fortemen-
te contestato da uno dei più impegnati intellettuali 
del ‘900, quel Pasolini che Rinaldi ripropone nell’ul-

timo suo tragico mostrarsi ai viventi. L’artista, nella 
pietà della morte e nel grande rispetto dell’intellet-
tuale, isola il rigido corpo dal mondo delle polemi-
che. Nelle inflessioni bizantineggianti delle cardature 
dorate e nell’incertezza spaziale, campeggia una 
sottile trama fatta di rispondenze cromatiche e for-
mali, che conferiscono, alla digital painting, un tono 
di distaccata aulicità, manifestandone pienamente 
la dimensione paradisiaca dei cieli dorati nella pittu-
ra senese (ma anche dei mosaici in san Marco). E lì, 
quasi sospeso sta l’ormai muto poeta, senza luogo e 
senza tempo sospeso nello stesso oro e nella stessa 
luce di quel Duccio che, nel suo Crocifisso descrive 
il soprannaturale nell’immensità dell’infinito bagliore. 
Del poeta friulano, Rinaldi ne esalta lo spirito dell’in-
tellettuale che sopravvive all’inerme corpo, che, ri-
coperto da un tragico rosso, rappresenta la finitudine 
dell’uomo in quanto mortale.
E in quella morte solitaria, Rinaldi ci viene ricordan-
do un Pasolini dialogante con il Mantegna quanto, 
posizionando il cadavere di Ettore in Mamma Roma, 
copiava il cristo morto del grande padovano.
Nelle sequenze dei Migranti troviamo la speranza 
che la cronaca ci ha descritto mutata in tragicità 
che l’artista ricompone nelle immagini dei barconi 
che navigano sulle ideali dune del deserto in un’in-
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confondibile somiglianza tra la staticità della sabbia 
e il fluttuare del mare. Tra quei granelli sono nate le il-
lusioni per una vita migliore o solamente un desiderio 
di libertà. Così l’acqua, nell’ondeggiante suo essere, 
accompagna un sogno su instabili natanti.
Altre opere invece vogliono essere degli omaggi ad 
artisti. Klimt, Guardi e Fassbinder affiorano, con diver-
se espressività, nelle digital painting. Un ciclo è frutto 
di una minuziosa attenzione alle scene dei film del 
regista tedesco. Qui l’artista estrapola un solo foto-
gramma, mentre altri concorrono, nelle infinite ripeti-
zioni, a costruire la coreografia che induce lo spetta-
tore a superare i piani compositivi, a guardare oltre, 
per seguire la narrazione che fa da sfondo. Le imma-
gini in primo piano si perdono trasformandosi in quin-
te oltre le quali si suggerisce allo spettatore di non 
interrogarsi sulla tecnica ma di soffermarsi sui conte-
nuti, sulle emozioni che dalle digital painting emergo-
no. Lo spettatore viene coinvolto in un gioco di figure 
che oltrepassano il senso del tempo e dello spazio, 
per immergersi nel divenire della ciclicità delle cose, 
nel loro apparire e nel loro scomparire, per poi mo-
strarsi nuovamente al di fuori di ogni tempo e spazio. 
Questo sottolinea Rinaldi con la citazione dell’ope-
ra del Guardi: Incendio al deposito degli oli a San 
Marcuola (1790); se in primo piano l’artista colloca 

l’incendio di alcuni caseggiati, nel piano seguente 
riappare il colorismo che rende tragica l’opera di 
Guardi e irradia un nuovo orizzonte dando colore e 
luce con le stesse case brucianti, alla guisa di un pa-
norama che alterna illusione e percezione in un sus-
seguirsi di figure e gradazioni cromatiche. In questo 
riproporsi, le opere di Rinaldi perseguono la continu-
ità della forma attraverso la ripetitività delle imma-
gini e del cromatismo, fino a rendere infinito ciò che 
pensiamo mondano, in quell’illusione (che poi tanto 
illusione non è nel divenire delle cose) in cui spazio e 
tempo non esistono, ma di questi percepiamo la re-
latività delle cose e contemporaneamente l’infinità 
della loro esistenza nel tempo irreale della memoria 
e della conoscenza.

Marzo 2015
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Enrico Rinaldi è nato a Udine nel 1960. Vive e lavo-
ra a Venezia, dove si è laureato in architettura, se-
guendo, tra gli altri, il corso di Italo Zannier di Storia 
e tecnica della fotografia. Dopo gli studi collabora 
con l’Università come assistente in varie discipline, in 
particolare Scenografia, dedicandosi alla teoria e 
pratica del video. Ha collaborato alla scenografia e 
allestimento di spettacoli musicali.
Nei suoi lavori sperimenta l’interazione tra materia-
li astratti e figurativi, mettendo in relazione figure, 
eventi e materie appartenenti a tempi, spazi e con-
testi differenti, contemporanei e del passato.
Nel video lavora sul documentario, sulla finzione, su 
concettualità e astrazione. L’esperienza fotografica 
ha compreso vari aspetti, dal documento alla speri-
mentazione, ricercando il rapporto tra estetica, spa-
zio, tempo e luce. Indaga anche su un particolare 
aspetto della storia dell’arte figurativa, il rapporto tra 
lo spazio reale e quello della sua rappresentazione 
nella pittura e nella scultura.

