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PAN Palazzo Arti Napoli – Gennaio 2016
Con l’inizio del 2016 si apre al nostro PAN il Palazzo delle Arti Napoli, il luogo cittadino dedicato all’arte contemporanea, una nuova intensa stagione di esposizioni e
di incontri d’arte e di cultura; una stagione che ci auguriamo sia ricca di successi e di
stimoli come è stata quella immediatamente precedente.
Il buon auspicio ci viene oggi da Geppy Pisanelli e da questo Passage, una mostra
particolarmente suggestiva di dipinti ad olio e di pastelli di uno dei nostri artisti più
stimati Nostro, campano, per origini e per formazione, ma artista internazionale, attivo tra Napoli e New York in una duplicità di appartenenza (il vecchio e il nuovo continente, la ricerca scientifica e quella artistica) che più che un connotato (che sarebbe pur
sempre un limite) della sua attività appare come una condizione di essere. Condizione
di essere e di comunicare con il mondo più grande della ricerca artistica avendo come
riferimento la ricchezza e la multiformità della grande metropoli americana e la vivacità
del tessuto culturale napoletano.
Il PAN ha ospitato negli ultimo anni la produzione di alcuni tra gli artisti più importanti ed innovativi della scena nazionale ed internazionale e, contemporaneamente, il lavoro e la ricerca di artisti fortemente radicati nella realtà culturale napoletana:
non riuscirei, quindi, ad immaginare una collocazione più adatta all’esposizione delle
opere di Geppy Pisanelli, artista fortemente rappresentativo della realtà culturale napoletana ma anche protagonista sul più ampio scenario della ricerca contemporanea.
Mi sembra, insomma, che non avremmo potuto trovare un modo migliore per iniziare
il nuovo anno di attività del Palazzo delle Arti napoletano e ringrazio molto l’autore e la
curatrice Paola De Ciuceis per avere arricchito con questa mostra il calendario culturale
della città.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli
Nino Daniele
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PASSAGE

PAN Palazzo Arti Napoli – January 2016
The beginning of 2016 marks the opening of PAN Palazzo delle Arti Napoli, the
city’s haven for contemporary art, featuring a new intense season of exhibitions as
well as art and cultural events, which we hope will be as successful and stimulating
as the previous one.
Geppy Pisanelli, one of our most highly esteemed artists, helps us make a promising start with Passage, a particularly engaging oil painting and pastel drawing
show. Although he was born and educated in Campania, he is internationally active,
divided between Naples and New York (old and new continent, scientific and artistic research), which more than being an inherent trait of his work (which would be
quite limiting), appears as a state of being.
This is what pushes him to exist and communicate with the broader world of artistic research, using the richness and diversity of the great American metropolis and
the vivaciousness of the Neapolitan cultural fabric as reference points.
In the past few years, PAN has hosted shows by some of the most important and innovative national and international artists, while, at the same time, it has promoted
the work and research of artists with a strong Neapolitan cultural heritage. Therefore, I could not imagine a more appropriate venue for Geppy Pisanelli’s exhibition,
since he is a painter who is highly representative of the Neapolitan cultural scene, but
also a protagonist in the vaster arena of contemporary research.
It seems to me that we could not have found a better way to jumpstart our new artistic season at Palazzo delle Arti Napoli and I would like to profusely thank author
and curator Paola De Ciuceis for having enriched the city’s cultural calendar.
City Councilor for Culture and Tourism
of the City of Naples
Nino Daniele

