
“Questa nebbia fa perdere i nomi delle cose, ma 
concede loro un nome nuovo? Non ancora. 
Tuttavia ci informa sugli oggetti che essa ci 
sottrae.Di questo vedo solo una macchia rossa 
,ma è una macchia rossa che ha il potere di 
tingere la nebbia circostante e che soltanto da 
essa sarà fermata.Gli oggetti stessi sono 
scomparsi ,ma ciò che ora appare è la loro 
rispettiva potenza.”
“This fog makes disappear the names of things, 
but does it give them a new name? Not yet. 
However, it tells us about the objects it takes 
away from us. Of this I just see a red spot, but it is 
a red spot that has the power to dye the fog 
surrounding and that only from it will be 
stopped. The objects themselves have 
disappeared, but what now appears is their 
respective power.”                           Mark Rothko



MATERIE PRIME

Silvio Cattani



Materie prime per una pittura primaria

Una riflessione sulle reciprocità dei materiali e delle loro possibili declinazioni estetiche, 
calibrate all'interno degli argini speculativi di un alfabeto visivo organico e ponderato, ma non 
per questo emotivamente inaccessibile.
Le opere esposte, tutte realizzate fra il 2017 e il 2018 - facendo dunque il punto sui risultati 
della sua attività recente - testimoniano le ultime ricerche di Silvio Cattani, condotte in termini 
di astrazione e di approfondimento materiologico. Questa propensione alla sperimentazione, 
facilmente riscontrabile dalla varietà tecnica delle opere in mostra che vanno dalla ceramica 
al vetro, dal disegno al collage, alla pittura su cartone e su tela, ha sempre caratterizzato la 
sua produzione giungendo oggi, con la personale Materie Prime, all'invalicabile limite del 
presente con la definizione di un ulteriore approdo estetico. Suscitando parallelismi con 
Gorky, Krasner, Gottlieb e con il Motherwell formalista, l'artista, seguendo un'indagine sia 
analitica che emozionale, elabora un linguaggio difficilmente circoscrivibile a classificazioni, 
dove la pittura si risolve secondo coniugazioni a volte liriche, altre espressioniste e altre 
ancora attraverso codici più tenui e temperati. Questo è ravvisabile in quelle realizzazioni dove 
l'occhio si perde nella molteplicità dei richiami formali e stimoli cromatici, di cui le opere in 
oggetto sono ricche e dispensatrici. Da ciò deriva una dialettica composita, efficace nel 
commisurare coerentemente in un'unica grammatica quelle plurali vie narrative che 
rappresentano i fondamentali della comunicazione visiva. Si veda, a tal proposito, l'impiego 
del segno-linea, alle volte strutturale e altre irregolare, il colore, talvolta risolto 
omogeneamente e altre dimostrando una certa irrequietezza ma - indubbiamente - sempre in 
maniera libera, il gesto, che troviamo racchiuso in più o meno evidenti variazioni interne alla 
materia pittorica. Estremamente originale è l'accenno, solo intuito da chi osserva, a 
fisionomie che rimandano l'intelletto a formalità proprie di oggetti reali che, colti in uno stato 
prefigurativo, embrionale e germinativo, si nutrono dell'irrinunciabile capacità della mente 
umana di ricondurre tutto a enti conosciuti e consueti.
Questi, ponendo per l'appunto in crisi la loro stessa presenza, ben aderiscono all'intero 
processo di mimesi rilevabile nei lavori in questione, dove la complessità dei tanti fattori in 
gioco, è sapientemente concertata in una texture esaustiva che riflette sul concetto di 
primarietà pittorica e in grado di istituire sempre nuove direzioni di senso.

