L’esposizione rientra nella programmazione dedicata al cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

Tutti i diritti sono riservati, nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, archiviata, registrata con qualunque
mezzo, o trasmessa in qualsiasi forma, elettronica, meccanica o fotocopiata, senza il nostro permesso.

OMAR GALLIANI
Vero sfumato leonardesco

a cura di Vera Agosti
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E

ra il 1976. Chi scrive non era ancora nata. Omar Galliani stava frequentando l’Accademia di Bologna,
dove si sarebbe laureato due anni dopo con Concetto Pozzati, e già si confrontava con il genio di
Leonardo Da Vinci, un punto di riferimento insostituibile, raffigurando, nella serie delle Rappresentazioni
di una rappresentazione, particolari ingranditi tratti dalle sue opere.
Era il periodo in cui dominava l’arte concettuale, e il nostro autore, un campione della figurazione, ha sempre
inserito, in maniera più o meno accentuata e visibile, elementi concettuali nei suoi lavori.
Non si era ancora “tagliato una mano”, come avrebbe detto negli anni a venire, cioè si dedicava sia al disegno sia
alla pittura, che avrebbe poi abbandonato quasi completamente, per un lungo periodo, per distinguersi da tutti
gli altri artisti solo attraverso la tecnica disegnatoria, facendone “la sua follia”, inseguendo un lavoro infinitissimo,
dalle proporzioni monumentali, capace di nobilitare una pratica rimasta nell’ombra nella storia dell’arte rispetto
agli altri mezzi. Già in gioventù, tuttavia, il disegno è stato un elemento centrale e fondamentale della sua poetica.