Per lo più di formato maxi, a metà tra il reale e l’immaginifico e sempre in bilico
tra segno e significato, i dipinti di Geppy Pisanelli, artista italiano attivo tra Napoli
e New York dal 2007, sono racconti minimi che contemplano gli abissi dell’animo
umano attraverso la natura.
Composizioni figurative dai risvolti concettuali nelle quali preferendo gli oggetti
ai soggetti - fatta rara eccezione la figura dell’uomo è sempre assente – l’artista coinvolge l’osservatore in un divertissement di luci e ombre; suggerisce storie nelle quali,
a partire da un dato reale e oggettivo di pochi elementi sostanziali, via metafora, pian
piano si costruisce un dialogo che conduce l’interlocutore in una dimensione altra.
Narrazioni essenziali ed esistenziali, dense di simboli e messaggi cifrati, e tutti da
cogliere, nelle quali, lo spettatore, è invitato al dialogo e alla riflessione con il privilegio di avere sempre l’ultima parola. Ed è così anche per la più recente produzione di
Pisanelli, in particolare per Passage: il corpus di 4 tele nucleo fondante della mostra
napoletana, al Pan Palazzo delle Arti Napoli, che ne mutua anche il nome, appunto,
Passage. Un’occasione per proporre, assieme a questi lavori realizzati volutamente per
l’occasione, un insieme di oltre 40 opere, dal 2007 ad oggi, e ripercorrere le tappe
essenziali della sua ricerca artistica.
In linea con l’immaginario iconografico più tipico di Geppy Pisanelli – quei luminosi paesaggi di cieli e deserti colti alle prime luci dell’alba o al tramonto, in ogni
caso dominati da un senso di sospensione che oscilla tra inquietudine e atarassia –
Passage è una complessa idea progettuale che nasce già due anni fa in concomitanza
con The Lifesaver (2013, olio su tela, 192x155 cm) nel quale, al centro dell’enorme
tela, si osserva solo un minuscolo salvagente cui l’artista affida il compito di evocare
un racconto di abbandono o di speranza. Un lavoro sulla solitudine, l’assenza, il senso di allontanamento che derivano dall’isolamento approfondito, poi, con la mostra
alla Casa Italiana Zerrilli-Marimò della New York University1 (giugno 2015) - sua
Casa Italiana Zerrilli-Marimò della New York University. Fondata nel 1990 dalla baronessa Mariuccia
Zerrilli-Marimò mecenate in memoria del marito Guido, la Casa Italiana Zerrilli-Marimò (22 W 12th St,
New York, NY 10011), diretta da Stefano Albertini promuove con successo progetti e «cervelli» italiani
negli States.
1
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Minimalismo narrativo
tra segno e significato
Paola de Ciuceis
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prima personale in un’istituzione pubblica a New York - dove affronta il tema Passage
con i cicli Clouds, paesaggi di nuvole plumbee che lasciano intravedere frammenti di
cielo, crepacci e dune desertiche abitate da tende, e Black Painting, altalene, pozzi,
torrette petrolifere, ponti che dal nulla al nulla collegano l’infinito sospesi nel vuoto.
Di qui, nel continuo ponderare sull’andamento e le transizione degli animi l’idea riprende vigore e si amplia ma sempre con quello stesso “minimalismo narrativo”, così
come l’artista ama definire il proprio stile.
Se, sinora, filo conduttore del lavoro sul cammino dell’uomo e le sue emotività
erano state le torrette e le casette sui tralicci, i fiumi neri, le muraglie interrotte in
mattoncini rossi, i ponti sospesi senza inizio né fine, l’altalena, il pozzo e, ancora, le
tende, il cerchio, il salvagente, ora è la volta delle zattere in mare scelte come simbolo
di un individuo non necessariamente alla deriva. Il tema, già in fase di sviluppo e già
più volte ripreso diventa urgenza irrinunciabile alla luce dei più tragici eventi legati
alle migrazioni dal Medio Oriente verso l’Europa. E, dunque, Pisanelli lo affronta ponendo al centro quell’unità minima di sopravvivenza che, archetipo comune
alle culture di ogni latitudine, evoca l’attualità dei profughi solo di primo acchito
prestandosi, poi, ai consueti ragionamenti che spaziano dalla condizione dell’uomo
moderno a quella dell’arte.
Sui toni del blu, dall’acquamarina al notte, e senza trascurare la gamma dai rosa al
viola, le quattro tele si prestano a duplice lettura: in sequenza, come altrettanti capitoli di una stessa vicenda, oppure singolarmente, indipendentemente l’una dall’altra.
Senza soluzione di continuità, cielo e mare si congiungono, si riflettono l’uno nell’altro sino ad annullarsi e a perdersi nell’immensità. Unica presenza, la zattera: prima
una da sola, poi un gruppo che sopraggiunge in sciame, quindi, in cerchio come in
un conciliabolo e, infine, tutte in viaggio, insieme, in formazione ad S (speranza?)
direzione infinito.
Un discorso alquanto poetico e non solo dal punto di vista intellettuale; anche sul
versante formale, difatti, consente all’artista di confrontarsi ulteriormente con la dimensione maxi cui è particolarmente incline. Un percorso ai limiti dell’onirico, scandito da una ponderata tavolozza di tinte fredde che, facendo per la prima volta ingresso
nella gamma dei colori abitualmente preferiti da Pisanelli, la completano aggiungendosi a quella delle tonalità calde fin qui scelte che vedevano prevalere l’intera varietà dei
rossi e degli aranci, dei gialli e delle terre, oltre naturalmente il bianco e il nero.
Nell’uno e nell’altro caso, i risultati sono atmosfere rarefatte che dall’osservazione
della realtà sensibile conducono all’astrazione mentale stimolando sensazioni con-
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traddittorie il cui intento è proprio quello di innescare riflessioni su temi universali
eppure sempre urgenti nel quotidiano di ogni singolo individuo impegnato, continuamente e per sua natura, con pensieri che variano dalla ciclicità del tempo alle
difficoltà dell’esistenza, dall’isolamento all’incertezza del destino. Nelle sue composizioni, sempre di grande rigore geometrico e prospettico Pisanelli nasconde messaggi
codificati che, secondo il livello di attenzione e d’interesse offrono interpretazioni
differenti sulla pittura in sé come mezzo espressivo e come medium di collegamento
con la realtà della quale propone immagini che non necessariamente la riproducono
ma ne sono semplicemente allegoria.
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Narrative minimalism
between symbol and meaning
Paola de Ciuceis
Mostly produced on a large-scale, vacillating between reality and imagination and
always on the edge of symbols and meanings, the paintings of Geppy Pisanelli, an
Italian artist active between Napoli and New York since 2007, are minimal tales contemplating the abyss of the human soul through nature.
Figurative compositions with conceptual undertones, in which objects are preferred over human figures – except in very rare cases – the artist envelops the observer into a divertissement of lights and shadows; he suggests stories, in which, based on
