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RESPIRO

BREATH

QUESTA E’ L’ERA GLOBALE
DOVE TUTTO PUO’ SUCCEDERE
DOVE TUTTI POSSONO
FARE
DIRE
GIUDICARE
PENSARE NERO
RISPONDERE BIANCO
DOVE BASTANO DIECIMILA LIKE PER CONTARE
DOVE BASTANO DIECIMILA MI PIACE PER DIVENTARE UN GRANDE
DOVE BASTA RICOPRIRE UN LAGO PER FAR PARLARE IL MONDO
DOVE BASTA FAR GALLEGGIARE ENORMI MANI PER FARE NOTIZIA
DOVE BASTA BRUCIARE L’OPERA IN ASTA PER FAR GODERE I MEDIA
DOVE BASTA FARE UN CUORE IN ACCIAIO SMISURATO PER FAR GIOIRE LE FOLLE
DOVE BASTA SAPERE DISEGNARE PER ESSERE NELLA SCHIERA
DOVE BASTA ESSERE NELLE SERATE GIUSTE PER FAR PARTE DELLA CIURMA
DOVE BASTA REPLICARE LA PROPRIA STELLA PER PIU’ DI VENT’ANNI PER ESSERE MITO
DOVE BASTA UN TESCHIO DI DIAMANTI PER ESSERE IL PRIMO
DOVE BASTA LA GALLERIA CHE TRASFORMA IN DOLLARI LA MERCE PER FARE FORTUNA
E NON CI SONO PIU’ NEMICI
NON C’È NULLA DA CONTESTARE
NON C’È NIENTE DA SOVVERTIRE
TUTTO VALE NEL MARKETING DELL’ARTE
EVVIVA IL SENSAZIONALISMO
EVVIVA LA POLVERE DI STELLE
EVVIVA LA FINANZA DEL BELLO
NON SO COSA RACCONTERÀ LA STORIA DI QUESTO CAOS
MASCHERATO SOTTO LA COLTRE
DI ABILI FACCENDIERI
DI COMPLICI CRITICI
DI TRISTI GALLERIE AFFITTACAMERE
DI MUSEI DEGLI AMICI CON LA TESSERA STRETTA
DI MILIONI DI ARTISTI CONVINTI
CHE PUBBLICANO TOMI CON ORO A CALDO VUOTI E PRESUNTUOSI
PER RACCONTARE AL MONDO E A SE LA VERA UNICA VERITA’
ECCO
IN QUESTA MELMA VORTICOSA
IO CERCO DI GALLEGGIARE
METTENDO SEMPRE IN CRISI IL MIO LAVORO
METTENDO SEMPRE IN DISCUSSIONE IL MIO ARTEGGIARE
E DA DECENNI LOTTO E MI DISPERO
MA TRA ME E ME
SENZA FAR PARTECIPE IL SISTEMA
SEMPRE COMPLICE CONSAPEVOLE E CONVINTO
DI ESSERE IMPERFETTO
CON L’UNICO PIACERE DI PORTARE UNA RIFLESSIONE
UN GUIZZO DI IDEA
ECCO
ADESSO PERO’
FATEMI
RESPIRARE
										VANESSI

THIS IS THE GLOBAL ERA
WHERE EVERYTHING CAN HAPPEN
WHERE EVERYONE CAN
DO
SAY
JUDGE
THINK BLACK
ANSWER WHITE
WHERE ONLY 10,000 LIKES MAKES YOU COUNT
WHERE ONLY 10,000 LIKES MAKES YOU BECOME GREAT
WHERE IT IS ENOUGH TO COVER A LAKE TO MAKE THE WORLD TALK
WHERE IS IT ENOUGH TO FLOAT HUGE HANDS TO MAKE NEWS
WHERE IT IS ENOUGH TO BURN AN ART WORK AT AN AUCTION TO MAKE THE MEDIA LOVE YOU
WHERE IT IS ENOUGH TO MAKE A HEART IN STAINLESS STEEL TO MAKE THE EVERYONE HAPPY
WHERE IT IS ENOUGH TO KNOW HOW TO DRAW TO BE PART OF THE IN-CROWD
WHERE IT IS ENOUGH TO BE AT THE RIGHT PARTIES TO BECOME SOMEONE
WHERE IT IS NECESSARY TO BE A STAR FOR MORE THAN TWENTY YEARS TO BECOME A MYTH
WHERE ALL YOU NEED IS A DIAMOND SKULL TO BE THE FIRST
WHERE THE GALLERY TURNS ARTWORK INTO DOLLARS TO MAKE YOUR FORTUNE
AND THERE ARE NO MORE ENEMIES
THERE IS NOTHING TO PROTEST
THERE WAS IS NOTHING TO OVERTURN
EVERYTHING IS IN THE MARKETING OF ART
LONG LIVE SENSATIONALISM
LONG LIVE STAR DUST
LONG LIVE THE BEAUTY MACHINE
I DON’T KNOW WHAT THE HISTORY OF THIS CHAOS WILL TELL
MASKED UNDER THE LAYERS
OF ABLE MIDDLEMEN
OF CRITICAL CONSPIRACY
OF SAD GALLERIES FOR RENT
OF MUSEUMS OF FRIENDS WITH A TIGHT BADGE
OF MILLIONS OF CONVINCED ARTISTS
WHO PUBLISH HUGE EMPTY AND SELF-IMPORTANT BOOKS WITH HOT GOLD
TO TELL THE WORLD AND SO THE TRUE UNIQUE TRUTH
HERE
IN THIS WHIRLING FILTH
I TRY TO FLOAT
ALWAYS PUTTING MY WORK INTO CRISIS
ALWAYS PUTTING MY ARTS IN DISCUSSION
ITS BEEN DECADES THAT I FIGHT AND DESPAIR
BUT BETWEEN ME AND ME
WITHOUT JOINING THE SYSTEM
ALWAYS COMPLICIT, AWARE AND CONVINCED
OF BEING IMPERFECT
WITH THE ONLY PLEASURE OF BRINGING A REFLECTION
A JOLT OF AN IDEA
HERE
NOW, THOUGH
LET ME
BREATHE
												VANESSI