UNA VITA
CON

LEONARDO
di Vera Agosti

Ed ecco nel 1978 - ‘79 e ‘80 le sue opere formidabili, ancor più se consideriamo che erano il frutto del lavoro
di un ragazzo appena uscito dall’Accademia, che mostrava tutti i segni del talento. Sono disegni inediti, perché
conservati per decenni nello studio dell’artista, per ragioni sentimentali. Alcune carte sono realizzate a contatto
in punta di matita. L’idea è nata da un’occasione fortuita nel suo studio di Bologna, da un disegno posto
sotto alcuni libri che per compressione aveva lasciato la propria impronta su un altro foglio di carta. Opere
speculari e simmetriche, simili alle controparti nelle incisioni, realizzate con il torchio e con le mani o con
un cucchiaio dal dorso arrotondato per pressare meglio il materiale. Sono le probabili progenitrici dei celebri
disegni siamesi. Il contatto appare naturalmente più lieve e delicato, un avvicinarsi alla storia dell’arte, che
ritorna, per coglierne l’umore e l’atmosfera, carpirne con reverenza i segreti, da reinterpretare e reinventare in
chiave contemporanea. Non per nulla Galliani è stato un esponente dell’Anacronismo e del Magico Primario,
movimenti che si relazionavano coi maestri del passato per esaltare la bellezza. C’è la serie delle Riannunciazioni,
con le mani, con le ali dell’angelo, l’angelo stesso, il volto di Sant’Anna... dai dipinti di Leonardo conservati alle
Gallerie degli Uffizi e al Louvre: opere raffinatissime sui soggetti religiosi, presi molto spesso in considerazione
dall’autore, che trova soprattutto nel lavoro la sua idea del sacro, poiché “il lavoro è sublimazione del mezzo,
conoscenza che ci apre all’assoluto”. E ancora il Quaderno delle acque, con lo studio delle montagne, la rete dei
Navigli e la ricerca sull’acqua stessa a cui l’artista e scienziato Leonardo ha molto lavorato, che in Galliani
diventano lunghi canali come chiome femminili impreziosite da piccole gocce. L’acqua è sempre stata anche per
il maestro di Montecchio Emilia un elemento amato. Nel 2015 ha esposto sul tema all’Acquario Civico di Milano
con pezzi ispirati al genio vinciano; in seguito ha collocato tre suoi disegni nella Conca dell’Incoronata, soggetti
ai cambiamenti atmosferici che difatti con la pioggia si sono dilavati, così come nel 1979 - ‘80 le sue carte sono
state posate nella storica Fonte Aretusa di Siracusa. Sempre nel 2015 ha partecipato alla collettiva Acqua è presso
il Padiglione delle Acque di Expo a Venezia Marghera. Il suo Disegno dell’acqua riprende lo studio del volto di Leda
e il cigno di Leonardo con le ciocche dei capelli femminili che richiamano i gorghi degli studi leonardeschi; un
semplice bicchiere da cucina, collocato nell’installazione, allude nuovamente all’acqua e aggiunge un elemento
concettuale alla composizione.
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Per la personale presso la galleria Salamon Fine Art, Omar Galliani ha personalmente suggerito il titolo “Vero
sfumato leonardesco”, che è anche una sua opera del 1977, perché affascinato da questo espediente tecnico
rivoluzionario inventato da Leonardo: quella lieve sfocatura dell’immagine che parte dai disegni sottostanti e
torna nei dipinti dai colori leggeri, non del tutto coprenti; quell’atmosfera velata e rarefatta, dai contorni indistinti
e morbidi, ottenuta per esempio strofinando un panno o utilizzando i polpastrelli, che regala fascino e mistero
alle opere. È forse la nebbia che Galliani conosce da sempre nella sua terra natale, tra le sponde del Po, e vicino
al torrente Enza, dove è nato e cresciuto e tutt’ora lavora. Una dualità alchemica di luce e di tenebra, dove le
immagini appaiono e si dissolvono. Gli stessi vapori fumosi del disegno e della pittura del Parmigianino e del
Correggio, che l’artista ha amato fin da subito ammirando i loro lavori nella
Galleria Nazionale di Parma e nella cupola del Duomo. Del 1980 è lo splendido
trittico Tra le tue fauci da tre differenti codici vinciani, quello delle acque, di
Leicester e di Windsor, a matita nera con lumeggiatura bianca su carta grigia.
In angoli distinti dei fogli ecco il volto dolcissimo di un Santo che torna nel
Cenacolo, lo studio del movimento dell’acqua e un drago meraviglioso, scelto
come immagine guida dell’esposizione. In fondo, lo sfumato, per quanto, come
scritto, richiami alcuni fenomeni naturali che ben conosciamo, rende ogni cosa
più tenera e lirica, sciogliendo delicatamente la realtà nel regno della fantasia e
del sogno.
E ancora il già menzionato Vero sfumato leonardesco del 1977, un dipinto ad olio dry
brush, il pennello secco steso sui pori della carta, come faceva Andrew Wyeth. Il
lavoro è il dettaglio della bocca, del prolabio e dell’incipit del naso de La Dama
con l’Ermellino e il collage dell’immagine del dipinto vinciano, con l’evidenza
del particolare enfatizzato. Di nuovo un’operazione concettuale, d’altronde
Leonardo stesso affermava: “La pittura è cosa mentale”.
Allo stesso modo, nella sanguigna L’iride nascosta di Leonardo del 1980, Galliani
si concentra esclusivamente sull’occhio del Cristo del Cenacolo, da un presunto
disegno del maestro vinciano, ed appone il suo marchio sul suo studio dell’opera
del passato, come se se ne fosse appropriato. Nel 1983, una Riannunciazione a inchiostro riflette sul gesto di
puntare con l’indice così diffuso nella poetica di Leonardo.
Infine, una tavola del 2018, Nuove Anatomie, giocata sul contrasto tra il bianco del legno di pioppo, amatissimo
materiale che funge da base, raschiato pesantemente per farne emergere la luce, e il nero cangiante della matita,
che delinea il soggetto e lo sfumato, e un minimo tocco di pigmento rosso, a formare una sorta di aureola. Un
gioco di opposizioni che da sempre contraddistingue la produzione di Galliani, così come la scelta della triade
di colori più antica del mondo e il motivo del teschio, immagine dell’uomo e della morte al contempo, che
allude in questo caso agli studi leonardeschi di anatomia, compiuti proprio a Milano. Per l’artista emiliano esiste
“un’anatomia dello sguardo, che non si risolve solo negli occhi.” Come lui stesso spiega: “Lo sguardo può essere

dato da un colpo del palmo di mano mentre disegno ed ecco un riverbero luminoso, un punto nevralgico e
qualcosa che non si puòesprimere con la descrizione di fisica del mezzo: c’è una spiritualità e idealità che va
oltre l’occhio.”
Tra i numerosi inediti in mostra ricordiamo anche i disegni della serie Botanica del 1980, dettagliatissimi a
matita; lavori eleganti dove da un orecchio leonardesco a penna fuoriesce un arbusto a collage dell’erbario di
Omar Galliani, così come sul volto di Maria dell’Annunciazione di Leonardo è collocato un piccolo ramoscello
di ulivo. Il grande scienziato amava la natura che cercava di riprodurre analiticamente anche quando di fatto era
inventata, come negli sfondi paesaggistici di alcuni dipinti. Si dedicò con successo anche agli studi di botanica e
i suoi disegni dei fiori e delle piante sono numerosi e molto particolareggiati, tanto che l’aggiunta di reali inserti
vegetali da parte di Galliani appare come un giusto omaggio al suo arguto spirito di osservazione.