a real and objective starting point consisting of a few substantial elements, through
a metaphor, a dialogue is slowly established, which leads the observer to a different
dimension. Essential and existential narrations, rich in symbols and coded messages
for the viewer to capture, opening up dialogue and reflection, with the luxury of
always having the last word. This is also true for Pisanelli’s most recent work, in particular Passage: a series of 4 canvases that are the cornerstone of the homonymous
Neapolitan exhibition at PAN Palazzo delle Arti Napoli. This show allows the artist
to not only display art that was especially created for it, but it is also an opportunity
for him to present a body of more than 40 art pieces from 2007 to today and retrace
the essential steps of his artistic career.
In line with Geppy Pisanelli’s most typical iconographic imagery – those luminous
landscapes of skies and deserts captured at the first light of dawn or twilight, with a
looming feeling of suspense oscillating between uneasiness and ataraxia – Passage is
the result of a complex process that already originated two years ago in conjunction
with The Lifesaver (2013, oil on canvas, 192x155 cm), a huge painting featuring a tiny
lifesaver in the very middle, whose task is evoking a tale of abandonment or hope.
The main themes are solitude, lack, sense of detachment stemming from profound
isolation. Then, with the exhibition at Casa Italiana Zerilli-Marimò at New York University 1 (June 2015) – his first solo show at a New York public institution – where he
introduces the Passage theme, with cycles of Clouds, landscapes of plumbeous clouds
offering glimpses of sky, cracks and desert dunes inhabited by tents, and Black Painting, swings, wells, oil turrets, bridges suspended in mid-air connecting infinite spaces.
1 Casa Italiana Zerilli-Marimò at New York University. Founded in 1990 by Baroness Mariuccia ZerilliMarimò, an art patron, in memory of her husband Guido. Casa Italiana Zerilli-Marimò (22 W 12th
St, New York, NY 10011), is directed by Stefano Albertini and promotes successful projects and Italian
“talents” in the United States.
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From here, as part of the artist’s continuous speculation on the evolution and transition of souls, the idea gathers strength and expands, without deviating from the same
“narrative minimalism,” as the painter likes to define his style.
If up to this day, turrets, houses on pylons, black rivers, interrupted red brick
walls, bridges without a beginning and an end, swings, wells and also tents, circles
and lifesavers have been the common thread of the artist’s work on the path of man
and his emotional life, now is the turn of sea rafts as a symbol of an individual who
is not necessary floating adrift. This overarching theme, which was already under development and emerged on several occasions, has become irretrievably urgent in the
wake of the tragic events linked to immigration from Middle-East to Europe. Therefore, Pisanelli tackles this issue by placing the smallest unit of survival in the middle
of the canvas. As an archetype that is common to cultures at every latitude, the raft
evokes refugee immigration only at a first glance and later ventures into the usual
reflections on the condition of modern man as well as art. In tones of blue, ranging
from aquamarine to midnight blue, without overlooking pinks and purples, the four
canvases lend themselves to a double interpretation: as a sequence, like chapters of
the same story, or individually, each one as a separate entity. Without interruption,
the sky and the sea melt into each other; they reflect one another until they vanish
and disappear into infinity. Only the raft is present: first alone, then in a group
swarming by, then in a circle as if in a coven, and, finally, journeying together in the
shape of an S (hope?) toward the vastness of the ocean. There is much poetry to it,
not only from an intellectual point of view, but also from a technical standpoint,
since it allows the artist to further explore painting on a large scale, which he has a
particular penchant for. An almost dream-like path articulated by a palette of carefully selected cold hues, which are introduced for the first time into Pisanelli’s usual
color spectrum. They complete it and add to the artists’ favorite warm tones, with
a prevalence of reds, oranges, yellows and earth colors, besides, of course, black and
white. In both cases, the end results are rarefied atmospheres leading the viewer from
the observation of tangible reality to mental abstraction, stimulating contradictory
sensations that trigger speculations on universal themes that are still very pressing in
the daily lives of each individual who, continually and by his own nature, is absorbed
in thoughts of seasonal cycles, existential hardships, isolation and future uncertainty.
In his compositions, always executed with high geometrical and perspectival rigor,
Pisanelli hides coded messages, which, based on the viewer’s attention and interest
level, offer different interpretations on painting as an expressive medium and as a
means of connecting with reality, which is portrayed using images that are not only
faithful reproductions, but also mere allegories.
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Oli su lino per il grande formato, pastello per quello medio, sono composizioni
dedicate alla spensieratezza perduta. Luminose, scandite da una tavolozza di colori
dai toni forti dei rossi, dei gialli-arancio, dei neri e delle varie combinazioni delle
nuance terra, sono panorami insoliti; apparentemente vedute desertiche nel bel
mezzo delle quali spuntano laghi, fiumi neri, isole, accampamenti di tende in mari
di pietra. Tutti semplici pretesti per una ricerca artistica e intellettuale sulla condizione umana, in particolare sul senso di solitudine dell’uomo, evocata e amplificata
da atmosfere rarefatte e a tratti innaturali. Filo conduttore, il disegno, la prospettiva, la teoria delle ombre cui l’artista costantemente lavora.
Oil on linen for the larger version, pastels for the medium one, Landscapes are
compositions devoted to a lost state of light heartedness. Luminous, marked by
a palette of strong red hues, yellows, oranges, blacks and earth tones, they represent unusual views; lands that are apparently deserted, in the middle of which pop
lakes, black rivers, islands and tents on a sea of rocks. They are all mere pretexts for
artistic and intellectual research on the human condition, in particular the sense
of human loneliness, which is evoked and amplified through rarefied atmospheres
and unnatural traits. Drawing, perspective and the theory of shadows are common
threads constantly explored by the artist.
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LANDSCAPES

