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Buon compleanno, amico mio!

Il percorso di questa nostra amicizia si staglia forte e 

solido come un muro dentro le tue tele, un muro dove 

restano incise le ombre e le luci di tante fasi della vita. 

Un marchio a fuoco sulla parete, quasi un segno di vita 

che emerge, come nelle grotte di Altamira. 

Quel rumore del tempo scandito così bene dal tuo 

pennello, e quell'immagine di un macrocosmo che 

sa farsi piccolo e intimo come un quadro di Vermeer, 

diventa simbolo di permanenza, un seme nell'eternità.

Mi piace vederla così questa fratellanza nostra, 

raccolta nei tanti silenzi dei tuoi quadri, intatta come 

un'immagine pietrificata del tuo mondo personale.

Anche mio padre Andy ti voleva bene, e voleva bene 

alla tua pittura, e questa è diventata in questi anni un 

collante, un battito cardiaco scandito da un rigore quasi 

morandiano, accompagnata da un'umiltà che, Andy ed 

io, abbiamo sempre apprezzato.

Questa bellissima mostra a Trieste suggella questa 

unione. Mio padre, che è stato un po' anche il tuo, ne 

sarebbe felice.
tuo Alessandro
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Dos pinturas mudas   2015   olio e tempera su tavola   cm 60 x 100
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Nel bosco   2003   acrilico e olio su tela   cm 50 x 50 Nel Bosco   2003   acrilico e olio su tela   cm 50 x 50
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Lontano   2016   olio su carta   cm 56 x 39
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Dove c'è più luce   2012   olio su tela   cm 115 x 150
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Notte nel bosco   2009   olio su tela   cm 50 x 60 Prima di notte   2009   olio su tela   cm 50 x 60
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La tovaglia, da La figura alla finestra dI Vermeer   2013  
olio su tela   cm 80 x 100
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Oltre   2014   olio su tela   cm 100 x 100 Tempo sospeso   2014   olio su tela   100 x 100
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La luce squarcia le tenebre   2012   olio su tela   cm 100 x 120
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Destinazione   2008   acrilico e olio su tela   cm 80 x 100
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Dos pinturas mudas   2015   olio e tempera su tavola   cm 60 x 100
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Respiri   2014   oli su tela   cm 80 x 40 cad.
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LA forMA deL VUoTo 

Questa mostra è diversa da tante altre fatte in passato. Intanto per-
ché inauguro il giorno in cui compio settant’anni ( Grazie Alessandro) 
e poi perché questa esposizione nasce di conseguenza a una vera 
e forte amicizia, coltivata in anni lontani, con l’indimenticato Andy 
rosada. Nel 1986 esposi per la prima volta nella Galleria Torbande-
na, e in seguito i rapporti di amicizia sono continuati con i figli Ales-
sandro e Marco. Questa mostra è quindi un’occasione, soprattutto 
sentimentale, per riannodare i fili di un passato carico di ricordi e 
malinconie.
Per parlare dell’aspetto espositivo, presenterò un numero limitato e 
scelto di dipinti e pastelli di anni addietro, a partire dal 2004, insieme 
ad opere recenti. 
La dimensione intima e l’atmosfera quotidiana dal sapore familiare 
della galleria sarà sicuramente in grado di isolare e far cogliere, in 
mancanza di altre interferenze formali, gli spazi silenti e la luce, pri-
mi protagonisti dei miei lavori.

Per uscire dagli incubi della povertà che hanno condizionato la mia 
adolescenza, mi sono abituato a immaginare un mondo migliore fat-
to di bellezze e armonie. Un mondo immaginario ricco di colori dove 
il bianco e nero, ritenuto povero, era escluso dai miei sogni ad occhi 
aperti. In tal modo ho approfondito il territorio intimo dell’immagina-
zione, quasi fosse una caverna ne ho definito contorni e personaggi, 
tutti mentali. da qui è scaturito un costruire per immagini sempre 
più rarefatte e che raccontano di un mio spazio interno emotivo e 
sensuale, portato all’esterno allo sguardo del pubblico. 

Il mio procedere è stato anche caratterizzato da idee fisse, nel senso 
che un’idea ricorrente e ossessiva (a periodi più o meno lunghi) ha 
fatto concentrare la mia attenzione solo su un determinato tema. 
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Però una costante non è mai venuta meno: il tempo, lo spazio che ci 
separa dalle emozioni. Cogliere l’instabilità di un attimo, raccontare 
il senso di un’attesa, trattenere la fugacità e la fragilità di un’ombra 
sul muro, il tremolio della luce di una candela, l’aprirsi di porte e fi-
nestre su spazi vuoti, l’inondare senza forma della luce del meriggio, 
il pulsare, come un cuore che batte, del movimento lento del colore. 
Tutto questo è il mio mondo d’immagini. È anche l’infinitamente pic-
colo che diventa cosmo e galassia, è l’inconsistenza dell’aria che di-
venta fiato. È Il vuoto che non riesci a cogliere e che viene inquadrato 
per trattenerlo, per non farlo fuggire.

