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 Artista colto, attento ai canoni fondamentali del disegno 
e della pittura, Geppy Pisanelli – artista italiano che vive e 
lavora a New York - sceglie come suo medium espressivo la 
pittura su tela. Figurativa, ma fortemente simbolica, pregna 
di una ricercata componente concettuale e animata da struttu-
re complesse fondate su una rigorosa costruzione le cui regole 
fondamentali sono il disegno, lo studio della prospettiva, la 
teoria delle ombre. Una pittura luminosa e dalle atmosfere 
terse, cadenzata da composizioni essenziali, grandi volumi e 
scelte cromatiche che, nel tempo, pur oscillando lungo una 
scala dal forte al tenue, mantengono tonalità sempre vive e 
spesso in deciso contrasto tra loro. Composizioni essenziali, 
ritmate da immagini appartenenti, sì, alla realtà, ma che non 
per questo la riproducono fedelmente. Anzi. Pur riconducibi-
li a situazioni realistiche, sono più spesso figurazioni pensate 
per assumere un significato diverso da quello più immedia-
to, quindi rimandare a idee altre sulle quali attestarsi come 
opportunità di altre considerazioni legate al personalissimo 
livello di lettura di ciascuno; in sostanza, percorsi “mentali” 
che catturano l’osservatore, lo conquistano, lo coinvolgono in 
riflessioni sulle metafore proposte nelle opere stesse. 
 le immagini proposte dall’artista, d’altro canto, sempre in 
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bilico tra segno e significato, sono spesso solo un pretesto per 
un dialogo giocoso, ma non certo superficiale, con lo spetta-
tore; un’occasione per conversare con lui, pungolarlo alla me-
ditazione in un gioco di sguardi e di rimandi nel solco di un 
codice cifrato; un sistema di simboli indicato dall’artista e rac-
colto dal fruitore al quale, così, se vuole, spetta il compito di 
individuarne il senso che è sempre a più livelli di approccio e 
si presta al sentire assoluto o del momento dell’individuo.
 Per lo più di formato maxi, i dipinti di Pisanelli sono un 
invito a seguirlo, dunque, a scoprire e scandagliare, in un di-
vertissement di luci, ombre e prospettive la sua ricerca artistica 
dedicata, con una leggerezza solo apparente, alla riflessione 
sulla condizione d’equilibrio cui l’individuo è fatalmente chia-
mato nella sua vita.
 Classe 1971, un’inclinazione per l’arte pittorica sin dalla te-
nera età, l’artista ha una gran passione per il contemporaneo 
con il quale si confronta attraverso la lezione storica dei mag-
giori maestri del passato e gli incontri con i protagonisti di 
oggi che il suo privilegiato osservatorio newyorkese gli pro-
pone di continuo. il suo dilemma ricorrente è di quelli che più 
di ogni altro condiziona l’esistenza umana: il perenne oscil-
lare tra instabilità-necessità di certezza. È così che, incisivo 
nei concetti, ma garbato nei modi, l’artista affronta le sue tele 
con uno stile che egli stesso, non a torto, ama definire con 
un ossimoro: “minimalismo narrativo”. sia pure a dispetto dei 
pochi elementi che le compongono, d’altro canto, è proprio di 
narrazioni, a volte anche molto eloquenti, che si tratta. Rac-
conti di intense storie minime, sostanziali e ben concentrate. 
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delle quali più di altre è emblema proprio un’opera tra le più 
recenti: la grande tela The lifesaver che sia pure nelle piccole 
dimensioni dell’oggetto raffigurato, appunto un salvagente, 
racchiude l’immensità della vicenda di abbandono o di spe-
ranza che rappresenta. 
 A metà tra il reale e l’immaginifico, l’universo pittorico di 
Geppy Pisanelli è un susseguirsi di insoliti panorami, vedute 
desertiche stranamente abitate da case di legno, pozzi, tor-
rette, tralicci con cisterne abbarbicati ad alberi spogli (Home ) 
o intervallate da laghi (The lake )  e da isole (The island )  in 
mari di pietra. immagini calme, pensate e posate, mai caotiche. 
Evocatrici di significati e contenuti che - tutti pretesti per una 
ricerca artistica e intellettuale sulla condizione esistenziale, 
in particolare sul senso di vuoto e le solitudini dell’umanità - 
l’artista propone tout court, senza mai svelarne la provenienza 
né la destinazione. succede in Passage così come in Suspended 
bridge or from nowhere to nowhere dove ponti di legno sospesi 
nel vuoto senza né inizio né fine tradiscono la loro più natu-
rale vocazione e, sia pure proposti da diverse prospettive, non 
sono più simboli di unione bensì simbolo dell’incertezza del 
destino, fosse pure con una più fiduciosa speranza rispetto a 
momenti precedenti (Broken black bridge e Broken black wall ) . 
stesso discorso per i tortuosi ma infiniti fiumi The river, gli 
accampamenti di tende nel deserto The tent, Center of  gravity, 
l’altalena sospesa nel buio più profondo The gold swing, le alte 
pareti di mattoncini (The wall )  e le strutture architettoniche 
(Home) che, svuotati dei significati più propri, spiazzano l’oc-
chio per i colori, per gli sfondi, per gli ambienti in cui sono 
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calati, le sensazioni contraddittorie (vuoto e isolamento/rifu-
gio e protezione). E conducono la mente altrove, in realtà così 
diverse e lontane sino a suggerire dimensioni altre per pensie-
ri altri. A parte, poi, il discorso sul ciclo di opere denominate 
Clouds – da cui anche il titolo della mostra odierna – rispetto 
alle quali l’artista si muove in modo completamente diverso 
dal solito. Tralasciato il rigoroso disegno e la progettualità 
cui sinora è rimasto fedele strizza l’occhio all’astrazione. Fer-
mo restando l’essenzialità dell’impianto stilistico e formale, 
difatti, in termini più strettamente pittorici si pone in modo 
più istintivo lasciando che l’opera si definisca durante la sua 
stessa realizzazione. 
 “L’idea, spiega Pisanelli in proposito, si formalizza nello 
schizzo ma non nel disegno, prendendo la sua forma e composizione 
definitiva durante la stesura del colore. Queste opere mi permettono, 
inoltre, di esplorare il sottile confine tra figurazione e astrazione 
essendo, quest’ultima, sempre di derivazione figurativa. Infatti, se 
lo spettatore riesce a distaccarsi dall’immagine che la nostra perce-
zione, per consuetudine, rimanda alle nuvole, può coglierne alcuni 
aspetti dell’astrazione sia per i colori innaturali che per la composi-
zione ricercata”.
 Un percorso quello di Geppy Pisanelli che, dal 2000 (anno 
d’inizio dell’attività espositiva), ad oggi, si snoda tra le spon-
de del conscio e dell’inconscio; sempre nel solco di modelli di 
riferimento universali rispetto ai quali la posizione dell’artista 
spazia tra il volerne tenere da conto come sacca di rifugio ma, 
dalla quale, all’occorrenza, potersi anche allontanare per ri-
partire alla volta di altri più reconditi lidi dello spirito. Punto 