Davide Silvioli



Raw materials for a primary painting

A reflection on the reciprocity of materials and their possible aesthetic declinations, calibrated 
within the speculative banks of an organic and thoughtful visual alphabet, but not for this 
emotionally impermeable.
The exhibited works, all realized between 2017 and 2018 - thus focusing on the results of his 
recent activity - show the latest research of Silvio Cattani, carried out in terms of abstraction 
and material deepening. This propensity for experimentation, easily verifiable by the technical 
variety of the exhibited works, ranging from ceramics to glass, from drawing to collage, to 
painting on cardboard and canvas, has always featured its production until today, when with 
the personal exhibition Raw Materials, the artist arrives to the impassable limit of the present 
with the definition of a further aesthetic landfall. Evoking parallelisms with Gorky, Krasner, 
Gottlieb and the formalist Motherwell, the artist, following an analytical and emotional 
investigation, elaborates a language that is hard to circumscribe to classifications, where the 
paint is resolved according to conjugations sometimes lyrical, other expressionist and other 
still through more subtile and temperate codes. This can be seen in those realizations where 
the eye is lost in the multiplicity of formal references and chromatic stimuli, of which the works 
of the case are rich and loaded. From this derives a composite dialectic, effective in coherently 
committing in a single grammar those plural narrative ways that represent the fundamentals 
of visual communication. In this regard, see the use of the line-sign, sometimes structural and 
other irregular, color, sometimes solved homogeneously and others demonstrating a certain 
restlessness but - undoubtedly - always in a free manner, the gesture, which we find enclosed 
in more or less evident variations inside the pictorial material. Extremely original is the 
reference, only intuited by the observer, to shapes that refer the intellect to formalities of real 
objects that, captured in a prefigurative state, embryonic and germinative, they feed on the 
indispensable ability of the human mind to bring everything back to known and usual entities.
These, by placing their presence in crisis, well cohere to the whole process of mimesis 
detectable in this kind of artworks, where the complexity of the many factors at stake, is wisely 
arranged in an exhaustive texture that reflects the concept of pictorical primary and able to 
always establish new directions of meaning.

Davide Silvioli



RABDOMANTE NEL DESERTO / 2011, tecnica mista su carta, cm. 150x100



CONOSCERE LE PIETRE / 2011, tecnica mista su carta, cm. 150x100



PAESAGGIO BLU 1 / 2015, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



PAESAGGIO BLU 2 / 2015, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



PAESAGGIO BLU 3 / 2015, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



PAESAGGIO BLU 4 / 2015, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



LA NUVOLA MIGRA DI OCCHIO IN OCCHIO / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 90x150



MA QUELLA NUVOLA FIORÌ SOLO UN ISTANTE / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 90x150



TI STRINGO PER DIRTI I NOSTRI SOGNI / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 90x150



MOLTE LUNE TRASCORSERO NUOTANDO PER IL CIELO / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 90x150



ANTICO INVENTARIO DI PAROLE 1 / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



ANTICO INVENTARIO DI PAROLE 2 / 2016, tecnica mista su metallo, cm. 100x150



NOTTE UMBRA / 2016, tecnica mista su carta e collage, cm. 100x150



COMPOSIZIONE 1 / 2016, tecnica mista su carta e collage, ciascuna cm. 30x35 



COMPOSIZIONE 2 / 2016, tecnica mista su carta e collage, ciascuna cm. 30x35 



IL RESPIRO DEL GIORNO / 2017, tecnica mista su metallo, cm. 50x70



COSA SALE DAL DESERTO / 2017, tecnica mista su metallo, cm. 50x70



LA LETTIGA DI MAO / 2017, tecnica mista su carta e collage, cm. 50x70



DI PORPORA HAI LE LABBRA / 2017, tecnica mista su carta e collage, cm. 50x70



NEL VENTO DI PEKING / 2017, tecnica mista su carta e collage, cm. 50x70



DISEGNO ROSSO NEL GIARDINO CINESE / 2017, tecnica mista su carta e collage, cm. 50x70



VISIONI / 2016, tecnica mista su tela, cadauno cm. 18x24



VISIONI / 2016, tecnica mista su carta, cadauno cm. 13x18



IL P 2018, artone 150x90IANTO È UN IMMENSO ANGELO /  tecnica mista su c , cm. 



IL POETA È UN ALBERO CON FRUTTI DI TRISTEZZA /  tecnica mista su c , cm. 2018, artone 150x90



SE L’AZZURRO È UN SOGNO / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 150x90



VELEGGIANDO VERSO NANTUCKET 1/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 70x90 



VELEGGIANDO VERSO NANTUCKET 2/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 70x90 



A SECONDA DEL VENTO / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 70x90 



LA NEVE VOLTEGGIA / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 70x90 



A PASSEGGIO SULLA LUNA / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 150x90 



UOMO DAL CUORE D’ORO / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 150x90 



NELL’INVERNO ORNAMENTALE / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 150x90 



IL LATO VERDE DELLA VERITÀ / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



IL SEGNO NERO DEGLI ASTRI / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



NEL PAESAGGIO CHE HAI DIMENTICATO / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