ISTANTE IMPERFETTO
Da un lato la forma verbale dell’imperfetto indicativo e dall’altro l’aggettivo imperfetto.
Imperfetto dell’indicativo è la forma verbale, che nella grammatica della lingua italiana principalmente
si usa ad indicare situazioni ed abitudini considerate in un momento passato.
E’ quindi la forma più adatta, all’interno del passato, per le descrizioni o per l’enunciazione di eventi ripetuti. Praticamente indica un’azione avvenuta nel passato e considerata nel suo svolgersi, nella sua durata
senza tener conto della sua conclusione o al suo scopo ma degna di essere raccontata.
Questa mostra rispetta questo principio, Patrizio Vanessi, infatti, ha riunito nella sede di Artantide.com
i lavori tra quelli che possono considerarsi i più rappresentativi di tutta la sua lunga e continua attività
artistica, cioè la forma del suo passato. La disposizione espositiva è stata appunto organizzata secondo
uno scherma temporale e tematico ben preciso ed a corredo di ciascun gruppo di opere è stata inserita
una breve ma esauriente spiegazione.

ad altro che al male. Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro di buono che quel che
non è; le cose che non son cose: tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti
mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L’esistenza, per sua
natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma
questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per
quanti e quanto grandi che essi siano, non essendo però certamente infiniti né di numero né di
grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità
vera, per dir così, del non esistente, del nulla“.
In ogni caso, qualunque essere umano può essere perfettamente imperfetto. Dentro ognuno di
noi esiste la volontà di migliorare, il bisogno di essere più felici o l’immagine utopica del nostro
mondo perfetto. Dipende solo da noi non tanto costruire qualcosa di perfetto, quanto qualcosa
di migliore.

L’aggettivo imperfetto, invece, letteralmente sta per non finito ed in particolare in arte significa lasciare un’opera incompiuta, cioè mancante di qualche parte che dovrebbe avere per essere perfetta. Un’
opera imperfetta è quindi un’opera alla quale manca un qualcosa o che non raggiunge la compiutezza.

Questo in sintesi è il vero obiettivo che si è posto l’artista Patrizio Vanessi e che sta alla base di
tutta la sua ricerca.
									
Sandro Orlandi Stagl

La non compiutezza in Patrizio Vanessi è sempre stata una costante alla quale egli si è fedelmente attenuto, se in maniera conscia o inconscia non è ancora dato di sapere, ma sta di fatto che da essa egli
ha sempre trovato lo stimolo creativo per creare nuove forme espressive e per sperimentare nuove
tecnologie.

									

Carl Gustav Jung diceva che “ senza l’imperfezione non c’è né progresso né scienza”, mentre Kafka sosteneva che “ la vita umana è un istante imperfetto”.
Vorrei completare questa mia breve prolusione con il riportare ciò che il poeta Giacomo Leopardi ebbe
a scrivere riguardo all’imperfezione umana, e che in qualche maniera richiama l’insoddisfazione e la
sottile ma pungente ironia che sta dietro “al fare artistico” di Patrizio Vanessi. Fra l’altro quest’anno la
sua più nota poesia “l’infinito” compie 200 anni. Composizione considerata uno dei capolavori della
letteratura italiana e che è riuscita in questi due secoli a parlare intimamente a ciascuno e ad adattarsi a
contesti comunicativi differenti.
Giacomo Leopardi scriveva: “Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un
male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è
il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti

IMPERFECT INSTANT
On the one hand the verbal form of the indicative imperfect and on the other the imperfect adjective.
Imperfect is the indicative of the verbal form, which mainly in the grammar of the Italian language, is
used to indicate situations and habits considered in the past.
It is therefore the most suitable form, within the past, for descriptions or for the articulation of repeated
events. Practically, it indicates an action that took place in the past and considered in its unfolding, in its
duration and regardless of its conclusion or its purpose, but fully worthy of being told.
This exhibition respects this principle as Patrizio Vanessi brought together at the Artantide.com site artworks that can be considered the most representative of his long and continuous artistic activity, that is
the form of his past.
The exhibition installation was precisely organized according to time and theme and each group of works has a brief but comprehensive explanation.
The imperfect adjective, on the other hand, literally stands for unfinished and in particular in art, means
leaving an unfinished work, or one that is missing some part that should have made it perfect. An imperfect work is therefore a work that lacks something or does not reach completeness.
The incompleteness in Patrizio Vanessi has always been a constant to which he has faithfully adhered to,
whether in a conscious or unconscious manner. He has always found the creative stimulus to create new
expressive forms and to experiment with new technologies.
Carl Gustav Jung said that “without imperfection there is neither progress nor science”, while Kafka maintained that “human life is an imperfect moment”.
I would like to complete my brief introduction with what the poet Giacomo Leopardi had to write about
human imperfection, and that somehow recalls the dissatisfaction and the subtle but pungent irony
behind Patrizia Vanessi’s “making art”. Among other things this year his most famous poem “The Infinite” turns 200 years old. It is a considered one of the masterpieces of Italian literature and in these two
centuries has succeeded in speaking intimately to everyone and adapting in different communication
contexts.
Giacomo Leopardi wrote: “Everything is bad. That is, everything that is, is bad; that every existing thing is
evil; each thing exists for a bad purpose; existence is evil and ordered to be evil; the end of the universe
is evil; the order and the state, the laws, the natural way of the universe are not anything but evil, nor directed to anything other than evil. There is no other good than not being; does not have anything good