Note tecniche:
Controparte: matrice speculare rispetto all’originale; si definisce in controparte un disegno riprodotto
specularmente rispetto al suo originale, su una matrice. Ciò che nell’originale sta a destra viene così a trovarsi
a sinistra. L’incisione presenta i segni dell’impressione nelle tecniche in cavo, dovute alla pressione del torchio
sulla carta, che viene stampata da umida.
Tecnica dry brush (pennello asciutto): consiste nell’utilizzare il colore a olio senza l’utilizzo di solventi. Il
pennello viene appoggiato sul pigmento e successivamente strofinato su un panno di cotone o su carta di
giornale fino a quando rimane una traccia quasi invisibile di colore; con vari pennelli si procede al chiaroscuro
sul foglio. Si tratta di una tecnica veloce, ma che richiede molta attenzione e pazienza. Si utilizzano pennelli a
setole dure, già consumati, che assicurano di raccogliere la minor quantità possibile di tinta.
Lumeggiatura: antichissima tecnica della pittura e del disegno, che si basa sullo schiarire, rispetto al colore
di base, le zone in luce, determinando un movimento verso l’esterno, che porta a fare emergere i volumi. È il
contrario del chiaroscuro.

Illustrazione nel testo: Rappresentazione di una rappresentazione, 1976, matita su carta e collage, cm 140 x 100.
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1. VERO SFUMATO
LEONARDESCO
1977
olio su carta e collage
cm 100 x 70

2. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta c
m 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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3. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

4. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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5. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

6. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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7. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

8. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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9. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

10. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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11. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

12. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi
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13. IL QUADERNO
DELLE ACQUE
1978 - 1979
matita e carboncino su carta
cm 85 x 120
Serie di dodici disegni siamesi

14. IL DISEGNO
NELL’ACQUA
1979
matita su carta e vetro
cm 40 x 30
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15. RIANNUNCIAZIONE
1979
matita e carboncino su carta
cm 50 x 70
Serie di cinque disegni

16. RIANNUNCIAZIONE
1979
matita e carboncino su carta
cm 50 x 70
Serie di cinque disegni
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17. RIANNUNCIAZIONE
1979
matita e carboncino su carta
cm 50 x 70
Serie di cinque disegni

18. RIANNUNCIAZIONE
1979
matita e carboncino su carta
cm 50 x 70
Serie di cinque disegni
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19. RIANNUNCIAZIONE

1979
matita e carboncino su carta
cm 50 x 70
Serie di cinque disegni

20. BOTANICA/
SENZA CODICE
1980
inchiostro seppia su carta ed
elemento botanico destrutturato,
cm 50 x 50
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21. BOTANICA/
CLOROPHELIA
1980
inchiostro su carta e collage
cm 38 x 57

22. L’IRIDE NASCOSTA
DI LEONARDO
1980
sanguigna su carta Amalfi
cm 10 x 5, illustrato 10:10
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23. TRA LE TUE FAUCI
1980
matita su carta grigia
e lumeggiature, Trittico
ciascuno cm 20 x 35

23a. TRA LE TUE FAUCI
1980
matita su carta grigia
e lumeggiature, cm 20 x 35
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23b. TRA LE TUE FAUCI

1980
matita su carta grigia
e lumeggiature, cm 20 x 35

23c. TRA LE TUE FAUCI

1980
matita su carta grigia
e lumeggiature, cm 20 x 35
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24. RIANNUNCIAZIONE

1983
inchiostro su carta, cm 22 x 72

25. NUOVE ANATOMIE
2018
matita nera e pastello su tavola,
cm 100 x 100
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26. BOTANICA
2018
matita su carta, cm 100 x 70

