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Il primo e l’ultimo dipinto. Gabriele Picco da
smART a Roma

cerca articoli

cerca in calendario

ROMAEUROPA 2015

smART, Roma – fino al 26 febbraio 2016. È la storia di un’inquietudine.
Nella raccolta “Ultimo Dipinto”, Gabriele Picco catalizza il suo estro in
ciascuna opera come se fosse la sua ultima e dunque decisiva, in cui
concentrare le proprie aspirazioni e persecuzioni. Come nell’ultima sigaretta
di Zeno.
Scritto da Alessandro Iazeolla | venerdì, 23 ottobre 2015 ∙ 0
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Immagini del Colosseo quadrato
targato Fendi. Al via al Palazzo
della Civiltà Italiana all’Eur la
mostra che inaugura il nuovo
headquarter della maison
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CANDIDATURE
LONDON

BRITISH MUSEUM COLLABORATIVE DOCTORAL

Paris Updates: la fiera nell’ex
mercato del Marais. Ecco le
immagini di Yia 2015: palma d’oro
alla galleria romana
Wunderkammern

AWARDS
MILAN

BASE. A PLACE FOR
CULTURAL PROGRESS CALL TO ACTION PER
PARTECIPARE CON

Paris Updates: buona la prima.
Tante immagini da Paris
Internationale, fiera al debutto che
sfrutta al meglio l’affascinante
location di Avenue Iena
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PREMIO CRAMUM PER I
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Creatività in campo contro le
violenze domestiche. Un graphic
designer illustra le forme più
diffuse di maltrattamenti e
incoraggia le vittime alla denuncia

TURIN

BANDO ORA! LINGUAGGI
CONTEMPORANEI
PRODUZIONI INNOVATIVE

Gabriele Picco, LP#28, 2015, tecnica mista, 40×30, courtesy smART – polo per
l’arte, foto di Francesco Basileo
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Lo ricorda lui stesso: la prima esperienza di creatività consapevole, a nove anni,
instillata dalla figura carismatica dello zio, architetto. Gabriele Picco (Brescia, 1974)
nasce all’arte in quell’istante. E quell’istante del 1983 è in mostra: un disegno a

Paris Updates: che figura fanno le
gallerie italiane alla Fiac 2015? Le
abbiamo visitate tutte, ecco il
racconto e le immagini

pastello, solo in una sala oscura, a marcare però non l’inizio di un percorso, ma il suo
termine e l’inversione dei termini. Ma la sorpresa prosegue nel paradosso di definire
“ultimo dipinto” ciascun elemento di una serie di cento, che in galleria è tutta dispiegata
in un unico ambiente in cui la composizione poetica è armonizzata sulla rima “LP” (Last
Painting). Una ripetizione ossessiva e un’omologia che si contrappone alla scelta di
utilizzare formati tutti differenti. E nella cui varietà è la cifra stessa del lavoro di Gabriele
Picco: un incessante vagare tra disegno, scrittura, pittura, scultura.
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Salisburgo, rinnovato il vertice del
Mozarteum. Tobias Debuch e
Maren Ofmeister a capo
dell’importante istituzione musicale
austriaca

Roma // fino al 26 febbraio 2016
Gabriele Picco – Ultimo dipinto
a cura di Davide Ferri
smART – polo per l’arte
SMART
Piazza Crati 6/7
06 99345248
esposizioni@smartroma.org
www.smartroma.org

Al via a Venezia la mostra delle
Grandi Navi fotografate da Gianni
Berengo Gardin, foto esposte nel
Negozio Olivetti a Piazza San
marco. Vince l’Arte, perde il

MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/47721/gabriele-picco-ultimo-dipinto/
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