that what is not; the things that are not things: all things are bad. Everything existing; the complexity of the many worlds that exist; the universe; it is nothing but a mole, a pimple in metaphysics. Existence, by its very nature and essence, is an imperfection, an irregularity, a monstrosity. But
this imperfection is a very small thing, a real flaw, because all the worlds that exist, no matter how
many and how big they are, are not certainly infinite neither in number nor in size, consequently
they are infinitely small in comparison of what the universe could be if it were infinite; and the
existing whole is infinitely small compared to the true infinity, so to speak, of the non-existent, of
nothingness “.
In any case, any human being can be perfectly imperfect. Inside each of we have the will to improve, the need to be happier or the utopian image of our perfect world. It only depends on us
not to build something perfect, but something better.
This in summary is the true goal that the artist Patrizio Vanessi has set himself and which is at the
base of all his research.
Sandro Orlandi Stagl

L’ARTE DELLA DELIBERATA IMPERFEZIONE
Imperfezione intenzionale. “Nulla che vediamo o sentiamo è perfetto, ma proprio lì l’imperfezione è la
realtà perfetta”. (Shunryu Suzuki, 1904-1971)
Patrizio Vanessi è un artista complesso che lavora su molti fronti. E’ un comunicatore, pubblicitario,
uomo colto ed egosintonico, ironico, giocoso provocatore e padre di 4 figli. Vanessi è fotografo, pittore, scrittore, inventore di oggetti e pensieri, nonché performance artist. Vanessi ha sempre cercato
esperienze, linguaggi e tecniche fuori dagli schemi e per questo ha fatto una lunga strada artistica
lavorando con importanti nomi del collezionismo italiano e gallerie e mercati all’estero.
Ho conosciuto Vanessi nel 1995 come artista e anche con la sua società di pubblicità e marketing, costituta da divisioni in Eventi, Advertising, Multimedia che aveva alla sua base tanta creatività. Vanessi è
letteralmente esploso nel mondo dell’arte e specificamente presso la Galleria d’Arte Moderna, Palazzo
Forti, dove ho lavorato per anni, con tante idee e metodi di lavoro da frantumare ogni preconcetto di
progettualità.
Dal 1998 al 2001 ha organizzato il Premio Koinè / Seat per l’Arte con quattro mostre dedicate a Sol
LeWitt, Jaume Plensa, Tony Ousler e Giulio Paolini, allestite negli spazi di Palazzo Forti. Queste mostre
hanno costituto una unicità con premi agli artisti che hanno tutti presenziato all’evento stringendo rapporti con Vanessi; al giorno d’oggi ce ne sono molte, ma non più con la innovazione e l’entusiasmo di
quell’epoca.
In bilico tra atmosfere briose e serie progettualità, sono le dimensioni operative che vedono impegnato
Vanessi in un gioco di corrispondenze che vanno dall’uso dinamico del colore alla variazione di codici
di linguaggi. Servendosi, nei diversi periodi storici, di molteplici tecniche e di sapienti contaminazioni
tra materiali tradizionali e di consumismo e processi tecnologici, Vanessi non lascia nulla d’intentato.
Si muove tra l’eredità del passato, la classicità (cubi di ferro e colore, ritratti e fotografia) e l’intelligenza
del futuro (LED, plastica, kevlar, cibrachrome,Teflon,pvc).
La mostra IM-PERFECT, che mette insieme e rende il senso di tutti questi orientamenti espressivi, sviluppati negli anni, fa correre lo spettatore in un percorso dove le differenze si toccano. Balzando tra i
concetti interdisciplinari e profondi come passato/futuro, ragione/istinto, ironia/filosofia, le specificità
dei linguaggi ha rivendicato una nuova visione dell’autonomia creativa.
Queste multi direzioni simultanee consentono di verificare un’idea di ricerca che l’artista veronese, nato
a Legnago, vissuto da giovane a Peschiera del Garda e da tempo in un castello a Pozzolengo (BS), pone
al di sopra dei singoli oggetti/ opere. Lui immagina un sistema di pratiche comunicanti dove il colore e
l’artificio sono le sponde entro cui scorre il processo ininterrotto del “fare arte” per portarla nel reame
del quotidiano.
La ricerca di Vanessi ispira la curiosità su delle tecniche artistiche decisamente fuori dal comune.
Le sinestesie del corpo e della mente producono nella visione di Vanessi sconfinamenti continui tra:
• Ritratti Poetici che raccontano gli artisti amici di Poesia Visiva
• Ritratti Vivendi - fotografie del cibo rappresentative dell’abbandono
• Ritratti di Mito di Marilyn Monroe portata in un futuro immaginario
• Ritratti del Tempo su oggetti di vita che oggi ci appaiono essenziali