14 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

Passage, 2015, olio su lino/oil on linen, 220x270 cm.
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Passage, particolare/detail
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Passage, 2015, olio su lino/oil on linen, 220x270 cm.
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Passage, particolare/detail
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Passage, 2015, olio su lino/oil on linen, 220x270 cm.
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Passage, particolare/detail
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Passage, 2015, olio su lino/oil on linen, 220x270 cm.
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Passage, particolare/detail
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The lifesaver, 2013, olio su lino/oil on linen, 155x192 cm.
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Passage, 2013, olio su lino/oil on linen, 140x200 cm.
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Untitled, 2005, olio su lino/oil on linen, 140x190 cm.

25 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

Community, 2013, olio su lino/oil on linen, 75x100 cm.
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The tent, 2013, olio su lino/oil on linen, 75x100 cm.
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The meeting 2014, olio su lino/oil on linen, 114x156 cm.
collezione privata/private collection
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Black tent, 2012, olio su lino/oil on linen, 132x185 cm.
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Center of gravity, 2012, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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The meeting, 2014, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.

31 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

The island, 2010-2015, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
collezione privata/private collection
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Black river, 2013, olio su lino/oil on linen, 75x100 cm.
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Black river, 2015, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Black river, 2013, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2cm.
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Waterfall, 2015, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2cm.
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Lontano dalla razionalità di altri cicli, la modalità espressiva di Clouds è legata all’istinto. Da uno schizzo iniziale per un’idea generale, pur rimanendo nell’ambito del
figurativo, il lavoro che si sviluppa nasce sull’onda di una certa libertà nella scelta
dei colori come nella struttura delle forme. Olio su lino o pastello su carta, di vario
formato, tra pieni e vuoti, nella ricercata composizione sottolineano il sottile confine tra astrazione e figurazione, pieno e vuoto, buio e luce.
Far from the rationality of the other cycles, the expressive mode of Clouds is linked to instinct. The general idea started with an initial sketch, which, although it
still remains within the figurative realm, developed and was born in the wake of a
certain freedom in the choice of colors as well as shape structure. Oil on linen or
pastels on paper, of various formats, alternating full and empty spaces, this elaborate composition underlines the subtle line between abstraction and representation,
fullness and emptiness, darkness and light.
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CLOUDS
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Clouds, 2015, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2015, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2005, olio su lino/oil on linen, 75x100 cm.
collezione privata/private collection
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.

48 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 76,2x101,6 cm.
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Clouds, 2013, olio su lino/oil on linen, 75x100 cm.
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Clouds, 2015, olio su lino/oil on linen, 155x198 cm.
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Clouds, 2014, olio su lino/oil on linen, 135x182 cm.
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Clouds, 2014, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Clouds, 2014, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.

54 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

Clouds, 2014, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.

55 « GEPPY PISANELLI - PASSAGE

Clouds, 2013, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Clouds, 2013, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Clouds, 2015, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Clouds, 2015, pastello su carta/pastel on paper, 57,15x76,2 cm.
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Clouds, 2013, olio su lino/oil on linen, 140x188 cm.
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Nel giocoso divertessement del dialogo con l’osservatore, l’autore lascia
emergere dal fondo nero oggetti chiave: altalene, ponti, pozzi, oculi luminosi e torrette industriali che con i loro colori dominanti si stagliano sullo
sfondo scuro. In bilico se non sospesi, emergono aggettanti, quasi scultorei
e catturano l’attenzione dello sguardo come un magnete. Oli su preziose tele di lino, sono enigmatici simboli di una fanciullezza perduta che fa
capolino richiamata da oggetti del passato che offrono punti di riferimento
pur non proponendoli concretamente.
In the playful divertissement of dialogue with the observer, the author lets
some key objects surface from a black background: swings, bridges, wells,
luminous portholes and industrial turrets that stand out with their dominant colors. Hanging or suspended in mid-air, they jut out, almost like
sculptures, capturing the viewer’s attention like a magnet. Oil on precious
linen canvases, they are enigmatic symbols of a lost childhood that peeks
out called back by objects from the past that offer reference points, although not so explicitly.
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BLACK PAINTINGS
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The gold swing, 2011, olio su lino/oil on linen, 130x175 cm.
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Suspended bridge, 2012, olio su lino/oil on linen, 120x164 cm.
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Home, 2013, olio su lino/oil on linen, 130x175 cm.
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The black room, 2007, olio su lino/oil on linen, 140x200 cm.
collezione privata/private collection
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The acrobat, 2005, olio su lino/oil on linen, 160x230 cm.
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The acrobat, particolare/detail
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The well, 2008-2015, olio su lino/oil on linen, 120x164 cm.