Nei lavori pittorici i materiali figurativi utilizzati vengono 
elaborati in modalità tali da attivare, attraverso una 
ricontestualizzazione, nuove poetiche, dove sono al 
contempo annullate e mantenute le distanze tempo-
rali e stilistiche tra gli elementi delle composizioni.

Questi lavori sono chiamati anche digital paintings 
poichè tentano di legare il mondo della pittura tradi-
zionale a quello delle metodologie e tecniche digita-
li - adoperate oggi in molte produzioni artistiche, sen-
za comunque riferirsi a specifiche esperienze come 
la “computer art”.
I quadri sono generalmente composti da una imma-
gine di primo piano e una texture di sfondo. 
L’immagine in primo piano (una fotografia istanta-
nea di un soggetto urbano o un paesaggio, un per-
sonaggio famoso, una figura artistica del passato, 
un fotogramma di un film…) è conservata nella sua 
originalità oppure elaborata, a volte portata a un 
contrasto bianco/nero, a volte ridotta a una scarna 
trama, eliminando il bianco.
Talvolta il procedimento può essere più complesso, 
perché si possono inserire dei layer intermedi tra l’im-
magine in primo piano e il fondale; queste texture 
intermedie possono sostituirsi al nero, al bianco, al 
grigio di questa immagine, rilasciando la loro este-
tica all’oggetto che in questo modo ne assume la 
semantica.
La costruzione della texture di sfondo parte da un 
frammento figurativo - un particolare di un dipinto 
antico o contemporaneo, un disegno, una fotogra-
fia – che è sottoposto a duplicazione e speculariz-

Introduzione
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zazione con sé stesso, a formare un modulo base di 
quattro elementi. La composizione del fondale pro-
segue accostando uno all’altro un certo numero di 
questi moduli, fino a formare una complessiva digital 
texture delle dimensioni dell’intero quadro.
Componendo in questo modo la texture di sfondo 
e l’immagine in primo piano, i lavori possiedono una 
duplice distanza di osservazione : da lontano si può 
percepire l’assieme della composizione e la figura 
principale; lo sfondo appare come una trama qua-
si indistinta, in cui risaltano peraltro le ritmicità del-
le figure generate dalla texture. Avvicinandosi alla 
superficie della tavola si iniziano a notare i dettagli 
della texture: elementi naturali,  particolari di dipinti, 
materie artificiali, emergono nella loro autonomia fi-
gurativa.
La texture è spalmata per tutta la superficie della ta-
vola: in questo modo, in particolare nei soggetti di 
paesaggio o urbani, la terra si unifica con il cielo, le-
vando la partizione tra questi due elementi.
Così l’eventuale spazio prospettico del soggetto è 
eliminato, e il tutto è elaborato nel dialogo/scarto 
che avviene nello spazio interstiziale ideale tra il pri-
mo piano e il fondale.
In questo modo la texture di sfondo risalta rispetto al 
soggetto del layer anteriore, e il soggetto stesso in 

primo piano è in qualche modo risucchiato, immerso 
nella essenza formale o nella storicità attualizzata del 
fondale.

Questi lavori nascono interrogandosi su quali espe-
rienze ed esperimenti si potessero ancora praticare 
per trovare un’ulteriore linea, un percorso nella con-
temporaneità, che fosse al contempo atemporale 
e storicizzato, che cioè coniugasse una precisa im-
pronta formale-figurativa del quadro, con la conno-
tazione di una specificazione storica, sociale, antro-
pologica.
Con le esperienze del secondo Novecento, con i la-
vori di Fontana, Burri, Manzoni, Warhol, Lichtenstein, 
Christo, Cattelan, Hirst, e tanti altri, pareva effettiva-
mente che tutto fosse già stato esplorato, e fosse 
sempre più difficile trovare strade figurative non an-
cora percorse.
In questa esplorazione diverse sollecitazioni sono 
giunte da studi, ricerche e sperimentazioni condotte 
nella fotografia e nel video, ma anche dalla curiosità 
per la pittura medievale, per quel genere di figurati-
vità – spazialmente e iconograficamente complessa 
– che si è sviluppata per alcuni secoli, precedente-
mente alla “scoperta” della prospettiva rinascimen-
tale.
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In questo contesto c’è stata allora l’esigenza di ten-
tare un percorso che mettesse in relazione differenti 
materiali, concetti, modalità, della figurazione con-
temporanea e del passato, della storia recente e di 
quella di molti secoli addietro, cercando di farli rea-
gire assieme – con determinate operazioni, strutturali, 
concettuali – introducendo una dimensione pseudo-
temporale che potesse nello stesso momento della 
composizione/visione del quadro, dilatare la sua es-
senza e cristallizzare i suoi elementi figurativi compo-
nenti.
L’arte dovrebbe anche continuare a occuparsi di 
temi sociali e politici. E’ importante recuperare, at-
traverso una necessaria estetica, alcuni elementi, 
significati, espressioni di avvenimenti del passato, di 
momenti topici della Storia. Questo vale per eventi 
significativi di anni recenti, ma anche per eventi di 
secoli passati. L’arte dovrebbe sempre dire qualco-
sa sull’esistenza umana, i suoi accadimenti, le sue 
forme, aggiungendo, sublimando, trascendendo, 
interpretando quello che viene offerto oggi da una 
multimedialità imperante su tutto ciò che ci attornia. 
E questo, alla fine, non è concettualmente e lingui-
sticamente molto distante da chi nel medioevo af-
frescava le volte delle chiese con la narrazione della 
vita di Cristo, ad uso e consumo dei fedeli. A pagina 10. Migranti, tavola I, 120 x 84 cm, particolare, 2014.
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I lavori si possono suddividere in cinque gruppi: Il pae-
saggio urbano e naturale, la storia e la società, i ritratti, 
la storia dell’arte reinterpretata, antico e contempo-
raneo. In ciascun gruppo i lavori sono caratterizzati da 
uno specifico trattamento e relazione tra immagine 
in primo piano e fondale. La costruzione di questa re-
lazione assume specifici caratteri per la tipologia del 
soggetto trattato, con particolari strutture e semanti-
che che si adattano ad esso.
Nei lavori sul paesaggio urbano e naturale il soggetto in 
primo piano è una fotografia (al naturale, in bianco e 
nero, filtrata al nero…) che identifica il tema; lo sfondo 
è costituito da una texture che riprende elementi ca-
ratteristici dell’immagine principale scelti in modo da 
dare una specifica attenzione semantica alla tavola.
Anche nei lavori “storico-sociali” il soggetto in primo 
piano è spesso una fotografia, elaborata o meno in 
dipendenza dell’intenzione comunicativa. Può essere 
una shilouette in nero o toni di grigio, in parte o in tut-
to scarnificata, dove nelle aree rese trasparenti viene 
sovrapposta un’altra trama/texture, semanticamente 
significativa. In questo modo la composizione si ar-
ricchisce di un ulteriore layer, che si relaziona con il 
fondale, composto qui da trame figurative o da inserti 
fotografici relazionate al tema. Le variazioni e combi-
nazioni tra questi elementi costituenti sono di volta in 