• tra il nascondersi nella fotografia con Ritratti Dentro
• Ritratti del Futuro di esseri che appartengono a noi ma vengono da lontano
• Ritratti Plastici dove le larve di esseri misteriosi si annegano in lastre di Teflon

Imperfetto

Abbiamo molto da imparare dalle nostre imperfezioni e poco da guadagnare cercando la perfezione,
anzi, trovo che i migliori artisti siano imperfetti. Abbiamo tutti la saggezza di guadagnare dalle nostre
imperfezioni e poco da offrire dalle nostre illusioni di grandezza. Ciò che più ammiro di Vanessi è
l’eleganza della sua umiltà, la sua volontà di essere coerente e la saggezza che ha estratto dalle sue
imperfezioni. Mi sforzo di trovare un artista così “imperfetto”. Vanessi è uno dei pochi. Questi concetti,
rafforzano l’idea che ci sia bellezza nelle imperfezioni, e la bellezza stessa è imperfetta, impermanente
e incompleta.
Per Vanessi il movimento e il cambiamento è vita, l’incarnazione della percezione e conferma che è in
sincronia con tutto ciò che esiste e trascende. Piuttosto che abbracciare l’illusione della quiete, esplora
il movimento della scoperta. La scoperta con entusiasmo di sperimentare per esempio con un foglio di
plastica di 16 metri di lunghezza, coperto di colori acrili sparsi a caso, poi ricoperto da un altro foglio,
spiaccicato camminandoci sopra e disteso, usando mani, piedi, ginocchia, gambe. Dopo di che questo
“serpente di colore” è appeso su alberi, come dei fiori che sbocciano come un fiume di colori. “Defender” appunto è il titolo dell’opera, che viene esposto in mostra trascendendo il suo contatto con la natura, diventando una critica crudele sul limite dell’umanità nella gestione delle proprie risorse. La gioia
arriva con l’anticipazione dei risultati e uno sforzo intellettuale per dare un senso a qualcosa di nuovo.
L’utilizzo della tecnologia in un modo particolare fornisce unicità. L’arte diventa uno strumento, una
macchina, in cui può avvenire la progressione e la creatività e l’individualità possono prosperare. Vanessi usa spesso materiali diversi e risorse tecnologiche come la fotografia digitale stampata sul Cibachrome e accoppiata su plastica per i Ritratti Dentro e Ritratti VivendI; cubi in ferro con lampade al led,
fogli in PVC fissati da vetro temperato per i Ritratti Flash, video delle sue installazioni e performance e
teflon per i Ritratti Plastici.
Il lavoro di Vanessi è un apprezzamento per le cose trovate in un costante stato di flusso del tempo.
Che per Vanessi è un macchina che ci raccoglie con un turbine dello spazio-tempo e ci scarica nel
2059. Forse!
										 Jennifer Karch Verzè

THE ART OF DELIBERATE IMPERFECTION
Intentional imperfection. “Nothing we see or hear is perfect, but right there the imperfection is the perfect reality “. (Shunryu Suzuki, 1904-1971)
Patrizio Vanessi is a complex artist who works on many fronts. He is a communicator, a publicist, an
educated and egosyntonic man. He is ironic, a playful provocateur and father of 4 children. Vanessi is a
photographer, painter, writer, inventor of objects and thoughts, as well as a performance artist. Vanessi
has always sought unconventional experiences, languages and techniques and for this reason, he has
has a long artistic career working with important Italian collectors, galleries and markets abroad.
I knew Vanessi in 1995 as an artist and also as a publicist with his advertising and marketing company,
consisting of divisions in Events, Advertising, Multimedia that had so much creativity at its base. Vanessi
literally exploded in the world of art and specifically at the Gallery of Modern Art, Palazzo Forti, where
I worked for years, with so many ideas and working methods to shatter all preconceptions of project
planning.
From 1998 to 2001 he organized the Koinè / Seat Award for Art with four exhibitions dedicated to Sol
LeWitt, Jaume Plensa, Tony Ousler and Giulio Paolini, set up in the spaces of Palazzo Forti. These award
exhibitions for the top artists were unique; nowadays there are many, but not with the innovation and
enthusiasm of that time.
Poised between lively atmospheres and serious planning, the operative dimensions of Vanessi are
engaged in a game of correspondences ranging from the dynamic use of color to the variation of
language codes. Using different techniques and skillful contaminations from different periods of his
life, between traditional materials, consumerism and technological processes, Vanessi leaves no stone
unturned.
He moves between the legacy of the past, classicism (iron and color cubes, portraits and photography)
and intelligence of the future (LED, plastic, kevlar, cibrachrome, Teflon, pvc).
The IM-PERFECT exhibition, which brings together and makes sense of all these expressive orientations, developed over the years, makes the viewer see the development where the differences overlap.
Leaping between interdisciplinary and profound concepts such as past / future, reason / instinct, irony
/ philosophy, the specificities of languages has claimed a new vision of creative autonomy.
These simultaneous multi-directions make it possible to verify the idea that the Veronese artist born in
Legnago, who lived as a young man in Peschiera del Garda and for a long time in a castle in Pozzolengo
(BS), rises above the individual objects and works. He imagines a system of communicating practices
where color and artifice are the borders within which the uninterrupted process of “making art” flows
to take it into the realm of everyday life.
Vanessi’s research inspires curiosity about artistic techniques decidedly out of the ordinary. The synaesthesia of body and mind produce in the vision of Vanessi, continuous trespassing between:
• Poetic Portraits that portray the artists friends of Visual Poetry
• Vivendi Portraits - photographs of food representing abandonment
• Portraits of the Myth of Marilyn Monroe brought into an imaginary future
• Portraits of Time on objects of life that today seem essential to us

• hiding in photography with Portraits Inside
• Portraits of the Future of beings that belong to us but come from afar
• Plastic Portraits where the larvae of mysterious beings drown in Teflon plates.

