
ipotesi concettuali di Lucio Fontana, il nero si è 
qualificato come spazio mentale (se non 
vogliamo far intervenire termini come 
coscienza od anima). Dimensione dell’essere e 
dell’esserci nel mondo attraverso il suo 
trascendimento.

Se la pittura costituisce la fingitoria per 
antonomasia, la realizzazione di improbabili 
quanto camaleontiche proiezioni prospettiche di 
inverosimiglianze per contatto, scaturite da 
bidimensionali figure e non da corpi, riverbera 
come infinita eco del divenire.

Se invece non fosse in antropocentrico moto 
nella cancellazione della pittura e misuratore, in 
algido, di qualsivoglia evento, allora, forse, 
oserebbe altrove. Allora, forse, l’impronta 
potrebbe veramente r iguardare quella 
“somiglianza per contatto” (G. Didi Huberman) 
come atto di memoria di qualcosa di immanente 
ed imminente.

Memoria è anche e soprattutto ciò che deve 
ancora accadere.
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NOTIZIE ESSENZIALI

Andrea QUARANTA è nato  a Cuneo lo 03/09/1974. Nel 1992 acquisisce il 
Diploma di seconda sessione presso il Liceo Artistico “P. L. Nervi”  di 
Ravenna. Nel 1994 si iscrive al corso di  pittura diretto  da Antonio  Carena 
presso l’Accademia di Belle Arti di  Cuneo. Nel 1999 acquisisce il Diploma 
Accademico  presso la suddetta Accademia. Dal 2000  al 2005 è stato assistente 
alla cattedra di pittura di Antonio Carena presso l’Accademia di Belle Arti di 
Cuneo. Vive e lavora a Cuneo in via S. Michele, 8.

MOSTRE

1996 XVIII edizione premio  “Matteo Olivero” Fondazione “Amleto Bertoni”, 
Città di Saluzzo (CN) - Menzione d’onore. 1997 XIX edizione premio 
“Matteo Olivero” Fondazione “Amleto  Bertoni”, Città di Saluzzo (CN) - 
Menzione d’onore. 1998  XX edizione premio  “Matteo Olivero” Fondazione 
“Amleto Bertoni”, Città di  Saluzzo  (CN) - - Menzione d’onore; Collettiva dal 
titolo  “L’azione del silenzio” - Fondazione “Luigi Bosca”, Canelli (AT); 
Realizzione, su invito, di una pittura murale -MAU  (Museo di Arte Urbana) 
Borgo  Campidoglio (TO). 1999  XXI edizione premio “Matteo Olivero” - 
Fondazione “Amleto Bertoni”, Città di  Saluzzo (CN); Museo  Civico di Cuneo 
- collettiva dal titolo “Come un’esposizione”.2000 XXII edizione premio 
“Matteo Olivero” (I° premio della critica)  - Fondazione “Amleto Bertoni”, 
Città di  Saluzzo (CN); rassegna “Profili  d'artista” personale + conferenza 
(autopresentazione come artista) - Associazione culturale “Pictor 
Accademia” (TO); collettiva dal titolo: “Addetti ai lavori - Palazzo della 
Provincia di Cuneo (CN)”; personale al   Cafè des Arts (TO) - I° Biennale di 
arte emergente “Big Torino 2000”; collettiva dal titolo “Big Bang” - I° 
Biennale di arte emergente “Big Torino 2000” - Associazione Culturale 
“Marcovaldo” ex  Convento  dei Cappuccini di Caraglio (CN); collettiva dal 
titolo  “Venti d’arte” (accanto a H. Hartung, Man Ray, A. Wharol ed altri 
maestri dell’arte moderna) - Consorzio per la formazione professionale di 
Villar Perosa (TO). 2001 collettiva dal titolo “Prova d’orchestra” - galleria 
Arteincornice (TO); 6° mostra mercato “Saluzzo arte 2001”,  Fondazione 
“Amleto Bertoni”, Città di Saluzzo (CN); collettiva dal  titolo “Onirica” - 
spazio  espositivo S.Chiara (CN); collettiva dal titolo “Il parco dei pittori” - 
Castello di Racconigi; collettiva dal titolo “Cento artisti per l’auto” - Museo 
dell’automobile di Torino. 2002; 7° mostra mercato “Saluzzo arte 2002” - 
Fondazione “Amleto  Bertoni”, Città di Saluzzo (CN); collettiva dal titolo “Il 
parco dei pittori” - Castello di Racconigi (CN). 2003 collettiva da titolo 
“ContradArt” - Centro storico di Cuneo. 2004  personale dal titolo:  “Io, 
spazio”- associazione culturale “UB Cafè” Chiusa Pesio  (CN); progetto 
“Qualitaly” collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo ed artisti 
australiani - Melbourne (Australia); progetto  “Qualitaly” - collettiva 
dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo ed artisti australiani - Museo di Scienze 
Naturali di Torino;  personale - associazione cultutale “Plaid” (CN) -; Palazzo 
della Provincia di Cuneo - collettiva dal titolo “Onirica”.  2005 personale - 
Jazz Club di Cuneo; collettiva dal titolo  “Segni”  - Associazione Culturale “Il 
cenacolo  di Leonardo” , Borgo Campidoglio  (TO). 2007  collettiva dal titolo 
“Regina di cuoi” (omaggio a Giovanni Arpino) - Galleria dell’ala, Città di Bra 
(CN). 2010 Torre campanaria di Benevagienna (CN) – personale dal titolo 
“Transfigurationes” (in occasione dell’ostensione della Sindone di Torino)
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“Io, tu e il cielo”  Antonio CARENA - Andrea QUARANTA 
acrilico su tela, cm 100 x 100 c., 2005