Mi accorgo di non aver mai citato nei soggetti dei miei lavori il pae-
saggio, che invece è una presenza costante nella mia pittura. d’al-
tronde uno sguardo fuori da sé non può non incontrare un paesag-
gio. Però il mio non ha referenzialità, è un archetipo, è un’idea quasi 
idealizzata d’una natura senza l’intervento devastante dell’uomo. Ma 
è anche una continua ricerca di quella sfumatura intima che rispon-
de a un incessante autoritratto, come da insegnamento leonardesco: 
“ogni dipintore dipinge sé”.

Quando mi penso pittore mi piace vedermi cosi: Il pittore guarda il 
paesaggio, magari da una finestra, e sa che è il suo unico nutrimen-
to, però sa anche che “l’arte è un’astrazione: spremetela dalla natu-
ra” scriveva Paul Gauguin. Quindi si siede e la tela bianca è lì davanti 
per essere riempita. Ma riempie troppo. Ci sono sempre troppa pit-
tura, troppe forme, troppi elementi, bisogna togliere, e il togliere non 
è mai abbastanza. ecco il pittore lavora per sottrazione. Traccia una 
linea orizzontale e separa cielo e terra, sotto di essa aggiunge piccoli 
segni tremolanti e ha fatto il mare. Ma è ancora troppo. Bisogna to-
gliere ancora. 

Gli ultimi lavori presentati sono incentrati sull’idea di dare consisten-
za al vuoto. Cristallizzare il vuoto con elementi architettonici (quin-
te, sipari, finestre, cornici), quasi camere d’aria che lo imprigionano 
trattenendolo. Cogliere il lato misterioso e oscuro del visibile. Il piano 

nascosto, la soglia: quella finestra ideale che tiene il reale sospeso, 
a un passo dall’assoluto. Mettere a fuoco l’inafferrabile, ciò che si dà 
e insieme si sottrae. Spingersi oltre la superficie, se è vero che ogni 
forma è un varco, un limite che svela un’idea d’infinito.
Cerco in una sintesi assai rigorosa di articolare geometrie che inqua-
drano modulazioni tonali di gialli, rossi e blu.
Lavori in cui il rigore incontra l’emozione e l’assenza si rivela a livello 
della traccia e del ricordo, tra caducità del soggetto e memoria.

Credo che il mio patrimonio culturale fatto d’immagini, (oggi se ne 
producono troppe, ne siamo inondati) sommate, sovrapposte, dilata-
te, perse e non ritrovate, non può non contribuire ad un’ eredità che 
mi porta ad un desiderio di azzerare tutte le immagini del mondo, 
per ripensare il tempo. Qualcuno sostiene addirittura che il tempo è 
dio e che dio è il tempo. da laico non m’illudo di dare risposte a que-
sto immenso mistero. desidero solamente, come in un film già vi-
sto, ripartire dai titoli di testa con la speranza di raccontare di nuovo 
una mia storia che ricominci da uno spazio vuoto dal quale ripartire. 
Un’indagine apparentemente sul nulla, con il desiderio di ripensare 
il vuoto come uno spazio aperto a una nuova e avvincente avventura 
pittorica, con la speranza che lungo strada avvengano incontri im-
portanti e significativi.

In conclusione di queste mie divagazioni, vorrei appropriami della 
riflessione che elie faure ebbe a fare sull’immenso Velázquez:
“oltrepassati i cinquant’anni, Velàzquez non dipingeva più cose 
definite. errava intorno agli oggetti come l’aria e il crepuscolo…
Velàzquez è il pittore del pomeriggio, dell’immensità e del silenzio”.

francesco Stefanini

Volpago del Montello, dicembre 20017
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PASTeLLI
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Autunno   2017   pastello su carta a mano   cm 58 x 77
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Come nel bosco l'autunno   2017   pastello su cartoncino   cm 51 x 73 C'era una rosa nel bosco   2007-2016   pastello su cartoncino   cm 60 x 78
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La sera si tinge di rosso   2017   pastello su cartoncino   cm 51 x 73

pagina precedente:
Prima che sia notte   2008   pastello su cartoncino   cm 102 x 146