Imperfetto

We have much to learn from our imperfections and little to gain by seeking perfection. Indeed, I find
that the best artists are imperfect. We all have the wisdom to earn and learn from our own imperfections
and little to offer from our illusions of grandeur. What I most admire about Vanessi is the elegance of
his humility, his willingness to be consistent and the wisdom he has extracted from his imperfections.
I try to find such an “imperfect” artist. Vanessi is one of the few. These concepts reinforce the idea that
there is beauty in imperfections and beauty itself is imperfect, impermanent and incomplete.
For Vanessi, movement and change is life, the embodiment of perception and confirmation that it is
in synchrony with everything that exists and transcends. Rather than embrace the illusion of stillness,
he explores the movement of discovery with enthusiasm to experiment: for example with a sheet of
16-meter-long plastic, covered in random acrylic colors, then placed over with another sheet, squashed by walking on it and lying down, using hands, feet, knees, legs. After that, this “coloured snake”
hangs on trees, like flowers that bloom like a river of colours. “Defender” is precisely the title of the
work, which is exhibited in the exhibition transcending its contact with nature, becoming a cruel criticism on the edge of humanity in the management of its resources.
Joy comes with the anticipation of results and an intellectual effort to make sense of something new.
The use of technology in a particular way provides uniqueness. Art becomes a tool, machine, where
progression can occur and creativity and individuality can flourish. Vanessi often uses different materials and technological resources such as digital photography printed on the Cibachrome and coupled
on plastic for the “Portraits Inside” and “VivendI Portraits”; iron cubes with led lamps,PVC sheets fixed
by tempered glass for “Flash Portraits”; videos of his installations and performances and teflon for
“Plastic Portraits”.
Vanessi’s work is an appreciation for things found in a constant state of flow of time. Which for Vanessi
is a machine that gathers us with a whirlwind of space-time and unloads us into 2059. We’ll see what
happens then!
										 Jennifer Karch Verzè

RITRATTI POETICI
Opere esposte per la prima volta nel 1995 a
Spoleto in occasione della I° Rassegna internazionale del Movimento Poesia Visiva che
raccontano,rappresentandoli come ombre e
quindi non nella loro rappresentazione esteriore ma in quella interiore, alcuni degli artisti/poeti amici.

POETIC PORTRAITS
Exhibited for the first time in Spoleto in 1995
on the occasion of the “1st International Review of the Visual Poetry Movement” that
tell and represent some of the artists/poetic
friends as shadows, not in their external representation, but in their interior one.

VANESSI - Spoleto poesia visiva

1995, acrilico su cartonlegno, 72 x 103 cm
acrylic on wooden board, 72 x 103 cm

RITRATTI DAL TEMPO
Esposizione ARCHEO-LOGICA a Fabriano nel
1995 presso il Chiostro del Buon Gesù in concomitanza con l’Esposizione Internazionale di
Poesia Visiva a Spoleto.
Le opere rappresentano i simboli/oggetti del
quotidiano in una lettura temporale dal futuro al passato. Un’analisi fredda della effimera
valenza degli oggetti che oggi e allora ci appaiono essenziali.
Il tratto nero si identifica nelle antiche incisioni rupestri e si unisce ad iscrizioni che sottolineano ancor più l’aleatorietà dell’oggetto del
vivere del XX secolo.

PORTRAITS FROM TIME
Exhibited at the ARCHEO-LOGIC - 1995 exhibition in Fabriano in the Chiostro del Buon
Gesù in conjunction with the International
Exhibition of Visual Poetry in Spoleto.
The works represent the symbols / objects of
everyday life in a temporal reading from the
future to the past. A cold analysis of the ephemeral value of the objects that appear essential to us today and in the past.
The use of a hard black line identified in the
ancient rock carvings, joins inscriptions that
underline even more, the uncertainty of the
object of the 20th century life.

http://vanessi.it/archive.htm - 1995 Fabriano

1995, acrilico su cartonlegno, 72 x 103 cm
acrylic on wooden board, 72 x 103 cm

RITRATTI DI VITA
Opere esposte per la prima volta, realizzate
per “impressione” (tecnica usuale dell’artista)
con desaturazione naturale del colore ed
esposte in successione.
Una rappresentazione semantica del passare della vita e di quanto lentamente, con il
passare del tempo, perdiamo del nostro IO e
della nostra identità originaria.

PORTRAITS OF LIFE
Works exhibited for the first time, made by
“impression” (the usual technique of the artist)
with natural gradual saturation of color and displayed in succession (from heavier to lighter).
A semantic representation of the passage of
life and how slowly, with the passage of time,
we lose our ID and our original identity.