bisturizzazione di uno spazio in cui essere 
presente per assenza.

Se la consapevolezza del proprio limite ci 
permette di perseguire il tentativo di superarlo, 
allora cambia la prospettiva, il punto di vista. Il 
limite non rappresenta più il punto di arrivo, ma, 
il punto di partenza. E il non colore risponde 
come assenza, ma, aspirazione. Non come 
negazione. E’ lo spazio, aperto nel tempo, dove 
può accadere tutto.

S e J o h n C a g e , c o n l a s u a “ O p e r a 
Silenziosa” (4’33”) del 1952, afferma che il 
silenzio non è assenza di suono ma un suono 
molto particolare poichè non suona ma attende il 
suono, allora, il nero, oltre la meccanica della 
fisica del colore, può assurgere quale silente 
attenditore del colore imminente. “Sappiamo 
intanto che di nero si parla come di una percezione 
che ci informa di una tinta […]” (Gino Gorza)

Dall’assoluto silenzio di Ad Reinhard, situato a 
randa del rumorismo dell’informale, fino alle 
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[…] Il segno distintivo dell’attuale esibizione evidenzia 
la personalissima impronta dell’autore: la chiave 
prospettica è strumento di fascinazione narratologica 
in quanto pontiere di un’insueta cosmologia 
discenditiva da “Andrea che sta al paesaggio come il 
paesaggio sta ad Andrea” (Antonio Carena 2004).

Chi è  ignaro si ostina a chiamarle ombre.
Gli impressionisti ci insegnano che le ombre sono 
sempre e comunque trasparenti, colorate e dai 
margini indefiniti.

“All’ombra è negato di spaziare, reclusa nei segmenti 
di una sorta di scrittura […] Il nero dell’ombra è 
as t raz ione re tor ica , una s t i l i z zaz ione de l 
colore.” (Gino Gorza)

Impronte, quindi, e non ombre.
Dove il non colore è un’apertura al divenire ed 
alle possibilità dell’accadere. Dove il limite è 
chiaramente definito dal proprio limite, nella 
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“Paesaggio” - tecnica mista su MDF, cm 100 x 100 c., 2000

“Io, il cielo” -  acrilico su parete, cm 440 x 252 c., 2013 (particolare)

“Io, paesaggio” - tecnica mista su multistrato, cm 100 x 100 c., 2005

“Paesaggio” - tecnica mista, cm 100 x 100 c., 1999