volta diverse e caratterizzano specificamente il qua-
dro.
Nei lavori sul cinema, spesso composti in dittici o tritti-
ci, un film è decostruito/ricostruito con una texture di 
sfondo contenente una selezione dei fotogrammi più 
significativi, con una selezione di 16, 32 o più scene per 
la texture. Le immagini in primo piano sono solitamen-
te i personaggi più importanti del film.
Nei ritratti l’immagine in primo piano è una rappresen-
tazione del personaggio in busto, una fotografia, un 
disegno o un dipinto, conservata nella sua originalità 
o in elaborazioni particolari di luminosità, contrasto o 
colore. La texture di sfondo è composta con immagini 
significative della vita e del contesto del personaggio, 
in rapporto con la storia del suo tempo.
Gli studi su composizioni (pitture, sculture) della storia 
dell’arte, contemporanee o di un passato recente o 
remoto, sono operazioni in cui le opere vengono de-
composte e ricomposte utilizzando i loro stessi elemen-
ti in varianti che cercano di far emergere particolari 
estetiche delle opere stesse, o estrapolandone nuovi 
sensi e poetiche.
Nei lavori che più specificatamente cercano di rap-
portare il passato con la contemporaneità, persone, 
eventi, dell’attualità sono inseriti in sfondi appartenuti 
a figure, icone - storiche o mistiche - di questo passato.

I lavori
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Il 6 e 9 agosto 1945 l’aviazione statunitense sgancia 
due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, pro-
vocando centinaia di migliaia di morti, soprattutto 
civili. Ciò che viene percepito a terra è una luce im-
provvisa e accecante, mescolata a un’onda travol-
gente di calore. Le persone più vicine all’esplosione 
vengono istantaneamente carbonizzate. Gli uccelli 
prendono fuoco in volo. Le sagome di alcuni cor-
pi umani rimangono letteralmente stampate come 
ombre sui muri.

The shadow of life (“L’ombra della vita”) è composto 
da quattro tavole, elaborazioni di queste fotografie 
di “ombre umane”. 
Queste figure sono state sottoposte a un processo di 
astrazione, cercando di condurle al di là della crona-
ca e della storia. 
Le fotografie vengono sintetizzate in un contrasto 
estremo bianco/nero, inserendo in esse motivi della 
pittura tradizionale giapponese (Hokusai, Hiroshige): 
frammenti di rami e fiori di susino, di ciliegio, costitu-
iscono la texture di sfondo che riempie le “ombre” 
e diventa “filigrana” bianca o nera al loro esterno. 
Dialogando con la tradizione, queste figure vengono 
trasportate nel tempo e nello spazio e assumono una 
poetica quiete, un’atmosfera di speranza e pace, 

connotata anche dalle fasce azzurre - un possibile 
orizzonte, nella parte superiore.
L’ombra della morte riceve così il “conforto” di essere 
ricoperta da questi “Haiku figurativi” composti in rit-
miche texture, che ne trasportano la memoria attra-
verso un tempo e uno spazio fissato perennemente 
anche dalla stessa trama - come in un negativo foto-
grafico - che si espande per tutta la tavola. Essa così 
sostituisce e sublima idealmente la luce accecante 
dell’esplosione atomica.

The shadow of life

A pagina 14, The shadow of life. Tavola I. 100 x 100 cm, 2014. 
Sfondo con frammento di “Ciliegi in fiore” di Hiroshige Utagawa. 
1850 ca.
A fianco, da sinistra a destra, dall’alto al basso: The shadow of 
life, tavola II e particolare, tavola III e particolare.
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The shadow of life è anche un progetto per una mo-
stra/memoriale sull’evento.