1998, acrilico su cartoncino da acquerello, 70 x 100 cm
acrylic on watercolour board, 70 x 100 cm

RITRATTI INTERIORI
Disegni del 1998 di natura concettuale che,
tramite la tipologia dei tratti, rappresentano
collegamenti, distanze, fughe e limiti del rapporto tra la parte razionale e la parte istintiva
che da espressione ad ogni azione umana.
Esposti per la prima volta nel 2016.

INTERIOR PORTRAITS
Conceptual drawings from 1998. Through the
use of a particular typology of the lines and
shapes representing connections, distances,
leaks and limits of the relationships between
the rational and the instinctive part that gives
expression to every human action.
Exhibited for the first time in 2016.

1998, matita e china su carta da disegno e cartonlegno, 30x40cm
pen and ink on drawing paper and wooden board, 30 x 40 cm

RITRATTI VIVENDI
Opere che riprendono fedelmente la fine
del pasto, vissuto come il momento più alto
della convivenza degli esseri umani.
Istantanee di avanzi e di tavole imbandite con
piatti oramai abbandonati a raccontare il transitorio piacere dello stare insieme.
Questi pasti sono stati realmente consumati
nei diversi viaggi dell’artista in Europa.

LIVING PORTRAITS
Works that faithfully reflect the end of a meal,
experienced as the highest moment of the coexistence between human beings. Snapshots
of leftovers and tables laden with dishes now
abandoned to tell the transient pleasure of
being together.
These meals were actually consumed in the
artist’s various travels in Europe.

2002, foto rielaborate in digitale stampate su Cibachrome
e accoppiate su plastica, 160 x 120 cm - 100 x 70 cm
digitally reworked photographs printed on Cibachrome
and placed between plastic, 160 x 120 cm - 100 x 70 cm

RITRATTI DENTRO
Opere che rappresentano l’ipocrisia di ciò
che sta dietro l’apparenza e quello che
viene definito “bello”. Il tema dell’apparire
e dell’essere viene trattato con la rappresentazione di una natura morta in un
ambiente moderno, dove una televisione
proietta immagini hard che si confondono
ed affondano nel ritratto di insieme. Una
lettura di quanto ognuno di noi è più concentrato sulle apparenze senza poi andare
in profondità delle cose.
Gli scatti sono stati realizzati in una camera
d’albergo a Colonia durante l’Esposizione
Art Cologne 2004.

PORTRAITS INSIDE
Works that represent the hypocrisy of what
lies behind appearance and what is defined
“beautiful”. The theme of appearance and
being is treated through the representation
of a still life in a modern environment where
a television projects hard-core images that
merge and blend into the whole portrait. A
reading of how much each of us is focused
on appearances without going into the depth of things.
The shots were taken in a hotel room in Cologne during the 2004 Art Cologne Exhibition.

2004, foto rielaborate in digitale stampate su Cibachrome
e accoppiate su plastica, 80 x 60 cm - 60 x 80 cm
digitally reworked photos printed on Cibachrome
and scratched, 80 x 60 cm - 60 x 80 cm

RITRATTI DEL MITO
Opere che proiettano nel futuro il mito di una
grande star scomparsa creando uno scarto
temporale impossibile e disorientante. MARILYN 2002 è il titolo dei ritratti di Marilyn
Monroe (deceduta nel 1962) come se, nel
2002, fosse viva e serenamente invecchiata.
Una analisi del tempo che travolge anche i
ricordi in un gioco spazio/temporale cinico e
beffardo. L’interprete delle opere è stata una
cara anziana amica di famiglia che all’epoca
aveva 80 anni.

PORTRAITS OF THE MYTH
Works that project the myth of a great lost star
into the future, creating an impossible and
disorienting time gap. MARILYN 2002 is the
title of the portraits of Marilyn Monroe (deceased in 1962) as if, in 2002, she was alive
and serenely aged. An analysis of time that
also overwhelms memories in a cynical and
mocking space/time game. The interpreter of
the works was a dear old friend of the family at
the time who was 80 years old.

2002, foto rielaborate in digitale stampate su Cibachrome
e graffiate, 80 x 60 cm - 60 x 80 cm
digitally reworked photos printed on Cibachrome
and scratched, 80 x 60 cm - 60 x 80 cm

RITRATTI FUTURI
Opere realizzate per “pressione” di personaggi incredibilmente simili a noi, ma
fisiognomicamente appartenenti a mondi
lontani.
Le sembianze generiche agli esseri umani si
scontrano con colli deformi e allungati, occhi
enormi e informi: una rappresentazione
carica di colore, materia e vita di esseri che
ci assomigliano e alludono alla forma umana
del domani.

FUTURE PORTRAITS
Works made by using “pressure”of incredibly
similar characters to us, whose appearance
belong to distant worlds.
The generic appearance to human beings
collides with deformed and elongated necks,
huge and shapeless eyes.It is a representation full of color, matter and life of beings that
resemble us and allude to the human form of
tomorrow.

2013, acrilico su cartonlegno, 50 x 70 cm - 30 x 40 cm
acrylic on wooden board, 50 x 70 cm - 30 x 40 cm

RITRATTO LA NATURA
Inizia nel 2013 il confronto con le materie plastiche diventate oramai il “problema” del mondo
intero. L’interpretazione però cambia angolazione di lettura offrendo una nuova interpretazione sul tema. Plastica e Natura vivono insieme in
un reciproco interscambio al punto che questa
semplice striscia di PVC diventa l’ultima difesa
di una fantastico giardino nella residenza dell’artista. Ecco quindi il trasformarsi delle plastica,
leggera e amorfa, aiutata dalla creatività e dal
colore, in un gigantesco drago che si mostra minaccioso a chiunque voglia intaccare l’ambiente
che lo circonda. Il titolo “NATURALWORK” racconta con quanta passione questo materiale
possa svolgere la sua funzione di “ DEFENDER”
del nostro futuro. Di fatto il nemico è proprio
l’essere umano che non sa usare e “riciclare” un
materiale così presente nella vita del quotidiano.