CloUDS - GEPPY PISaNEllI » 11

di partenza, dunque, un ventaglio di principi basilari dei quali 
Geppy Pisanelli ama servirsi per creare immagini archetipo, 
da leggere poi, come riproduzioni del mondo circostante oltre 
che come occasioni di riflessione sulla ciclicità del tempo e 
delle cose come già emerso in certe precedenti mostre perso-
nali L’altro lato del paesaggio (sala Bianca, Reggia di Caserta, 
2010), Home (Chelsea West Gallery, New York 2010), Suspen-
ded landscapes (kips Gallery, New York, 2011) e Terre di nes-
suno (kips gallery, New York, 2013), appunto, in riferimento 
a quella differente dimensione che, dominando costantemente 
il pensiero e l’esistenza, tiene gli individui in perenne bilico 
tra sogno e realtà. E che diventa personalissima cifra stilisti-
ca di Pisanelli il quale nel fluttuare della percezione tra reale 
e immaginifico, in definitiva, pone il pubblico nella posizione 
di riformulare continuamente il proprio pensiero nel senti-
re dell’opera per arrivare a conclusioni che sono la risultante 
proprio di questo oscillare e che, quindi, possono essere mu-
tevoli nel tempo.
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 Geppy Pisanelli, an educated italian artist, who stays true 
to the fundamental canons of  drawing and painting and is 
currently living and working in New York, chooses canvas 
painting as his primary means of  expression. He adopts a fi-
gurative, yet highly symbolic style, impregnated with strong 
conceptualism and animated by complex structures founded 
on rigorous construction, which are built on the fundamental 
principles of  drawing, perspective and the theory of  shadows. 
His paintings are luminous, depicting clear skies, minimal 
compositions, and large volumes. His color palette ranging 
from bold to soft tones, always remains vivid, creating strong 
chromatic contrasts. The minimal compositions of  his pain-
tings depict images that are part of  reality, yet they do not ne-
cessarily reproduce it faithfully. Rather, even though they may 
be traced back to real situations, they often represent objects 
that are meant to take on a different meaning from their most 
obvious one, thus giving rise to other ideas and opening the 
way for new considerations, based on each spectator’s own 
personal view. Basically, the painter delineates paths “of  the 
mind”, which capture the observer, winning him over and le-
ading him to interpret the metaphors presented in his art-
work. The images proposed by the artist, always oscillating 
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between sign and meaning, are often a pretext for a playful 
and more profound dialogue with the observer. They create a 
line of  communication with him, giving him food for thought, 
in a game of  looks and reminders triggered by the artist’s 
coded messages and received by the spectator, who is free to 
use them to find a meaning, using different levels of  approach, 
and based on his own absolute perceptions of  the moment. 
 Pisanelli’s mostly oversized paintings invite the observer to 
follow him, thus discovering and probing, in a blaze of  lights, 
shadows and perspectives, his artistic research, which is devo-
ted, with a seeming light-hearted approach, to pondering over 
the fragile equilibrium of  human life. 
 Born in 1971, with a penchant for pictorial art since a ten-
der age and a great passion for contemporary art, he was in-
fluenced by the teachings of  the great masters of  the past and 
the encounters with today’s top artists, which his privileged 
New York observatory continuously offer him. The artist’s 
dilemma then fluctuates between instability and need for cer-
tainty, which more than everything impacts human existence. 
The painter, who uses incisive concepts, but a delicate touch, 
applies a style, which he, quite rightly, loves to define by the 
oxymoron “narrative minimalism.” despite being built on a few 
elements, his art is made of  narrations, which can be quite elo-
quent at times. They tell intense and minimal stories, which are 
substantial and dense. An example of  this approach is the large 
canvas entitled The lifesaver, which despite the small size of  the 
object depicted, being indeed a lifesaver, conveys an abysmal 