L’installazione è una ricostruzione di “spazio e tem-
po condensati” in cui sono presenti alcuni oggetti-
memoria dell’evento: il bombardiere B29, il Fungo 
atomico (una “scultura” di due pannelli incastrati), 
un pannello circolare a terra con una composizione 
della città distrutta. Appese alle pareti le tavole con 
le “ombre umane” e una tavola con la shilouette 
della bomba su una texture di sfondo della “Grande 
onda” di Hokusai. 

Il tempo della tragedia si sospende nello spazio del 
“memoriale”: le eliche dell’Enola Gay sono ferme 
esattamente sopra la città, la bomba è esplosa e 
il fungo si è innalzato, Hiroshima è già annientata, i 
corpi umani sono stati vaporizzati ed è rimasta solo 
l’ombra, in cui si compenetrano le anime di Hiroshige 
e Hokusai. Due visitatori del XXI secolo sono testimoni 
dell’evento.

A fianco, da sinistra a destra, dall’alto al basso: The shadow of 
life. Progetto per una mostra-memoriale. Vista della “stanza”, 
vista zenitale, la città di Hiroshima, la Bomba di Nagasaki (su sfon-
do della “Grande onda” di Hokusai, 1830 ca.).
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Tre studi sulla Grande Guerra 1914-1918, la Prima 
guerra mondiale, in ci furono 9 milioni di caduti sui 
campi di battaglia e 7 milioni di vittime civili. I soldati 
morti italiani furono 650 mila.
Il lavoro pone l’attenzione in particolare sul fronte 
nord-est, tra l’Italia e l’impero Austro-Ungarico. 

Queste tavole mettono in relazione immagini che le-
gano la vita, la morte, la memoria di questo evento 
storico, in un tempo che viene condensato e osser-
vato in una eterna contemporaneità.
Una tessitura di immagini, quasi fotogrammi di un film 
- composto da un modulo di 16 fotografie, che si ri-
pete specularmente su tutta la tavola - costituisce lo 
sfondo, la scenografia su cui si depositano figure di 
soldati morti. Queste, essenzializzate in un forte con-
trasto bianco/nero, sono a loro volta  permeate, rico-
perte da un tappeto di stelle alpine, uno dei simboli 
della Grande Guerra. Le stelle, che emergono con 
evidenza nel bianco delle figure, sono trasposte in fili-
grane negative nel nero, quasi fossero frammenti dei 
reticolati a difesa delle trincee.
Tre strati storico-poetici compongono quindi le tavo-
le: quello della testimonianza giornalistico-fotogra-
fica della guerra, che si protrae nella memoria (le 
fotografie dell’Altare della Patria o di Redipuglia...), 

A fianco: La Grande Guerra, tavola II, 120 x 84 cm, 2014.
Nelle pagine successive: tavola III, 120 x 84 cm, particolare.
Tavole II e III, 120 x 84 cm.

La Grande Guerra

assieme a inserti di bandiere dell’Italia Sabauda e 
dell’Impero Austroungarico, gli attori principali del 
fronte nord-est del conflitto; lo strato delle figure dei 
combattenti morti, abbandonati senza sepoltura, 
scarnificati, consunti dal tempo; e quello, infine, delle 
stelle alpine, che sono cresciute nutrendosi della po-
vera carne dei soldati, costituendo un passaggio tra 
morte e vita, passato e futuro.
Citando il film sulla Grande Guerra di Ermanno Olmi: 
“Torneranno i prati” allora, anche di stelle alpine, a 
ricoprire e far rinascere le tante vite perdute - molto 
spesso inutilmente - in questo conflitto.
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Shoah, il genocidio perpetrato dalla Germania nazi-
sta e i suoi alleati nei confronti degli ebrei d’Europa, 
causò la morte di circa 6 milioni di ebrei nella Secon-
da Guerra Mondiale.

Il lavoro è in tre tavole, costituito da una elaborazio-
ne di fotografie d’archivio dei campi di sterminio su 
una texture di sfondo di parti del mosaico del “Pas-
saggio del Mar Rosso”, della Basilica di S. M. Maggio-
re a Roma. 
Le fotografie sono portate ad un elevato contrasto, 
conservando comunque una essenziale sfumatura 
di grigi. Qui i campi a maggiore luminosità dei corpi 
(bianco e grigio chiaro) vengono scavati e sostituiti 
dalla trama del fondale, quasi a suggerire il traspor-
to dei poveri resti scarnificati nella millenaria storia 
ebraica.

A fianco: Shoah, tavola I, 120 x 84 cm, 2015.
Nelle pagine successive: tavola I, particolare.
Tavole II e III, 120 x 84 cm.

Shoah
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Da anni, da varie regioni di Asia e Africa, avviene un 
drammatico esodo di uomini, donne, bambini, che 
tentano, spesso inutilmente, di raggiungere una “ter-
ra promessa”. 
Questi migranti attraversano un mare che in queste 
rappresentazioni è stato cristallizzato nelle immobili 
onde del deserto, infinite e senza tempo.

Il trittico è composto di tavole in cui fotografie di bar-
coni di migranti sono scarnificate fino a un contrasto 
bianco/nero estremo, a cui è tolto il bianco. 
Lo spazio restante è permeato da una texture di onde 
sabbiose, come se il viaggio di queste persone si fos-
se immobilizzato, fissato in un’eternità che trasmuta il 
mare nel deserto, e viceversa, in un percorso-viaggio 
in cui allora anche il tempo non esiste più, e non si 
riesce a sapere se il barcone si avvicina o si allontana 
da un irraggiungibile orizzonte azzurro.

