
Giorgio il tuo è un ritorno alle origini? 
 
“PRINCIPIA” è un nuovo inizio, ho sentito l'esigenza di ricominciare stilisticamente attraverso una 
visione netta e variegata delle origini.  
Iniziare a ragionare sulla sfera della vita come ciclo continuo. Distruggere per ricreare, rigenerare e 
rigenerarsi. 
Ispirato da un linguaggio primordiale, oggi cerco di disegnare senza troppe regole, amo lasciarmi 
andare in un avvolgente movimento gestuale per ritrarre delle fluide composizioni dell'essere; 
Primitivo e Futuro insieme. 
 
 
Come sei arrivato alla pittura partendo dal writing? E perché questo approdo "primitivista"?  
 
Ho sempre fatto molto graffiti writing, a modo mio, senza far parte di particolari correnti stilistiche e 
settoriali, cercavo l'originalità dei lettering e una forte connotazione soggettiva. Questo percorso è 
iniziato nel '97 senza mai interrompersi, ma nutrivo fin da subito delle esigenze espressive differenti, 
volevo fare anche altro e l'arte è stato da sempre uno stimolo fortissimo per trovare quello che mi 
mancava. Sentivo l'esigenza di un mezzo di comunicazione più universale, un linguaggio più 
accessibile e ricco, pur essendo molto più complesso, la ricerca in settori differenti mi ha portato ad 
avere altri obiettivi spesso difficili da raggiungere e contornati da illusioni che mantengono viva la 
ricerca e l'evoluzione delle produzioni. 
L'approccio primitivista nelle mie opere nasce dalla passione di leggere per immagini, i segni 
catturano l'immaginazione, il mio repertorio è ricco di influenze iconografiche e formali. I segni 
vengono elaborati dal fruitore con una più ampia soggettività. Questo mi fa piacere proprio perché 
lascio molto spazio alla definizione personale di un mio lavoro. 
Ma vorrei dire che il mio approccio primitivista non è Antimodernista, anzi, tratto e ritraggo la specie 
umana come fossimo tutti rientrati a far parte di un istinto primordiale spesso barbaro e brutale, 
istinto di sopravvivenza, secco, nonostante l'enorme evoluzione della specie, non ci siamo evoluti 
interiormente, quindi penso che sia pura modernità. Mi piace riconoscere una certa brutalità nella 
produzione dei miei murali, esigo una certa libertà di rappresentazione, attratto dai valori della ricerca 
espressionista come quelli delle tematiche affrontate nella "Die Brucke" quali: ricerca dell'emozionale, 
dello spirituale, della realtà che ci circondano; le metropoli, la vita di strada, che trovo tutt'ora sempre 
fresche e attuali. 
 
 
Raccontami questo percorso per "sottrazione"... sai dove ti condurrà? 
 
La sottrazione delle forme, degli sguardi, delle silhouette è una ricerca continua sull'essenza, voglio 
togliere quello che non serve nella rappresentazione per dare spazio ad altro, probabilmente tutto ciò 
mi porterà più lontano, cercherò ulteriori linguaggi da inserire nei contesti pittorici grazie all'averli 
tolti; oggi non ho ancora idea dove mi condurrà questa ricerca. i miei disegni potrebbero essere 
accompagnati da effetti sonori, animazioni o sculture, forse inciderò le pareti per rabbia, non lo so. Il 
ridimensionare alcuni tratti, semplificarli, mostrare il gesto di come è stato composto per diventare un 
simbolo, la tensione che si trasmette dentro un colore forte, ricorrente, una forma labile e costante, la  
velocità di esecuzione, sono elementi che diventano prassi e routine in questo mio ciclo, questa nuova 



partenza, il nuovo modus operandi che ho adottato è proprio questo.  
 
 
Nella parola (e nella storia) del graffitismo è già contenuto in effetti un immaginario che attinge 
all'arte primitiva... anche se oggi la street art mi sembra si sia un po' "addomesticata"...  
 
Sì, vero, quando le correnti underground iniziano a perdere quel flow che le caratterizza dal principio, 
perdono libertà gli stessi artisti e le conseguenze anche dal punto di vista della rappresentazione sono 
pesanti, spesso cadendo in figure banali. 
 
 
Parlami del mondo di “umanoidi” che ci hai raccontato alla -1, un mondo "radicato" dove tutti sono 
interconnessi come nella comunità aliena descritta da Avatar. È un rimpiangere la tribù, la 
"comunità", dove ci si tiene caldi, rispetto all'isolamento dell'individuo proprio delle società 
contemporanee... o il tuo essere collegati in qualche modo può anche fare riferimento alla rete, alle 
comunità virtuali dei social network? 
 
PRINCIPIA è un linguaggio inventato, multiforme, multi-specie. Una fitta rete di complesse entità vive, 
tutti diversi ma tutti uguali, esseri umani animali e extra, tra radici nature e fibre ottiche, contenuti in 
un universo parallelo che li tiene stretti alla vita come unica virtù della specie. L'essere uniti da 
connessioni virtuali o reali non fa più differenza? Oggi più che mai abbiamo l'esigenza di riconquistare 
la realtà, confrontarci e osservare ogni singolo gesto, azione, bisogna migliorare lo stile di vita 
comunitario, per non " alienarci", spesso non rispettando le regole che ci vengono imposte dalla 
Politica Globale o dal Mercato (che ora è la stessa cosa). L'individualismo è un esperimento mal 
riuscito, dobbiamo riappropriarci degli spazi comuni, della Vita quella vera, solo che è sempre più 
complesso, anche io non ce la faccio ad essere sempre coerente, forse riesco solo quando lo disegno, 
lo imprimo in un supporto, spesso mi sento così scollegato dalla realtà che devo disegnarmela a modo 
mio, per come la vedo e la sento. Non nascondo le mie perplessità sul futuro dell'uomo e della terra 
ed è per questo che ritraggo figure meticce che fluttuano nel vuoto del futuro. Il collegamento non è 
artificiale è la realtà. 
Tutto e tutti siamo uniti in un ciclo continuo. 
 
Ho sempre visto la -1 come una strana macchina del tempo... prendi l'ascensore e ti ritrovi in uno 
spazio-tempo “altro”, nel cinque e seicento con lucameonte, poi in epoca bizantina con mr.klevra e 
omino 71... nella terra dei leoni immaginata dagli antichi greci e romani con Nic e Gio... e ora in una 
sorta di caverna paleolitica... sarà difficile capirci qualcosa per un archeologo del futuro che volesse 
riportare alla luce questi dipinti... dovrebbe riscrivere la storia dell'arte! 
 
Penso di sì! 
 
 
Nonostante il titolo (PRINCIPIA) questa è l'ultima stanza che la -1 art gallery realizzerà. Si sarebbe 
dovuta chiamare FINIS, ma il tempo che tu ci proponi è un tempo ciclico... quindi inizio e fine sono 
anche la stessa cosa. Se avessi voluto lasciare il testimone a qualcuno, chi avresti scelto?  
 



Avrei voluto dare il testimone ad HITNES perché apprezzo molto il suo lavoro e perché so che nelle 
curve dell'Acquario si sarebbe perso (come me) in mille viaggi. 
 