PORTRAYING NATURE

Starting in 2013, the awareness of plastic materials that have now become the “problem” of
the whole world began. The interpretation, however, is changed by offering a new analysis on the
subject. Plastic and Nature live together in a mutual exchange to the point that this simple strip of
PVC becomes the last defense of a fantastic garden in the artist’s residence. Hence the transformation of plastic, becoming light and amorphous,
encouraged by creativity and color, into a giant
dragon threatens anyone who wants to damage
the environment that surrounds it. The title “NATURALWORK” tells how passionately this material can
perform its function as “DEFENDER” of our future.
In fact, the enemy is precisely human beings who
do not know how to use and “recycle” a material so

present in our everyday life.

VANESSI - Naturalwork

2013, fogli di polietilene, 12 x 2 metri, colorati ad acrilicosupporti in ferro e legno
acrylic paint, 12 x 2 meters, coloured polyethylene
sheets - iron and wood supports

FLASH COLORS
Installazione di 12 opere che ritraggono l’unione tra gli elementi dell’oggi tecnologico
LUCE A LED, PLASTICA e COLORE come collante tra presente e passato e come espressione rassicurante che salverà il futuro. Una
lettura concettuale che gioca tra i valori della
CLASSICITA’ (ferro e colore) e il futuro (LED
e PVC).
L’artista durante la performance di “costruzione dell’opera” diventa un giocoliere che
assembla e compone forme e materiali differenti come unica vestale portatrice di verità.
del XX secolo.

FLASH COLORS
Installation of 12 works that depict the union
between the elements of today’s technology.
Using LED LIGHT, PLASTIC and COLOR as a
glue between the present and the past, becomes a reassuring expression that will save
the future! A conceptual reading that plays
between the values of CLASSICITY (iron and
color) and the future (LED and PVC).
During the performance of “the construction
of the work”, the artist becomes a juggler who
assembles and composes different forms and
materials as the only vestal bearer of truth of
the twentieth century.

VANESSI - Flashcolors

2014, cubi in ferro, lampada al LED, fogli in PVC dipinti ad acrilico
appoggiati sulla superficie e fissati da vetro temperato 60x60
iron cubes, LED lamp, PVC sheets painted with acrylic
resting on the surface and fixed by 60 x 60 cm tempered glass

SCULTURE PLASTICHE
Installazione con la presenza di una visione
onirica che abbina la “leggerezza” del materiale plastico al “peso” del ferro e del legno.
Due personaggi che si propongono come
rappresentazione e difesa della nostra esistenza fatta di anima (leggerezza e creatività)
e corpo (peso e razionalità).
Opere instabili e aleatorie e nel contempo affascinanti e temibili come guerrieri che vigilano sul presente e difendono il nostro futuro.
Il colore applicato sulla plastica con il passare
del tempo si sgretola e rimane inerme a terra
per ricordarci la caducità del vivere.

PLASTIC SCULPTURES
An installation with presence of a dreamlike
vision that combines the “lightness” of the
plastic material with the “weight” of iron and
wood.
Two characters that propose themselves as a
representation and defence of our existence,
made of soul (lightness and creativity) and
body (weight and rationality).
Unstable and random works and at the same
time fascinating and fearsome, as warriors who
watch over the present and defend our future.
The color applied on the plastic crumbles over
time and remains helpless on the ground to
remind us of the transience of life.

2015, fogli di polietilene, 12 x 2 metri, colorati ad acrilico supporti in ferro e legno
acrylic paint, 12 x 2 meters, coloured polyethylene
sheets, iron and wood supports

RI-TRATTO IL DOMANI
Installazione con la presenza di una Modella
seduta per mettere alla luce un “fiume” di
plastica colorata di 16 metri.
Una visione che rappresenta la drammaticità
della presenza della PLASTICA sul pianeta.
Tale presenza è “partorita” dalla stoltezza
umana incapace di USARE e RICICLARE la
plastica: materia e prodotto utile e determinante per l’evoluzione dell’uomo.
Una critica crudele sul limite dell’umanità nella gestione delle proprie risorse.
La plastica ustilizzata è biodegradabile e usata in agricoltura. Brani di colore acrilico si polverizzano e fanno parte dell’insieme, segni
dell’esistenza che lentamente si consuma.

PORTRAIT OF TOMORROW
Installation with the presence of a seated model to bring to light a 16 meter “plastic river”.A
vision that represents the drama of the presence of PLASTIC on the planet. This presence
is “born” of human foolishness incapable of
USING and RECYCLING plastic, which is useful
and decisive material and product for the evolution of man. A cruel criticism on the limit of
humanity in the management of its resources.
The used plastic is biodegradable and used in
agriculture. Acrylic color tracks crumbles over
time and are part of the whole, which are signs
that existence is slowly consumed.