“...L’importanza della rappresentazione della mi-
grazione, che incide, inevitabilmente, su politica e 
opinione pubblica, viene indagata dalla ricerca di 
Enrico Rinaldi. Nella serie Migranti le immagini cui sia-
mo abituati vengono rielaborate e costrette in una 
nuova griglia di relazioni, in un nuovo contesto. Uno 
straniante involucro permette di percepire il tempo 

A fianco: Migranti, tavola III, 120 x 84 cm, 2014.
Nelle pagine successive: tavola II, intero e particolare, 120 x 84 cm. 

Migranti

bloccato in momenti salienti e nello stesso tempo ar-
tefatti. I cosiddetti “barconi colmi di disperati” sem-
brano paradossi, privati dei riferimenti spaziali con-
sueti e ricollocati in ambienti in cui le onde del mare 
diventano desertiche, sabbiose e monotone. Un’o-
perazione estetica che produce un’anestesia emo-
tiva, come le ripetizioni di incidenti automobilistici di 
Andy Warhol.” (dal catalogo della mostra “Cross the 
Border - Sul finire della Terra”, Paratissima 2015 - Torino 
Esposizioni).
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Nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 Pier Paolo 
Pasolini fu assassinato in maniera brutale all’idroscalo 
di Ostia, vicino a Roma.

Il lavoro è in quattro tavole, ed elabora alcune fo-
tografie della mattina successiva. Il “cadavere foto-
grafico” di Pasolini è estrapolato dal contesto dell’i-
stantanea giornalistica, isolato in “sagome larvali”, 
scarnificato nelle parti più in luce, che vengono per-
meate da texture di frammenti di cuore umano, qua-
si una transustanziazione della sua opera nel suo cor-
po. Lo sfondo è la texture di un crocifisso di Duccio 
di Buoninsegna, in cui si evidenzia la ritmicità della 
traccia rossa del sangue di Cristo sgorgato dalle feri-
te della crocifissione.

A fianco: Il Cuore di Pasolini. Tavola I, 100 x 100 cm, 2014. 
Alle pagine successive: tavola I e II, particolari.

Il Cuore di Pasolini
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Il periodo italiano tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio 
degli anni ‘80 è caratterizzato da una radicalizzazio-
ne delle manifestazioni riguardanti gli aspetti politici, 
sociali, economici, antropologici. 
Le contestazioni operaie e studentesche, che ave-
vano come loro estremismi la “lotta armata” e la 
“guerriglia urbana”, si fondevano inesorabilmente 
- più indissolubilmente di quanto potesse apparire 
all’epoca - alla “società dei consumi di massa” che 
volevano abbattere. 

Il lavoro è composto di due tavole, in cui la stessa 
scena – una composizione di shilouette di “manife-
stanti” tratta da fotografie del periodo -  è portata in 
positivo e in negativo rispetto allo sfondo. 
Tale sfondo è costituito da una texture che itera un 
modulo di 16 elementi, icone pubblicitarie degli anni 
‘70. 
La bipolarità di questi anni si connota quindi in que-
sto modo nell’interscambiabilità tra mondo circo-
stante e corpo di questi personaggi urbani. L’uomo 
che spara avrà sicuramente mangiato qualche volta 
un mottarello, una fiesta, masticato una gomma del 
ponte o bevuto un amaro cora.

A fianco: Italia Anni Settanta Tavola I, 120 x 84 cm, 2014. 
Alle pagine successive: particolare della tavola I e tavola II

Italia Anni Settanta
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Tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘80 l’Italia 
è stata teatro di attentati e stragi. Tre di questi avveni-
menti sono stati interpretati in alcuni lavori: la Strage di 
Piazza Fontana a Milano del 1969, l’abbattimento del 
DC9 Itavia e la Strage alla stazione di Bologna del 1980.

Ustica
La sera di venerdì 27 giugno 1980 un DC-9 della compa-
gnia Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo, 
esplode in volo all’improvviso e cade nel mar Tirreno vi-
cino all’isola di Ustica. Tutte le 81 persone, tra passeggeri 
e personale di volo, muoiono. Per reticenze, collusioni, 
depistaggi, nazionali e internazionali, ad oggi non sono 
ancora state chiarite le cause della strage.
Nel 2007 Francesco Cossiga, all’epoca della strage Pre-
sidente del Consiglio, ha attribuito la responsabilità del 
disastro a un missile francese che doveva abbattere l’a-
ereo su cui si sarebbe trovato il leader libico Gheddafi. 
Non sarebbero escluse responsabilità degli Stati Uniti e 
dei vertici militari italiani.
Nella tavola, il DC9 Itavia è “in volo” su una texture di 
sfondo di fotografie dell’evento, capi di stato e perso-
naggi in qualche modo connessi alla strage. In alto, nel 
cielo azzurro, al di sopra della texture, volano le vittime.

Bologna
Il 2 agosto 1980 esplode una bomba nella sala d’aspet-

A fianco: Stragi italiane. Ustica, 120 x 84 cm, 2015. 
Alle pagine successive: Stragi italiane, Bologna.,120 x 78 cm, 2015, 
tavola e particolare; Piazza Fontana, 120 x 84 cm, 2015, le due 
tavole.