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feeling of  abandonment or hopelessness. 
 suspended between reality and imagination, Geppy Pisanelli’s 
pictorial universe is a sequence of  unusual landscapes, deserted 
fields strangely inhabited by wooden houses, wells, turrets, 
pylons with tanks perched on bare trees (Home )  or intersper-
sed with lakes (The lake )  and islands (The island ) in a sea of  
rocks. The artist offers calm images, which are well thought-
out and appeased, never chaotic, rich in meaning and content, 
without ever revealing their origin or destination, as pretexts 
for an artistic and intellectual research on the human condi-
tion, especially the feelings of  emptiness and loneliness. This 
occurs in Passage as well as in Suspended bridge or from nowhere 
to nowhere, where hanging wooden bridges without beginning 
or end betray their most natural calling and, even if  seen from 
different perspectives, are no longer symbols of  union and 
juncture, but rather, metaphors for the uncertainty of  human 
destiny, even though they transmit a higher feeling of  hope 
compared to his previous work (Broken black bridge and Broken 
black wall ) . The same goes for his winding, yet infinite rivers 
The river, his tent camps in the desert The tent, Center of  gravi-
ty, his swing hanging in pitch darkness The gold swing, his high 
brick walls (The wall ) and his architectural structures (Home) , 
which emptied out of  their very own meaning, startle the eye 
with their colors, backgrounds, environments and contradic-
tory emotions (emptiness and isolation/shelter and protec-
tion), leading the mind elsewhere to such remote and different 
realities, going as far as suggesting new dimensions for new 
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thoughts. On a different note, in the series of  works entitled 
Clouds, which lends the name to this exhibit, the artist adopts 
a completely different approach than the usual one. He forgets 
his rigorous principles of  drawing and structure and winks 
at abstraction. Without discarding his minimalistic stylistic 
approach, in strictly pictorial terms, he acts more by instinct, 
letting the work unfold as he goes along.  
 “The idea,”  Pisanelli explains, “gets developed in the sketch, but 
not in the drawing, taking its final shape and composition once the 
color is laid out. This work also allow me to explore the subtle line 
between  figuration and abstraction, which, ultimately, always has 
figurative underpinnings. Along this line, if  the spectator can detach 
from the image of  clouds that our perception manufactures by force 
of  habit, he may be able to catch some elements of  abstraction in its 
unnatural colors or complex structure.”
 A path that, from 2000 (the year when Pisanelli started 
showing his work) until today, unwinds at the margin of  the 
unconscious, always following universal reference models, to 
which the artist refers as a safe haven, but which, as needed, 
may be left behind to explore the innermost realms of  the spi-
rit. They serve as a starting point, as a pool of  fundamental te-
nets, which the artist loves to use to create archetypal images 
to be later interpreted as representations of  the surrounding 
environment as well as opportunities to ponder over the cyclic 
nature of  time and things. This quality emerges in some of  
his previous solo shows such as L’altro lato del paesaggio (sala 
Bianca, Reggia di Caserta, 2010), Home (Chelsea West Gal-
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lery, New York, 2010), Suspended Landscapes (kips Gallery, 
New York, 2011) and Terre di nessuno (kips Gallery, New York, 
2013); as a reference to that other dimension, which constan-
tly dominates human thoughts and existence and keeps man 
vacillating between dreams and reality. This becomes the very 
own stylistic imprint of  the artist, who, fluctuating between 
reality and imagination, allows the audience to constantly re-
formulate their thoughts, based on their feelings vis-à vis the 
artwork, so that they may draw conclusions emerging from 
this very imbalance and modify them over time.  
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Home, 2010, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm





Home, 2010, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm (particolare/detail)



Home, 2010, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm
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Home, 2008, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm





Home, 2011, olio su tela/oil on canvas, 168x125 cm



Home, 2013, olio su tela/oil on canvas, 175x125 cm
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Home, 2010, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm





Home, 2013, olio su tela/oil on canvas, 175x130 cm (particolare/detail)



Home, 2013, olio su tela/oil on canvas, 175x120 cm
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Home, 2008, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm





Walking, 2008, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm



The island, 2010, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm
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On the edge, 2005, olio su tela/oil on canvas, 200x140 cm





Untitled. 2005, olio su tela/oil on canvas, 190x140 cm



The lake, 2011, olio su tela/oil on canvas, 164x124 cm
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The tent, 2013, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm





Community, 2013, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm



Center of  gravity, 2012, olio su tela/oil on canvas, 185x132 cm
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Black tent, 2012, olio su tela/oil on canvas, 185x132 cm





Black river, 2013, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm



Black river, 2013, olio su tela/oil on canvas, 175x130 cm
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The lifesaver, 2013, olio su tela/oil on canvas, 192x155 cm (particolare/detail)



The lifesaver, 2013, olio su tela/oil on canvas, 192x155 cm
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Passage, 2013, olio su tela/oil on canvas, 200x140 cm





The gold swing, 2011, olio su tela/oil on canvas, 175x130 cm



Suspended bridge, 2012, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm
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Suspended bridge, 2011, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm





Broken black bridge, 2006, olio su tela/oil on canvas, 156x114 cm



Broken black bridge, 2005, olio su tela/oil on canvas, 156x114 cm
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Broken black wall, 2006, olio su tela/oil on canvas, 156x114 cm





The black room, 2007, olio su tela/oil on canvas, 200x140 cm



The acrobat, 2005, olio su tela/oil on canvas, 230x160 cm



Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 182x135 cm



Clouds, 2005, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm
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Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm





Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 100x75 cm



Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 164x120 cm
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Nelle pagine precedenti/in the previous pages
Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 266x190 cm



Clouds, 2013, olio su tela/oil on canvas, 188x140 cm
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Clouds, 2005, olio su tela/oil on canvas, 100x85 cm
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 Ricerca è una parola fondamentale per Geppy Pisanelli che na-
sce 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 sco-
perta 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 a 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 surfa-
ce: art and science. He leads his life balancing both interests, on an 
ongoing search for new horizons. He is a Researcher at University 
of  Naples Federico ii and Mount sinai school of  Medicine, in 
New York, where he studies the immune evasion mechanisms of  
RNA viruses. As a visual artist, he focuses on exploring a kind of  
painting style, which, although rooted in traditional canons, stri-
ves to constantly push and reformulate the boundaries of  pictorial 
narration and formal composition. He is currently living and wor-
king in New York. 
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