27. BOTANICA
2018
matita su carta, cm 100 x 70
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28. BOTANICA

2018
matita su carta, cm 100 x 70
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Omar Galliani nasce a Montecchio Emilia nel 1954.
Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna e le esperienze concettuali degli anni Settanta, nel
1977 la Galleria G7 di Ginevra Grigolo, Bologna, presenta la sua prima personale, Rappresentazione di una
rappresentazione, a cura di Giovanni Maria Accame. All’inizio degli anni Ottanta figura tra gli esponenti di
spicco del gruppo degli Anacronisti, teorizzato da Maurizio Calvesi, e del Magico Primario, fondato da Flavio
Caroli, con le mostre Nuova immagine alla Triennale di Milano, 1980, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, 1980,
alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Modena, 1981. In seguito partecipa ad Arte italiana 1960-1982 alla
Hayward Gallery di Londra, a cura di un comitato scientifico composto da Renato Barilli, Flavio Caroli e
Roberto Sanesi. Partecipa a tre edizioni della Biennale di Venezia: nel 1982 in Aperto ’82 a cura di Tommaso
Trini, nel 1984 con una sala personale nella sezione Arte allo specchio curata da Maurizio Calvesi e Marisa
Vescovo, nel 1986 in Arte e Alchimia a cura di Arturo Schwarz. Nel 1985 presenta a New York, Cavaliere
d’Ellissi, nella Galleria Arnold Herstand e partecipa alle Biennali di San Paolo del Brasile 1981, di Parigi e
Tokyo nel 1982, e a due edizioni della Quadriennale di Roma 1986, 1996.
Nel 1985 espone nei Musei d’Arte Contemporanea di Francoforte, Berlino, Hannover e Vienna in occasione
di 1960-1985 Aspekte der Italienischen Kunst a cura di Peter Weiermair. Nel 1991 Pierre Restany e Italo Tomassoni
invitano Omar Galliani ai Musei Civici di Reggio Emilia. Nel 1991 a Perugia nella Rocca Paolina presenta
Triangolo 1983/1991, mostra a cura di Italo Tomassoni e Bruno Corà. Nel 1993 Achille Bonito Oliva lo
invita a Tutte le strade portano a Roma, Palazzo delle Esposizioni. Nel 1996 Faces, alla Galleria Marian Locks di
Philadelphia a cura di Antony Iannacci.
Nel 2003 viene invitato alla I Biennale di Praga, curatori Giancarlo Politi, Elena Kontova e Tomás Vlcek.
Invitato alla I Biennale di Pechino, vince il primo premio con l’opera Breve storia del tempo. Nel 2000, su invito
del Museum of the Central Academy of Fine Art di Pechino e del Ministero degli Affari Esteri di Roma,
realizza la sua prima personale in Cina, Cosmogonie. Nel 2006-2007, Omar Galliani tra Oriente e Occidente, un tour
espositivo nei principali Musei d’Arte Contemporanea della Cina. Inoltre espone alla Fondazione Querini
Stampalia, Tra Oriente e Occidente, il grande disegno italiano in Cina, 2007, evento speciale della 52a Biennale di
Venezia, allestimento di Mario Botta, mostra a cura di Flavio Caroli. Sempre nel 2007 espone nel Museo degli
Uffizi di Firenze l’opera Notturno per le collezioni del Gabinetto Stampe e Disegni, mostra a cura di Marzia
Faietti. Tra le altre mostre realizzate negli anni duemila si ricorda D’après Canova. Omar Galliani opere 1977-1980,
Palazzo Binelli, Carrara. Nel 2010 espone il ciclo di opere Nocturno, Museo d’Arte Moderna, Montevideo, e
Fondazione Atchugarry, Punta del Este, Uruguay, Centro Cultural Palacio de la Moneda, Santiago del Cile.
Nel 2012 Omar, Roma, Amor, Museo Bilotti, Roma, a cura di Gabriele Simongini. Sempre nel 2012, The Male,
the Female, the Sacred. Omar Galliani in Dialogue with Drawing Tradition, Cafa Art Museum, Pechino, a cura di
Manuela Lietti. Nel 2013, Omar Galliani - Alessandro Busci - Un passaggio di generazione, Museo Maga, Gallarate,
a cura di Flavio Caroli. Nel 2012 partecipa inoltre al 58° Festival Puccini di Torre del Lago con l’installazione
Grande disegno italiano.