Paola De Ciuceis – Come e quando nasce il suo interesse per l’arte? E come si
sviluppa?
Geppy Pisanelli – L’attitudine al disegno si è manifestata sin da bambino, i miei
ricordi risalgono all’età di 7-8 anni, mentre mia madre ricorda che disegnavo anche
a 3 anni. I primi lavori a olio, una veduta di Capri, un paesaggio ed un puma che
scendeva da una roccia, li ho realizzati ad 8 -9 anni. Ovviamente come diceva Picasso
“tutti i bambini sono artisti, il problema è come rimanere artisti una volta cresciuti”. Per fortuna, devo dire, il bisogno di esprimermi attraverso il disegno è rimasto
anche in età adulta. Durante gli studi universitari, che sono stati studi scientifici in
medicina veterinaria, dopo i quali ho conseguito un Dottorato di ricerca in virologia,
dedicavo ore quotidianamente al disegno ed alla pittura. Ho dipinto sempre, in maniera costante ed è stato un continuo sperimentare. In principio, la mia pittura era
molto studiata, la fase progettuale era molto lunga e complessa, con una dedizione al
disegno preparatorio, direi quasi maniacale. Adesso, mi concedo più libertà.
Per quanto riguarda i temi, cerco di analizzare quelle che sono le domande fondamentali dell’uomo. Chi siamo? Dove andiamo? Qual è il senso della nostra esistenza?
Nei primi lavori la figura umana era una costante ma, nel tempo, l’ho sostituita gradualmente con oggetti che ne richiamano la presenza. I soggetti che mi appassionano
sono immagini archetipo e atemporali, scelti tra quelli che io definisco unità minime
di sopravvivenza e comuni a tutte le popolazioni e latitudini. Ad esempio, le zattere
negli ultimi lavori, le tende in quelli un poco precedenti. Diverso è il lavoro del ciclo
“Clouds” dove l’approccio è più istintivo, ma senza mai trascurare la composizione
ed i rapporti tra luce e ombre.
PDC – Perché la pittura come mezzo espressivo?
GP – Per me l’arte, intesa come pittura, scultura, arti visive in genere ma anche
letteratura, teatro, musica, è il mezzo di comunicazione fondamentale allo sviluppo
dello spirito del singolo e dell’umanità intera. La pittura è il medium d’elezione che
utilizzo per comunicare e, ovviamente, quello che reputo abbia le maggiori potenzialità espressive tra le arti visive. Considero il motto “l’arte per l’arte” come qualcosa di
sterile e senza senso. L’arte che si risolve solo nell’esperienza estetica e formale e non
nei contenuti è mancante di una parte fondamentale. C’è, poi, da aggiungere che
allo stesso modo un’arte che trova la sua ragion di essere, solo nei contenuti e trascurando le ragioni estetiche, è poco interessante. La grande arte è quella che combina
entrambe, etica ed estetica. Ed è tanto più grande quanto più universale è il suo
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messaggio. Naturalmente, sono anche in grado di apprezzare, da un punto di vista
puramente intellettuale, ciò che altri hanno fatto partendo da presupposti opposti ai
mie, cioè “l’arte per l’arte” o il concentrarsi solo su forma e colore senza nessun’altra
connotazione.
PDC – Quale messaggio vuole trasmettere?
GP– Ciò che desidero è che lo spettatore, dopo aver visto i miei lavori, inizi a porsi
più domande. Per me, il compito dell’arte, non è quello di dare massaggi o risposte
ma di porre domande e stimolare l’intelletto; più è spronato, più si crea una coscienza critica, quindi, più persone con capacità d’analisi nel decifrare la realtà, è in
questo momento che l’estetica coincide con l’etica. Quanto ai contenuti, ciò che mi
interessa è creare immagini che oltre a riprodurre la realtà rimandino ad figurazioni
“mentali” che conducono l’osservatore ad una riflessione più ampia sulla valenza
della pittura come mezzo espressivo per interpretare la realtà. Se dovessi esprimere in
sintesi il mio lavoro, lo definirei “minimalismo narrativo”. Ovviamente, si tratta di
un ossimoro, in quanto nel minimalismo il concetto di narrazione è abolito e l’opera
si risolve solo nella struttura formale e concettuale. Tuttavia, nel mio caso, il termine
minimalismo sta a indicare, appunto, una pittura in cui la composizione è essenziale, ridotta per cosi dire a termini minimali, pochi elementi, che tuttavia riescono a
sviluppare un percorso narrativo, a raccontare o suggerire una storia.
PDC - Qualche incontro fondamentale?
GP -Vivere sei mesi l’anno a New York, ha diversi vantaggi per un’amante dell’arte
ma non solo. Quale che sia il proprio interesse, lì, lo si trova alla massima espressione; ci sono i musei e le gallerie più interessanti al mondo, per cui ci sono mostre in
quantità elevata ma soprattutto di qualità; io stesso ho avuto modo di vedere opere
di artisti che conoscevo solo attraverso libri e cataloghi. Un incontro fondamentale
è stato quello con l’opera di un artista che considero sostanziale, Turner; al Metropolitam Museum, in occasione della retrospettiva, ricordo di essere rimasto davvero
colpito da come Turner usava la luce e i colori, in particolare l’uso del giallo. Credo
di non aver provato mai un piacere intellettivo cosi intenso!
PDC - A spasso tra i secoli…a quale artista farebbe visita?
GP - Ci sono tantissimi artisti del passato cui farei visita. Sono tutti quelli cui ho
guardato e guardo, sulle opere dei quali mi soffermo attratto dalla scelta delle soluzioni formali e compositive più interessanti filtrandole attraverso la mia idea di arte.
In questo viaggio tra i secoli visiterei anche degli artisti contemporanei. Partirei con
Caspar David Friedrich, grande pittore romantico tedesco, che ha influenzato diverse generazioni di artisti incluso quelli del 900, tra cui Gerard Richter. Alcune sue