Stragi italiane.
Piazza Fontana, Ustica, Bologna

to della stazione di Bologna, provocando 85 morti e 200 
feriti. Dopo 35 anni di processi, condanne, assoluzioni, 
nessun mandante è stato trovato (o cercato). I familiari 
delle vittime e l’Italia aspettano ancora la verità.
La tavola rielabora una fotografia della stazione suc-
cessiva all’attentato, su una texture di sfondo di fotogra-
fie dell’evento e personaggi in qualche modo connessi 
alla strage. In alto, i nomi delle vittime.

Piazza Fontana
Il 12 dicembre 1969 esplode una bomba nella Banca 
Nazionale dell’Agricoltura, a Milano, provocando 17 
morti e 88 feriti. Tutti gli esecutori accusati sono stati sem-
pre assolti. I mandanti non sono mai stati trovati.
Il lavoro è composto di due pannelli. Il primo è costituito 
da un’immagine rielaborata successiva all’attentato, 
con texture di sfondo dei nomi dei morti della strage. Il 
secondo pannello riporta “in forma di epigrafe” la poe-
sia di Pier Paolo Pasolini “Patmos” sulla strage, scritta tra il 
13 e 14 dicembre, che alterna le biografie dei morti con 
i versi dell’Apocalisse di San Giovanni (dalla raccolta di 
versi “Trasumanar e organizzar”).
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Con la missione spaziale “Apollo 11” due uomini per la 
prima volta nella storia scesero e camminarono sulla 
Luna. Il 21 luglio 1969 l’astronauta, anzi il pilota, anzi il 
cow-boy Neil Armstrong portò il suo “cavallo” LEM “Ea-
gle” ad allunare. In sua compagnia c’era l’altro cow-
boy Edwin “Buzz” Aldrin, mentre Michael Collins, in or-
bita con il “Columbia”, attendendo il loro rientro per 
riportarli sulla Terra.
“Apollo 11” è un trittico che interpreta questo evento di 
quasi cinquanta anni fa, immergendolo in una texture 
di alcuni “frammenti di storia” degli Stati Uniti d’Ameri-
ca.

A fianco: Apollo 11, tavola I, 120 x 84 cm, 2015. 
Alle pagine successive: Apollo 11, tavola II, particolare; tavola III

Apollo 11
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Alcuni lavori sono studi interpretativi su opere pitto-
riche del passato e contemporanee. Queste opere 
vengono decomposte/ricomposte con varianti che 
cercano di evidenziare particolari estetiche delle 
stesse, o estrapolarne nuovi significati e poetiche.

Studio sul “Ritratto di Adele Bloch Bauer I”
Il “Ritratto di Adele Bloch Bauer I” di Gustav Klimt 
(1907) è stato scomposto negli elementi del busto e 
del corpo della figura, del mantello e del fondale. 
Il corpo è stato mantenuto nella sua essenza origi-
nale, il mantello è stato reso trasparente in una tra-
ma in nero, e il fondo è stato ricostruito accostando 
moduli speculari di sedici elementi che apparten-
gono allo stesso fondale originale. 

Studio sull’”Incendio al deposito degli olii”
Nello “studio sull’Incendio al deposito degli oli a San 
Marcuola” di Francesco Guardi (1790 ca.), dal di-
pinto originale è stata estratta una trama in nero 
che evidenzia la struttura della composizione. 
La texture di sfondo è costituita da un frammento 
del quadro originale, in un modulo di quattro ele-
menti speculari, e ripetuto per tutta la superficie del 
fondale.

Interpretazioni 

A fianco: Studio sul “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” di Gustav 
Klimt, 1907.138 x 138 cm, 2016.
A pagina 52 e 53: Studio sull’”Incendio al deposito degli oli a San 
Marcuola” di Francesco Guardi, 1790 circa. 120 x 75 cm, 2015, 
particolare e intero.
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Bosco (a Gustav Klimt)
Il bosco è stato uno dei soggetti preferiti di Gustav 
Klimt, con esiti a volte rasentanti un’estrema astrazio-
ne, in cui i fusti, il terreno e il cielo sembrano fusi senza 
soluzione di continuità.
Nella serie “Bosco” le composizioni si popolano 
dell’essenza dei motivi delle opere del pittore austria-
co: frammenti di trame, tessuti, figure, sfondi, anime 
klimtiane si fondono, si intersecano, si ricombinano, 
flora e fauna oniriche si nascondono e riemergono 
rispecchiandosi dentro questa vegetazione fantasti-
ca.
Le otto tavole della serie sono composte da due 
layers che si fondono uno nell’altro: la stilizzazione 
di un bosco nei tronchi degli alberi (residuo di una 
maschera fotografica) e il fondale, che vengono al-
ternativamente occupati da texture composte con 
frammenti di quadri di Klimt.
Tronchi, terra e cielo si fondono e confondono in 
questi spazi onirici, che non necessitano più del riferi-
mento di una linea d’orizzonte.

A fianco: Bosco I (a Gustav Klimt).100 x 100 cm, 2014.
A pagina 56 e 57: Bosco V (a Gustav Klimt). 100 x 100 cm, 2014, 
particolare e intero.
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Studio su “Paesaggio urbano”
Nello studio su “Paesaggio urbano” di Mario Sironi 
(1926) il quadro originale è stato dilatato in vertica-
le, espandendo la superficie della strada. In questo 
modo si accentua – fino ad esasperarlo – lo strania-
mento/spaesamento del luogo rappresentato, ca-
rattere tipico di queste opere di Sironi: il camion nero 
naviga sperduto in questo “mare” di asfalto. 

