
palazzo Marchionale, Sede del comune
piazza cavour 10, chiusa di pesio

dal 15 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014

Inaugurazione domenica 15 dicembre 2013 ore 11.00
presentazione della Dott.ssa cinzia Tesio

palazzo Marchionale, Sede del comune
piazza cavour 10, chiusa di pesio

dal 15 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014

Orari
Dal lunedì alla domenica: 10,00 - 12,30

Giovedì: 14,00 - 16,00

“Quarant’anni dopo...”
Silvio Rosso

Chiusa Antica
Comune di

Chiusa di Pesio

“Invasione nera”, 2001. cm. 45x60, smalti su legno

“Movimento di luce 2”, 1968, cm.125x102, olio su tela

“ARaG -sulla bellezza”, 2010, cm,85x125, Tecnica mista
su legno

In copertina: “Grovigli, segni e graffi “ , 1968. cm.50x37 
Tempera su carta



L’ESSENZA DEL SEGNO 
E DEL COLORE

La sintesi di Silvio Rosso non inventa nuove 
proporzioni, non deforma, non sintetizza 
l’anatomia per evadere dalla realtà ma cerca 
una predominanza segnica per assumerla 
come termine generale di identificazione 
plastica del soggetto – oggetto catalogato. 
Rosso non indaga l’aspetto esteriore attraverso 
un filtraggio di tratti sommari, il suo è un segno 
che sembra radiografare psicologicamente in 
termini di segmentazione formale. L’obiettivo 
del suo segno non è quello di ridurre, smontare 
o depersonalizzare, si tratta piuttosto di una 
sintesi interiore che, partendo da dominanti 

psicologiche create da emozioni o dal carattere, 
riassume con il segno - talvolta più lineare, altre volte 
più curvo – l’essenza della sua cultura e le innovazioni 
determinate dalle sperimentazioni svolte. E’ questo 
il concetto chiave della serie dei disegni e tempere 
“graffiate” del 1968 denominata dal maestro 
“grovigli e segni”. Rosso vuole raggiungere l’anima 
attraverso la linea o il colore; la sua astrazione e le 
scelte espresse nelle serie successive si dirigono 
verso un panorama vario e curioso dando un 
singolare contributo a una iconografia storica 
delle avanguardie contemporanee. La rassegna 
unisce alla sopracitata serie quella delle “Invasioni” 
caratterizzata dall’unione di due cromie che 
unendosi ne creano altre. Unioni che possono 
anche essere definite mescolanze: un processo 
alchemico, silenzioso fatto di lievi trasformazioni e 

“Grovigli, segni e graffi “, 1968. cm 37x50, tempera su carta

“Invasione nera”, 2000. cm.160x160, smalti su legno
“ARaG -della bellezza: frammentazione”,

cm.154x150,5, Tecnica mista su legno

metamorfosi delicate ma costanti. Intravedere 
una mescolanza è destabilizzante nei confronti 
delle certezze acquisite ed è quindi difficile 
affrontarla. così come difficile è l’atto di ideare 
la serie: l’atto di pensare, come quello di 
creare è un fluire spontaneo a cui bisogna solo 
imprimere la forza necessaria per tracimare, ed 
è spontaneamente fatto degli altri pensieri che 
l’artista ha metabolizzato e trasformato….
E’ insomma qualcosa di estremamente vivo ciò 
che Silvio Rosso vuol comunicare al mondo at-
traverso la sua struttura - in parte astratta e in 
parte informale caratterizzata da colori forte-
mente espressionisti – che trasmette una carica 
di tensione volitiva ed energica.

cinzia Tesio