NELLA CASA DI INGEBORG / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



QUI CON TE IN PRIMAVERA / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



MI TROVI DOVE LE MONTAGNE SONO CARICHE DI OMBRE / 2018, tecnica mista su cartone, cm. 90x150



IL TUO CORPO È UN’ISOLA SEGRETA / 2018, tecnica mista su carta, cm. 91x61



LA NEBBIA SI SCIOGLIE / 2018, tecnica mista su carta, cm. 91x61



NELLA TORRE D’AVORIO / 2018, tecnica mista su carta, cm. 91x61



MAPPA DEI GIORNI FELICI 1/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x50



MAPPA DEI GIORNI FELICI 2/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x50



MAPPA DEI GIORNI FELICI 3/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x50



PER DOERTE/ 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x50



NEL VOLO FINALE / MI HAI LASCIATO VOLARE / 2018, tecnica mista su tela, cm. 30x30



INCONTRO IL BEATO SANTE / 2018, tecnica mista e collage su tela, cm. 50x50



I TUOI CAPELLI DI CENERE / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



LA PIETRA ACCETTA DI FIORIRE / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



NEI FIUMI A NORD DEL FUTURO / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



SUONATE CHE ORA SI BALLA / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



ORNARE I BALCONI DEL CIELO / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



LA QUOTIDIANA FATICA DELLE STELLE / 2018, tecnica mista su metallo, cm. 50x120



www.silviocattani.it art@silviocattani.it

SILVIO CATTANI
(Trento, 1947)

Esposizioni:

Bangkok, The Queen's Gallery “New Ceramic”
San Francisco, Istituto Italiano di Cultura
Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura 
Washington, Istituto Italiano di Cultura
Atene, Istituto Italiano di Cultura
Rovereto, Studio 53 Arte “Blumen/Flowers”
Berlino, Lee Galerie
Spoleto, Teatro Caio Melisso, ”Ai lati della stella” in occasione del 52° 
Festival dei Due Mondi
Venezia, Palazzo Ferro Fini, Consiglio Regionale Veneto “Oltre laguna”
Seul, KIAF Korea International Art Fair
Napoli, Maschio Angioino,”Talismani”
Venezia, Chiesa Santa Caterina “I luoghi della nascita” installazione e 
performance UCSB Dance Company/USA 2014 
Rovereto, Forte Pozzacchio “Arteforte 2016”
Seul, Hangaram Art Museum “Nuovi dipinti”
Trento, Pesaro, Venezia  "Abitare l'astratto"
Ottobeuren (D) Museum  für Zeitgenössische Kunst Diether Khunerth 
“Paesaggi, visioni”
Nantucket, Boston(USA) Art Cabinet Gallery
Rheda Wiedenrück, Kreissparkasse “Hohelied/Cantici” 2017
Monaco di Baviera, Galleria Smudajescheck, “Pagine di vetro”
Qingdao, Cina - Museum of Modern Art, “Dialoghi Cina/Europa”
Trento, Palazzo Trentini sede del Consiglio della Provincia Autonoma di 
Trento, “Tra segno e pittura” Silvio Cattani/ Andrey Volkov - Mosca, 
Galleria A3
Trento, MART, Galleria Civica “Almanacco 70. Architettura e Astrazione”
Umbertide, Rocca di Umbertide, “Materie Prime”
Lavarone (TN), Forte Belvedere, “Arteforte 2018” Silvio Cattani/ Udo 
Rein 
Rovereto, Studio 53 Arte “Mescolanze/Mischungen” Silvio Cattani/ Udo 
Rein
Qingdao, Cina Zhongtian Art Gallery “Exotic but Familiar”

Ha eseguito numerose opere di arte pubblica, in vetro, ceramica e 
metallo, tra cui nel 2018 una serie di moduli pittorici per la nuova Scuola 
Materna di Pergine Valsugana e l'intervento decorativo per la nuova 
Scuola Materna di Pieve Torina (Macerata) realizzata dalla FONDAZIONE 
RAVA di Milano.
Ha collaborato con FIAM ITALIA per la progettazione e produzione di 
opere artistiche in vetro.
 
Ha realizzato le scenografie per diversi eventi musicali e coreografici: 
recentemente ha collaborato con la Aureliana Contemporary Dance 
Project per Sign-Art-Our presentato alla Kunsthalle WhiteBox di Monaco 
di Baviera, al Performance Festival di Halle e al Mart di Rovereto 
nell'ambito di Festival Oriente Occidente. 
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