A fianco: Studio su “Paesaggio urbano” di Mario Sironi.120 x 240 
cm, 2016.
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Studi su Roy Lichtenstein
Roy Lichtenstein è stato reinterpretato nelle opere 
“Girl at a window” (1963), “Temple of Apollo” (1964) 
e “Pyramids” (1969). 
In Girl at a Window, i campi a colore dell’originale 
(maglietta e capelli della ragazza) assumono il retino 
rosso che riempiva braccia e volto. Lo sfondo e le 
braccia sono invece composti da una texture forma-
ta da una replicazione dell’opera “I Know How You 
Must Feel, Brad” del 1964, dello stesso Lichtenstein.
Temple of Apollo è rielaborato in tre versioni: una mo-
nocromatica, dove i retini grigio chiaro e grigio scuro 
dell’originale (rispettivamente il cielo e il paesaggio 
montuoso) sono sostituiti da una texture composta di 
frammenti replicati di particolari del tempio. La cam-
pitura di base, gialla nell’originale, è riempita da un 
retino nero. Nelle altre versioni la texture di sfondo è 
composta dalla replicazione delle opere “Look Mi-
ckey !” del 1961 e “Whaam !” del 1963.
In Pyramids il retino nero è sostituito da una texture 
con 16 icone “geroglifiche”, disposte in quattro mo-
duli speculari iterati a riempire il campo.

A fianco: studio su “Girl at a window”, 2016.
A pagina 62 e 63: studio su “Temple of Apollo” e studio su 
“Pyramids”, particolare e intero, 2016.
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Pluriplurimo (a Emilio Vedova)
“Pluriplurimo” trae ispirazione dai “Plurimi”, opere 
degli anni ‘60, in cui “Vedova stacca il quadro dal-
la parete e lo installa nello spazio tridimensionale, 
smembrando la superficie pittorica in un insieme di 
elementi frammentati, diversamente distribuiti nello 
spazio, separati, eppure connessi e aggregati a for-
mare “nuclei di energia attiva” (E. Longari).
Essi “non sono scultura né pittura ridotta all’ogget-
to: sono pittura strutturalmente nuova, condotta su 
molti piani, con molte eventualità di visione” (G. C. 
Argan).

Il lavoro è composto da una parete di fondo (600 
x 200 cm) formata da un “mosaico” di 108 tessere/
texture quadrate, di nove tipologie, variamente di-
sposte sulla parete.
Ciascuna di queste nove texture è a sua volta com-
posta di quattro frammenti appartenenti a opere 
(spesso gli stessi Plurimi) o fotografie con l’artista, re-
plicati specularmente a formare un modulo di 16 ele-
menti.
Su piani antistanti, come elementi che possono scor-
rere su guide orizzontali - analogamente ai “Plurimi” - 
si trovano una grande fotografia (di Paolo Gasparini) 

A fianco: Pluriplurimo (a Emilio Vedova), 600 x 200 cm, 2016.
Fotografia del modello in legno, cartoncino, fogli di PVC e vetro 
sintetico. 70 x 25 x 4 cm.

di Vedova stesso, e l’opera “Sbarramento” del 1951.
Queste immagini sono rese trasparenti nelle zone più 
chiare, in modo da far emergere la texture di sfondo.
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Persone, eventi, materie della contemporaneità 
sono inseriti in sfondi appartenuti a figure, icone - 
storiche o mitiche - del passato. Decorazioni, moti-
vi, fondali che costituivano il luogo in cui vivevano 
- consegnati a una atemporalità perenne - queste 
figure, diventano lo spazio in cui vengono trasportati 
uomini, donne, oggetti contemporanei, rapiti nella 
luce del centoventicinquesimo di secondo, scarnifi-
cati, tolti dal loro mondo e depositati nel luogo che 
fu di qualcun altro, cinquecento o settecento anni 
fa.
La serie è composta da sei tavole e due trittici. Foto-
grafie di persone colte nella loro quotidianità sono 
scarnificate in un contrasto estremo bianco/nero, 
in cui il bianco, la “luce” è qui sostituito dai fonda-
li preparati da Paolo Veneziano, Giotto, Cimabue, 
Lorenzetti, per i loro personaggi sacri o laici che en-
trano in contatto e permeano questi “molti mondi” 
dell’attualità.

Sfondali

A fianco: Sfondale II (su texture di un fondale di Giotto).120 x 70 
cm, 2014.
A pagina 68 e 69: Sfondale VII (su texture di un fondale di 
Cimabue), 35 x 70 cm, 2014; Sfondale III (su texture di un fondale 
di Giotto), 120 x 70 cm, 2014.
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Nei ritratti la fotografia di uno o più personaggi è 
conservata nella sua originalità o elaborata nel co-
lore, luminosità, contrasto. 
La texture di sfondo è composta con immagini rela-
tive a episodi e figurazioni della vita, del tempo, del 
contesto del personaggio. 
In “White Duke, Black Star” sono alcuni tra gli innu-
merevoli travestimenti di Bowie a costituire la textu-
re.
Yuri Gagarin è celebrato con l’iconografia dell’U-
nione Sovietica e l’epopea della corsa allo spazio, 
nel duello tra Stati Uniti e URSS.
In “Abbey Road” le copertine dei dischi fanno da 
sfondo alla più famosa fotografia dei Beatles.
Darth Fener, della Saga di Star Wars, ha come sfon-
do un evangeliario medievale.
Nella tavola della serie “L’arte del caffè” Anita 
Ekberg è posta su un fondale di personaggi famosi 
che degustano il caffè.