PDC – Parola d’ordine ricerca, come si divide Geppy Pisanelli tra arte e scienza?
GP– Sono fortunato, mi dedico a due discipline dello scibile umano, arte e scienza,
che sono tra le cose più alte cui, secondo me, un uomo possa ambire. Sono un ricercatore dell’Università degli studi di Napoli Federico II, sono un virologo, e divido il
mio tempo per la ricerca tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Dipartimento di Microbiologia dell’Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York. In particolare,
studio i meccanismi di immuno-evasione dei virus ad RNA, cioè le strategie che i
virus usano per evadere il sistema dell’immunità innata e, in ultima analisi, causare
la malattia. Sul versante arti visive, invece, il mio interesse ovviamente è rivolto alla
pittura come linguaggio elettivo di espressione. Sono due attività molto impegnative
che mi prendono tutta la giornata ed anche la notte; per questo parlavo di discipline,
perché per praticarle occorre un impegno ferreo e una dedizione assoluta. Apparentemente sembrano ambiti distanti tra loro ma i punti in comune sono tanti: per
entrambi ci vuole un interesse costante e quotidiano, uno studio profondo e una
conoscenza accuratissima delle regole. Si esercitano fondamentalmente in solitudine,
tuttavia per ambedue si ha bisogno di un confronto costante con i colleghi ricercatori e/o artisti. La differenza, fondamentale, è nel fatto che l’arte si basa sull’unicità del
prodotto artistico, la scienza sulla riproducibilità dei dati ottenuti.
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opere sono strabilianti sotto tutti i punti di vista. Poi mi piacerebbe fare una capatina
da Bosch e dai Brughel nei Paesi Bassi. Bosch è un visionario, che ha anticipato di
secoli il surrealismo; la sua fantasia è illimitata, sembra provenire da un altro pianeta.
Invece di Brugel, mi affascina la sua capacità immaginativa e il fatto che dietro ad
ogni sua opera si può leggere una storia ed una morale. In Italia, invece, visiterei tutti
gli artisti del rinascimento la triade Michelangelo, Raffaello e Leonardo, ma anche
Tiziano tanto per citare quelli che hanno creato la nostra identità culturale. Caravaggio per la sua carica rivoluzionaria, Lorenzo Lotto per l’intensità espressiva dei suoi
ritratti cui Caravaggio stesso ha guardato molto. Tra i contemporanei andrei a studio
da Anselm Kiefer e mi piacerebbe disquisire di arte con Kounellis, entrambi hanno
fatto e continuano a fare un lavoro epico; li ho conosciuti entrambi a New York, ed è
stato davvero un gran piacere. Poi c’è David Hockney, un gigante, spettacolare il suo
lavoro pittorico e interessantissimo il suo libro The secret knowledge, Il segreto svelato
dove dimostra come i grandi maestri del passato siano arrivati a dipingere in maniera
eccelsa utilizzando dispositivi ottici quali gli specchi concavi e la camera oscura; su
di lui esiste anche un documentario edito dalla BBC, consiglio a tutti di vederlo. E
mi fermo qui, questa lista potrebbe essere infinita.
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Paola De Ciuceis – How and when did you first become interested in art? And
how has it evolved?
Geppy Pisanelli – I’ve had a propensity for drawing since I was a child. My memories date back to when I was 7-8 years old, but my mother recalls I would also draw
when I was 3. My first oil paintings were a view of Capri, a landscape and a cougar
coming down a rock. I made them when I was 8-9 years old. Obviously, as Picasso
used to say “all children are artists. The problem is how to remain an artist once he
grows up.” Luckily, I must say, my need for expression through drawing stayed with
me also in my adult life. While I was in college pursuing veterinary medicine studies, after which I earned a Ph.D. in Virology, I would devote hours to drawing and
painting every day. I have always painted, continuously, and I have experimented
incessantly. At first, my painting was very calculated. The set-up was very long and
complex. I would almost obsess over the preparatory stage of the drawing. Now, I
give myself more freedom.
As for the subjects, I try and analyze man’s fundamental questions. Who are we?
What is the meaning of our existence? In my early work, the human figure was omnipresent, but over time I gradually replaced it with objects that evoke the presence
of man. The subjects I am most passionate about are archetypal and atemporal images, which I choose among what I define as the smallest units of survival, which are
common to all pepople and latitudes. For example, rafts in my most recent work
and tents in my previous work. The approach I use in the “Clouds” series is more
instinctive, although I never neglect composition and the relationship between light
and shadow.
PDC – Why art as a means of expression?
GP – For me art, painting, sculpture, the visual arts in general, but also literature,
theater, music, are means of communication that are essential to the development
our soul as individuals as well as humanity. Painting is my preferred communication
outlet and, obviously, the one I believe possesses the highest expressive potential
among visual arts. I think the maxim “art for art’s sake” is sterile and meaningless.
Art whose sole purpose lies in conveying an aesthetic and formal experience, overlooking content, is inherently flawed. Conversely, art which disregards the aesthetic
dimension and whose sole raison d’être lies in content is of little interest. Great art
combines both ethics and aesthetics. And the more universal its message, the greatest
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art is. Naturally, I can appreciate, from a purely intellectual standpoint, what others
have done based on completely different premises, that is to say “art for art’s sake” or
purely focusing on form and color without any other connotation.
PDC – What message would you like to convey?
GP – What I wish is that, after seeing my work, the viewer start asking themselves
more questions. For me, the duty of art is not providing messages or answers, but
raising questions and stimulating the intellect; the more we inspire the audience,
the more they will be able to develop critical awareness, so that more people with
analytical skills are able to decode reality. This is when aesthetics coincide with ethics.
As for content, I am interested in creating images that, besides reproducing reality,
evoke “mental” figurations leading the observer to a wider reflection on the value of
painting as an expressive means to interpret reality. If I had to summarize my work, I
would define it as “narrative minimalism.” Obviously, it’s an oxymoron, since minimalism bans the notion of narration and the work purely revolves around its formal
and conceptual structure. However, in my case, the term minimalism refers to a type
of painting in which composition is essential and is reduced to the bare minimum,
to a few elements, which however manage to develop a narrative path as well as telling or suggesting a story.
PDC – Any significant encounters?
GP – Living 6 months of the year in New York has several advantages for an art lover, but not only that. Whatever your interest, you may find its highest expression
there; there are the most interesting museums and galleries in the world, which show
a great deal of quality work; I, myself, was able to view work by artists I had only
seen in books and catalogs. A significant encounter was with the work of an artist I
consider substantial, Turner; at the Metropolitan Museum of Art, which was hosting
a retrospective. I remember I was very impressed by Turner’s use of light and color,
especially yellows. I think I have never felt such intense intellectual pleasure!
PDC – If you could go back in time…which artist would you visit?
GP –There are so many artists I would visit. It’s all those I have admired and still
admire, the artists whose work enraptures me, because I am drawn to their most interesting formal and compositional solutions, by filtering them through my idea of
art. If I could go back in time, I would also visit contemporary artists. I would start
with Caspar David Friedrich, a great German Romantic painter, who has influenced
several generations of artists, including 20th-Century artists, such as Gerard Richter.
Then I would like to make a quick stop over at Bosch’s and Brueghel’s in the Netherlands. Bosch is a visionary who anticipated surrealism by ages; his creativity is
limitless; he seems to be coming from another planet.