Biografia essenziale
Mostre e premi

Nel 2011 a Londra, in occasione della mostra delle collezioni d’arte contemporanea della Farnesina presso l’Istituto
di Cultura Italiano, espone Nuove anatomie. Nel 2007 a Hong Kong la Schoeni Art Gallery presenta Omar Galliani Great
Italian Drawing, mostra a cura di Gioia Mori e Fiorella Minervino.
Nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere delle Arti e della
Cultura. Nel 2009 il Museo Michetti di Francavilla al Mare presenta Sguardi, mostra a cura di Giovanni Gazzaneo. Nel
2010 il Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne presenta Dans mon tiroir, a cura di Lorand Hegyi. Nel 2011 il Museum of
Art - Seoul National University espone Seoul’s Soul, presentazione di Lorand Hegyi.
Nel 2013 al Museo Storico Statale di Mosca si tiene Face and Soul, 48 volti femminili russi raccolti in un’unica grande
tavola-installazione, progetto curato da K35 Art Gallery, esposizione inserita negli eventi collaterali della II Biennale di
Mosca. A Venezia nello stesso anno realizza la stanza Il sogno della Principessa Lyu Ji nella Sala Cinese del Caffè Florian per
la XII edizione di Temporanea con poesie di Roberto Mussapi. Nel 2014 inaugura la mostra L’opera al nero alla GAM
di Torino, a cura di Danilo Eccher. Sempre nel 2014 a Grizzana Morandi (Casa Studio Giorgio Morandi, Fienili del
Compiaro) presenta Galliani incontra Morandi, a cura di Eleonora Frattarolo. Nello stesso anno presenta Berenice al CIAC
- Museo d’Arte Moderna di Foligno, a cura di Italo Tomassoni.
Nel 2015 espone i suoi taccuini di viaggio, Croquis de voyage, all’Accademia di Belle Arti di Bologna, a cura di Eleonora
Frattarolo. Nel 2015 inaugura al CAMeC di La Spezia Omar Galliani… a Oriente, a cura di Danilo Eccher e Marzia
Ratti. Nel 2015 presenta presso l’Acquario Civico di Milano Omar Galliani. Il disegno nell’acqua, a cura di Raffaella Resch,
allestimento di Mario Botta.
Nel 2016 realizza una installazione, Per Santa Teresa d’Avila, Tempietto del Bramante, Roma, a cura di Otello Lottini. Nel
2016 in occasione di Fotografia europea, Vicolo Folleto Art Factories presenta Spazio siderale, la realizzazione del terzo sipario
per il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia dipinto nel 1991 con foto inedite di Luigi Ghirri. Nel 2016 è insignito del
titolo di Accademico dell’Università di Roma Tre e riceve il Premio Franco Cuomo International Award – sezione Arte.
Nel 2017 inaugura una personale alla Galleria Tornabuoni Arte di Firenze, Dancing in the Dark, a cura di Mark Gisbourne
ed Eleonora Frattarolo. Nel 2017 nel Pio Monte della Misericordia a Napoli, presenta la seconda mostra legata all’opera di
Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia, La verità nel buio con Lorenzo Puglisi (la prima, nella Cappella dell’Incoronazione,
Museo Riso, Palermo), a cura di Raffaella Resch e Maria Savarese. Sempre nel 2017 partecipa con l’evento collaterale
Modus, tecniche, poetiche, materiali nell’arte contemporanea alla 57a Biennale di Venezia, a cura di Martina Cavallarin e Eleonora
Frattarolo.
Nel 2017, collettiva a Villa Bardini di Firenze, Nero su Nero. Da Fontana e Kounellis a Galliani, a cura di Vera Agosti. Nel
2017 l’opera “Lontano da Xian” esposta nella VI Biennale di Pechino entra a far parte delle collezioni del NAMOC Museo Nazionale d’Arte della Cina. Nel 2018 a Milano viene invitato dalle Gallerie d’Italia a realizzare una personale
Intorno a Caravaggio legata alla ultima opera, Il martirio di Sant’Orsola, mostra a cura di Raffaella Resch. Nel 2018 dona il
suo Autoritratto alle Gallerie degli Uffizi di Firenze.
Nel 2019, le personali Il corpo del disegno al CIAC di Foligno, Leonardesca al Castello Svevo di Bari e Omar Galliani. Chiaroscuro:
A Symphony in Graphite alla Galleria Tornabuoni Art di Londra.
È docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.
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