Ritratti

A fianco: White Duke, Black Star (a David Bowie). 200 x 200 cm, 
2016.
A pagina 72, 73, 74, 75: Yuri Gagarin, 100 x 100 cm, 2015; Darth 
Fener, 100 x 100 cm, 2015; Abbey Road, 100 x 100 cm, 2015; L’arte 
del caffè: la degustazione, 100 x 100 cm, 2016.
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Alcuni film famosi hanno ispirato la composizione di 
lavori in dittici o trittici. In questi pannelli la texture 
di sfondo è formata da sedici fotogrammi del film 
per ciascun pannello, scelti tra quelli più significativi, 
quasi una sintesi spaziale atemporale del film stesso.
Questo modulo è come di consueto riprodotto spe-
cularmente e replicato per tutta la superficie della 
tavola. Le figure in primo piano sono i volti dei perso-
naggi più importanti del film.

Cinema

A fianco: Studio sul film “8 & 1/2” di Federico Fellini, 1963. Claudia 
Cardinale e Marcello Mastroianni. 120 x 67 cm, 2015.
Alle pagine successive: particolari della texture di sfondo delle 
tavole.
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Fotografie di luoghi delle città, delle periferie e del-
le campagne - a volte essenzializzate, scarnificate 
- vengono immerse in sfondi/texture di materie natu-
rali o artificiali. 
Queste materie appartengono ai luoghi stessi, o pro-
vengono da specifici contesti scelti per produrre par-
ticolari interazioni semantico-estetiche tra soggetto e 
sfondo.

Centro civico a Mestre

In questo edificio i “graffiti” si sono impossessati dello 
spazio delle superfici, connotandolo figurativamen-
te. 
Le immagini, i sogni, i segni dei writers hanno modifi-
cato le pareti e gli altri elementi, in un “affresco” con-
temporaneo che potrebbe estendersi agli asfalti, ai 
prati, ai cieli. 
Le tavole cercano di elaborare questa “interpreta-
zione”, in tre fotografie dell’edificio in cui è lasciata 
inalterata la sola traccia-figura del graffito. 
La texture di sfondo - che invade parte dell’edificio, il 
prato, il cielo - è una composizione modulare di fram-
menti di questo graffito. In questo modo è levato il 
limite tra edificio e spazio circostante, e tutto è per-
meato bidimensionalmente da queste immagini.

Condominio a Udine e retro di garage

Nel Condominio a Udine la facciata è resa bidimen-
sionale e forata “a scacchiera” in alcune zone cor-
rispondenti a finestre e terrazze. In queste bucature, 
che sfondano nel cielo, sostano navicelle spaziali 
- reali o fantastiche - sospese e incorniciate surreal-
mente in questi riquadri.
Nel Retro di garage, un graffito e una nuvola sono 
replicati nel cielo soprastante a costituire una texture 
che “nobilita” la povertà della costruzione.

Paesaggi urbani e naturali

A fianco: Centro civico a Mestre, tavola III, 120 x 67 cm, 2014.
A pagina 82: Centro civico a Mestre-Bissuola, tavola II, particolare.
A pagina 83: Condominio a Udine, 84 x 120 cm, 2015; Retro di 
garage, 84 x 120 cm, 2015.
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Sottopasso e Case a Favaro Veneto

Nella serie dei Sottopassi un frammento di graffito 
urbano disegnato con lo spray nella parete si mol-
tiplica e diventa texture/grafia, permeando l’intero 
spazio del fondale.

Nelle Case a Favaro Veneto una tessitura di fram-
menti di immagini del campo di granturco antistante 
appena tagliato diventa il mondo-orizzonte in cui si 
appoggiano e si fondono - come in una proiezione 
ortogonale - le sagome scarnificate delle case, a cui 
- come in una dissociazione elettrolitica - è tolta la 
parte che rifletteva la luce.

A fianco: Sottopasso a Carpenedo, tavola I, 100 x 100 cm, 2014.
A pagina 86 e 87: Case a Favaro Veneto, tavola I, particolare e 
intero, 100 x 100 cm, 2014.
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Il Bosco giallo e il Bosco autunnale

In queste composizioni le fotografie sono state es-
senzializzate in un contrasto bianco-nero, levando le 
aree bianche e lasciando il resto in trasparenza. Qui 
si immerge una texture costruita con le stesse trame 
del paesaggio del bosco, il fogliame verde e giallo 
primaverile nel “Bosco giallo” e le foglie brune, già 
cadute a terra e rinsecchite nel “Bosco autunnale”.

A fianco: Il bosco giallo, 100 x 100 cm, 2015.
A pagina 90 e 91: Bosco autunnale, 100 x 100 cm, 2014, 
particolare della tavola III e tavola II.
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Paesaggio industriale

Fotografie di luoghi della zona industriale dismessa di 
Porto Marghera, essenzializzate al bianco/nero, ven-
gono immerse in sfondi/texture di materie naturali o 
artificiali, frammenti degli stessi luoghi, cercando di 
produrre particolari interazioni semantico-estetiche 
tra soggetto e sfondo.

A fianco: Binari, 100 x 100 cm, 2015.
A pagina 94 e 95: Centralina e silos, 100 x 100 cm, 2016; Deposito 
con tubi blu, 2015.
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