PDC – Research is the key word, how does Geppy Pisanelli navigate art and
science?
GP – I am lucky. I devote myself to two disciplines contemplating human knowledge, art and science, which are among the highest things one could strive for, in my
opinion. I am a researcher at the Università degli Studi di Napoli Federico II, I am
a virologist, and I split my time between the Department of Veterinary Medicine and Animal Production of the Università degli Studi di Napoli Federico II and
the Department of Microbiology of the Icahn School of Medicine, at Mount Sinai
Hospital, New York. More specifically, I study mechanisms of RNA viral immune
evasion, that is to say the strategies that viruses use to evade our immune system and
eventually cause diseases. As for visual arts, I am obviously interested in painting
as my preferred means of expression. These are two very challenging activities that
take me all day and also nights. This is why I spoke of disciplines, because pursuing
them requires strict commitment and absolute dedication. These two fields may appear to be distant from each other, but they have many traits in common: they both
require constant and daily commitment, in-depth study and an extremely accurate
knowledge of rules. They essentially occur in solitude, even though they both require
constant interaction with fellow researchers and/or artists. The fundamental difference is that art is based on the uniqueness of the artistic product, while science on
the ability to reproduce the data obtained.
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Brueghel on the other hand is fascinating because of his imaginative skills and the
fact that there is a story and a moral behind each one of his work. In Italy I would
visit all Renaissance artists who shaped our cultural identity, from the triad Michelangelo, Raffaello and Leonardo to Tiziano, to name but a few. Caravaggio for his
revolutionary drive, Lorenzo Lotto for the expressive intensity of his portraits, which
also strongly influenced Caravaggio. Among contemporary artists, I would visit Anselm Kiefer’s studio and I would like to discourse on art with Kounellis, both have
made and continue to make epic work; I met them both in New York with great pleasure. Then there’s David Hockney, a whiz. His pictorial work is spectacular and his
book The Secret Knowledge is extremely interesting. The book shows how the great
masters of the past managed to paint so sublimely, by using optical devices, such as
concave mirrors and a darkroom. There is also a BBC documentary on him, which I
strongly advise everyone to watch. I’ll stop there, the list could go on forever.
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BIOGRAFIA/Biography - Paola de Ciuceis
Paola de Ciuceis, è nata a Napoli dove vive e lavora. Dopo la maturità classica si laurea
col massimo dei voti e lode in Lettere moderne-indirizzo storico artistico contemporaneo
all’Università di Napoli – Federico II.
Giornalista free lance collabora con le redazioni arte, cultura e spettacoli di quotidiani e
periodici. In particolare, dal 1994, con il quotidiano “Il Mattino” dove è tuttora assiduamente impegnata nelle pagine d’arte e cultura; dal 2001 al 2004 ha collaborato con il Corriere della Sera; con il quotidiano City-Napoli dello stesso gruppo RCS, dal 2001 al 2005
è stata titolare della rubrica “Arte”.
Componente del comitato di redazione della rivista di storia dell’arte “ON/OttoNovecento”, è direttore responsabile di “Sinestesie”, periodico semestrale di studi sulle letterature e
le arti europee.
Regular contributor da Napoli di magazine nazionali e internazionali, ha svolto e svolge
attività di redattrice o di collaborazione per testate specializzate del settore storico artistico
e culturale per le quali è anche autrice di saggi. Sul web è stata corrispondente dall’Italia
di Viamichelin.it/com, portale del gruppo francese Michelin dedicato al turismo e ai beni
storico-artistici, oltre che di Touch Italy.com, il portale internazionale del made in Italy.
Paola de Ciuceis, was born in Naples where she lives and works. After completing high
school, she graduated in Modern Literature with a specialization in Contemporary Art
from Università di Napoli Federico II. A freelance journalist, she collaborates with artistic,
cultural and entertainment publications and periodicals. In particular, since 1994, she has
been assiduously writing for the art and culture section of Il Mattino. From 2001 to 2004
she worked for Il Corriere della Sera and the City-Napoli newspaper from the same group,
RCS. From 2001 to 2005 she has been in charge of the art section. She is a member of
the editorial committee of the ON/OttoNovecento art history review and is the director of
Sinestesie, a half-yearly periodical on the study of European literature and art.
Mrs. De Ciuceis is a regular Naples correspondent for national and international magazines; she has been performing editorial work or collaborating for papers specialized in the
art history and cultural fields, for which she has also written essays. On the web, she was
the Italian correspondent for Viamichelin.it/com, a portal by the Michelin group devoted
to tourism and historical and artistic heritage, as well as TouchItaly.com, the international
portal of made in Italy.