2019, 12 aprile, live performance in Verona
april 12, 2019, live performance in Verona

RITRATTI PLASTICI
Installazione di 12 opere. Una visione surreale
della vita che ci attende rappresentata come
reperti di “fossili” dove figure embrionali sopravvivono intrappolate in forme di teflon
(ptfe) parti di un unico blocco non più marmoreo, ma appunto di materiale plastico ultraresistente, pesante e affascinante come la
pietra delle cave di un tempo.
Una visione onirica e surreale che ancora una
volta ci proietta in un salto temporale (forse il
2059) dove l’uomo imparerà a convivere con
nuovi materiali e “nuove presenze” che diventeranno parte del vivere comune.

PLASTIC PORTRAITS
Installation of 12 works. A surreal vision of life
that awaits us. Represented as “fossil” finds
where embryonic figures survive, trapped
in forms of Teflon (ptfe), like parts of a single
block no longer marble, but precisely of plastic material that ultra-resistant, heavy and fascinating like the stone of the quarries of the
past.
A dreamlike and surreal vision that once again
projects us into a temporal leap (perhaps
2059) where man will learn to live with new
materials and “new presences” that will become part of common life.

2019, acrilico e colla su teflon, 51 x 51 cm
acrylic and glue on teflon, 51 x 51 cm
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Nato
nel 1953
a Legnago, in provincia di Verona, dai 14 anni frequenta gli studi di Artisti di diverse estrabiografia
Van
zioni: dal Figurativo all’Astratto, dall’Arte Povera alla Transavanguardia. In tutti i casi ha sempre avuto una
ribellione agli insegnamenti soffrendo sempre la parte tecnico/didattica e ripudiando l’Accademia di
Belle Arti.
Frequenta il liceo Classico Maffei a Verona e si laurea a Venezia presso IUAV con gli architetti e accademici Arrigo Rudi e Carlo Scarpa.
Da sempre, pur con diverse esperienze nel mondo della Comunicazione, lavora nell’Arte ricercando
linguaggi e tecniche fuori dagli schemi.
È stato in contatto con importanti nomi del Collezionismo Italiano quali Sergio Ermini (scopritore e promotore dell’Arte Povera), Guglielmo Achille Cavellini (imprenditore, collezionista e artista) e galleristi
quali Emilio Mazzoli, Franco Toselli e Massimo Minini, personalità di spicco dello scenario artistico
Internazionale.
La sua prima mostra negli anni ‘70 va in collisione con il mercato che gli richiede di replicare all’infinito
lo “stile” personale. Altre mostre locali lo lasciano colpito dalle regole che il Mercato dell’Arte impone
e preferisce legarsi ad una importante galleria Canadese (Artcore Gallery), diretta dall’Italo-Canadese
Fabrizio Marcolini.
Grazie a questa collaborazione, le sue opere sono esposte in diverse fiere e gallerie italiane ed internazionali (Milano - Bologna - Basile - Toronto - New York - Miami - Praga - Colonia - Torino - Bruxelles, sede
del Parlamento Europeo).
Dal 1995 al 1998 realizza le performance del “taglio d’opera” ad Ancona, Fabriano, Firenze e Parigi.
Negli anni 2000 inizia l’esperienza con il mondo digitale, la fotografia elaborata al computer e stampata
su Ciba fino alla manipolazione di plastiche, plexiglass
e PVC.
Nel 2013 è stato creato un Archivio storico dei suoi lavori.
Una personalità artistica che fa della sua ricerca continua il lato IM-PERFETTO della sua identità in uno
scenario dove molti Artisti solitamente replicano all’infinito il loro stile come garanzia di riconoscibilità.

Born in 1953 in Legnago, in the province of Verona, since he was 14 he attended the artists studios of
different backgrounds and was immersed in art: from the figurative to the abstract, from Arte Povera to
the Transavanguardia. In all cases he has always had a rebellion against the teachings and always suffered the technical / didactic part and breaking with the Academy of Fine Arts.
He attended the Maffei High School in Verona and graduated in Venice from IUAV with the architects and
academics Arrigo Rudi and Carlo Scarpa.
Despite having different experiences in the world of communication, he always worked in the art of researching artistic languages and

techniques outside the box.
Vanessi has been in contact with important Italian Collectors such as Sergio Ermini (discoverer and promoter of Arte Povera), Guglielmo Achille Cavellini (entrepreneur, collector and artist) and gallery owners
such as Emilio Mazzoli, Franco Toselli and Massimo Minini, prominent personalities of the international
art scene.
His first exhibition in the 1970s collided with an art market that required him to replicate his personal
“style” over and over again. Other local exhibitions left him struck by the rules that the Art Market imposed and he preferred to link with an important Canadian gallery (Artcore Gallery), directed by Italo-Canadian Fabrizio Marcolini. Thanks to this collaboration, his works were exhibited in various Italian and
international fairs and galleries (Milan - Bologna - Basile - Toronto - New York - Miami - Prague - Cologne
- Turin - Bruxelles, seat of the European Parliament).
From 1995 to 1998, he performed the “cut work” performances in Ancona, Fabriano, Florence and Paris.
In the 2000’s, he began his experience with the digital world in computer-processed photography printed on Ciba, developing up to the manipulation of plastics, plexiglass and PVC.
In 2013 an Historical Archive of his works was created.
Vanessi is an artistic personality who, with his continuous research, works the IM-PERFECT side of his
identity, in a scenario where many artists usually replicate their style endlessly as a guarantee of recognition.

archivio vanessi - patrizio vanessi
#vanessiartista

@vanessiartista

vanessipatrizio@gmail.com
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