47

Destinazione   2007   pastello su cartoncino   cm 73 x 102



Verso sera   2009   pastello su cartoncino   cm 73 x 204 
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Un attimo   2009   pastello su catoncino   cm 73 x 204



53

Un attimo   2008   Pastello su cartone   cm 102 x 73
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FRANCesCO sTeFANINI nasce nel 1948 a Pietrasanta (Luc-

ca). Studia all’Istituto d’Arte della sua città e completa la sua forma-

zione artistica a firenze al Magistero d’Arte di Porta romana. Nel 

capoluogo toscano coltiva anche l’amore e l’interesse per la pittura 

del rinascimento, che ha possibilità di approfondire a Urbino dove 

frequenta i Corsi Internazionali di Arti Grafiche a Urbino. Nel 1972 si 

trasferisce a Treviso come insegnante di materie artistiche.

dagli anni 70 fino ad oggi ha tenuto più di novanta personali e oltre 

trecento collettive in Italia e all’estero. 

Gli anni ottanta aprono un periodo ricco di riconoscimenti. espone in 

gallerie italiane, tra le quali: Torbandena di Trieste, Steffanoni di Mi-

lano, ravagnan di Venezia, Les chances de l’Art di Bolzano. Come vin-

citore nel 1981 del primo premio dell’ opera Bevilascqua La Masa di 

Venezia, è invitato ad esporre al Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 

Nel 1983 viene segnalato nel catalogo Bolaffi, tra gli Artisti dell’an-

no, per la grafica da Paolo rizzi e per la pittura da Carlo Munari nel 

1985. Negli anni novanta presenta a Palazzo Sarcinelli di Conegliano 

la personale I luoghi dell’ombra a cura di Marco Goldin e con testo in 

catalogo di P.C Santini. realizza un’ampia retrospettiva Il segno delle 

cose nel Palazzo delle Prigioni di Venezia, con monografia e scritti di 

f.Gualdoni e di e. Pontiggia; in quegli anni espone a Tokyo, Zagabria, 

Salisburgo, Praga, Vienna, Parigi, Budapest, Mannheim, New York, 

Pechino, Brisbane, Sarajevo, Perth. È presente a Vagabondare al Mi-

rabel di Salisburgo. espone a New York nella mostra Treviso Betwe-

en Lagoon And dolomites e a Pechino all’ International Art Palace 

nell’evento Gli artisti conterranei di Marco Polo. Nel 1995, alla XLVI 

Biennale di Venezia, è invitato alla rassegna Memorie e attese. 

Negli anni 2000, lavora in Giappone per il museo d’Arte Moderna di 
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Shirakawa e realizza mostre a Tokyo, osaka, Kyoto e okayama. da 

questa esperienza nasce una nuova produzione sul tema della luce, 

che viene presentata da Luca Massimo Barbero in un’ ampia ras-

segna VoLuminosa, a Belluno nel Palazzo Crepadona, nell’occasio-

ne esce un nuovo catalogo a cura di Gian Luca Marziani. Nel 2003, 

partecipa alla rassegna nazionale Nuovo Paesaggio nell’Arte Con-

temporanea Italiana, a Palazzo frisacco di Tolmezzo, e a L’età delle 

illusioni mancate a cura di Giuseppe Cordoni nel Palazzo Mediceo di 

Seravezza. Nel 2005 tiene una personale Lichtflut al Kunstverein di 

Mannheim (Germania) presentata dal direttore Martin Stather . 

È presente all’iniziativa curata da enzo de Martino, Collezione Perma-

nente al Museo dello Splendore di Giulianova. Partecipa alla rassegna 

internazionale Plotart nel Museo d’Arte Contemporanea di Gennazza-

no (roma) e presso la fondazione Carlo Molineris di Lugano.

Nel 2008, Palazzo Magnani di reggio emilia gli organizza un’antolo-

gica dedicata al pastello, con catalogo edito da Skira a cura di Sandro 

Parmiggiani. Nel 2009 realizza importanti personali nel Museo di Ca’ 

da Noal a Treviso e nelle Sale del Castear del Palazzo ducale di Ur-

bino, (testi in catalogo di dino Marangon, ennio Pouchard e Massimo 

rizzante). Nel 2010 espone con una personale a Bolzano da Cattani 

Contemporary Art e a rimini al Castel Sismondo, nella rassegna cu-

rata da M. Goldin, Pittura d’Italia. realizza per la Provincia di Treviso 

la copertina e le immagini della rivista reteventi. È invitato a orbite 

Mutanti, rassegna curata da enzo Santese nella Polveriera Napoleo-

nica di Palmanova. Partecipa a oltre il Giardino – Un giardino globa-

le, della 12° Biennale di Architettura di Venezia. 