Ricerca è una parola fondamentale per Geppy Pisanelli che nasce ad Aversa nel 1971. La
ricerca guida la sua esistenza, ed è il punto di congiunzione tra due interessi che solo apparentemente sono in contrasto tra di loro, ovvero arte e scienza. È tra queste due discipline
che infatti si svolge la sua vita alla continua scoperta di nuovi orizzonti. Ricercatore presso
l’Università di Napoli Federico II ed il Mount Sinai School of Medicine di New York, i suoi
interessi sono rivolti allo studio dei meccanismi di immuno-evasione dei virus ad RNA.
Come artista visivo il suo interesse è rivolto alla ricerca di una pittura che si rifà alla tradizione nell’esecuzione ma che cerca di spingere e riformulare continuamente i confini della
narrazione pittorica e della composizione formale dell’opera.
Vive e Lavora tra Napoli e New York.
Research is a key word for Geppy Pisanelli, who was born in Aversa, Italy, in 1971. Research guides his existence. It is the link connecting two spheres, which are contrasting only
on the surface: art and science. He leads his life balancing both interests, on an ongoing
search for new horizons. He is a Researcher at University of Napoli Federico II and Mount
Sinai School of Medicine, in New York, where he studies the mechanisms of immunoevasion of RNA viruses. As a visual artist, he focuses on exploring a kind of painting style,
which, although rooted in traditional canons, strives to constantly push and reformulate
the boundaries of pictorial narration and formal composition. He is currently living and
working between Napoli and New York.
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Mostre/ExhibitionS
MOSTRE PERSONALI/Solo Exhibitions
2016 Passage - PAN Palazzo delle Arti Napoli, Napoli, I
2015 Passage - Casa Italiana Zerilli-Marimò at New York University, New York, USA.
2014 Clouds - Galleria studio legale - Napoli, I.
2013 Terre di nessuno - Kips Gallery - New York, USA.
2011 Suspended Landscape - Kips Gallery - NewYork,USA.
2010 L’altro lato del paesaggio - Reggia di Caserta - Caserta, I.
Home - Chelsea West Gallery - New York, USA.

MOSTRE COLLETTIVE/Group Exhibitions
2014 Summer Group show – Kips Gallery - New York, USA.
2013 Opening of the new space Galleria studio legale - Napoli, I.
Oil on canvas Galleria studio legale - Hangry, Angri, I
2012 MattinArte - PAN Palazzo delle Arti Napoli - Napoli, I.
2011 Le tre moschettiere - Pica Gallery - Napoli, I.
2010 Landscapes - Kips Gallery - New York, USA.
Four Painters - Chelsea West Gallery - New York, USA.
2009 Gallery Group Show - Kips Gallery - New York, USA.
2008 Le materiel - Kips Gallery - New York, USA.
Nigth of 1000 drawings - artists space - New York, USA.
Flat File Pierogi Gallery - New York, USA.
Postcard from the edge - James Cohan Gallery - New York, USA.
2007 Nigth of 1000 drawings - artists space New York, USA.
2001 Arte e Libertà - Palazzo della Cultura - Avellino, I.
2000 Helios premium - Palazzo di Vetro - Quarto, I.

Marta Pettinau - Italiani in trasferta. Casa Italiana Zerrilli-Marimò ospita la quarta mostra
di Geppy Pisanelli a New York. Nel segno di una pittura in bilico tra astrazione e realtà in
“Artribune” 9 giugno/June 2015.
Renata Caragliano - Clouds le nuvole di Geppy Pisanelli in “La Repubblica” 12 febbraio/February 2014
Marina Guida - Geppy Pisanelli, clouds a Napoli in “art apart of culture” 9 febbraio/February 2014
Paola de Ciuceis - Pisanelli, il minimalismo narrativo di paesaggi visionari in “Il Mattino”
10 gennaio/January 2014
Ciro Manzolillo - Clouds: astrazione e figurazione nelle nuvole di Pisanelli in “La Città di
Salerno” 20 gennaio/January 2014
Claudia Becchimanzi - L’arte Aversana fa ritorno da New York in “L’osservatorio cittadino”
26 gennaio/January 2014
Helga Marsala - Geppy Pisanelli a New York, in cerca delle terre di nessuno. Paesaggi in pittura, tra la luce e il buio in mostra da Kips Gallery in “Artribune”, 4 Maggio/May 2013
Paola de Ciuceis - Tra surrealismo e metafisica in “Hommage”, luglio-agosto-settembre/JulyAugust, September 2013
Francesco Bonami - Arte Quo Vadis? Effetto Pisanelli un Folon atomico in “Il Riformista”,
18 settembre/September 2010
Paola de Ciuceis - Da New York alla Reggia un viaggio nell’anima in “Il Mattino”, 10 settembre/September 2010
Claudia Barbarino L’altro lato del paesaggio in “MediaXpress giornale on line”, 13 settembre/
September 2010
Mario de Michele - L’altro lato del paesaggio di Pisanelli in “Buongiorno Campania”, 10
settembre/September 2010
PUBBLICAZIONI/PUBBLICATIONS
Geppy Pisanelli - Passage, BAD edizioni, a cura di/curated by Paola de Ciuceis, ISBN 9788
890940316
Geppy Pisanelli - Clouds, Phoebus edizioni, testo/text: Paola de Ciuceis, ISBN 9788886816649
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