Nel 2011 a Treviso, presso lo Spazio Lazzari, realizza l’evento espo-

sitivo Uno Spazio Concertato, mostra in seguito presentata a Milano 

al White trade show. Personale alla Bugno Art Gallery di Venezia. 

Partecipa a “150 Artisti per l’Unità d’Italia” a Palazzo Italia, Berlino. 

Nel 2012 viene invitato a espansioni verso il XXI secolo, Museo della 

Ceramica Contemporanea di Nove. Nel 2013 è presente, nel Palazzo 

fava di Bologna alla collettiva Attorno a Vermeer a cura di Marco 

Goldin, partecipa alla rassegna Veneto Today nella Galleria d’Arte 

Moderna di San donà di Piave. È invitato alla mostra Tabula rasa a 

cura di Stefano Cecchetto al Museo del Paesaggio di Torre di Mosto 

(Ve) e alla rassegna Padiglione Tibet in Santa Marta Congressi a Ve-

nezia. Nel 2014 espone con personali alla rosemarie Bassi Gallery di 

remagen in Germania e al Museo Civico della Città di rovigno (Cro-

azia). Nel 2015 il comune di Pietrasanta gli organizza una mostra an-

tologica “ oltre “ nella Chiesa di Sant’Agostino. Nel 2017 e’ presente 

alla mostra,ode della Pittura, di Palazzo Sarcinelli di Conegliano, e a 

cura di Marco Goldin a Stefanini legge Parise, quattro dipinti esposti 

al Museo di Santa Caterina a Treviso in occasione della mostra Storie 

dell’impressionismo a cura di Marco Goldin. È invitato a Carta Can-

ta, mostra di docenti e allievi dell’Accademia Cignaroli di Verona al 

Museo Miniscalchi-erizzo, Verona. e in occasione della Biennale di 

Venezia a News and current exhibitions, Bugno Art gallery, Venezia. 

Nel 2018 espone con una personale al Museo Bailo di Treviso.

Ha curato mostre e scritto testi per diversi artisti. 

Vive e lavora a Volpago del Montello, Treviso
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Opere in Musei e COlleziOni pubbliChe:

Collezione permanente Museo D’Arte delle Generazioni italiane  
del 900, G. bargellini, pieve di Cento.
Acquisizioni e Collezioni d’Arte Contemporanea, Museo d’Arte  
Moderna di Ca’ pesaro, Venezia
Collezioni della Galleria d’Arte Moderna, internazional Art palace, 
pechino
Collezione permanente Forum Artis Museum, Montese
Collezioni e Acquisizioni d’Arte Contemporanea,  
Museo bailo, Treviso
Museo per l’Arte Moderna e Contemporanea di Ca’ la Ghironda, 
zola predosa, bologna
Collezione permanente, Museo D’Arte dello spendore, Giulianova
Museo internazionale d’Arte Contemporanea, shirakawa, Giappone
Collezione permanente, Kunstverein di Mannheim, Germania

AlCuni TrA i CriTiCi Che si sOnO inTeressATi  
All’ ATTiViTà Di FrAnCesCO sTeFAnini: 

l. bortolatto, l. M. barbero, b. brollo, G. bruno, r. Caldura, D. Capra, 
l. Caprile, F. Casagranda, M. Chlumsky, G. Cordoni, F. D’Amico, G. Di 
Genova, e.Di Martino, e.Dezuanni, s.Feeser, e.Ferretto, F.Girardello, 
M.Goldin, W.Guadagnini, F.Gualdoni, J.Kronjager, e.Krumm, 
C.heybrock, V.Magno, D. e. Manzato, A. Madaro, D. Marangon, 
G.l.Marziani, T.Meazzi, l.Meneghelli, T.paloscia, i.panfido, 
s.parmiggiani, F.politino, e.pontiggia, e.pouchard, p.restany, M. 
rizzante, p.rizzi, p.ruffilli, C.sala, s.salvagnini, F.solmi, e.santese, 
A. santin, p.C.santini, G.segato, A.serafini, C, serri, M.sciaccaluga, 
V.sgarbi, C. spadoni, l. spagnesi, O.stefani, M.stather, M.stoppa, 
M.G.Torri, M.l.Trevisan, M. Vallora.

MoNoGrAfIe



Stefanini. Il tempo dipinto,opere 
1994-1996
Testi di G. Cordoni,  
f. d’Amico,L. Meneghelli.
ed. filò Arte, Treviso 1996

Stefanini. opere 1987-1997
a cura di M. Goldin, testi di M. 
Goldin, W. Guadagnini,  
r. Caldura.
ed. Marsilio, Venezia, 1997

Stefanini. VoLuminosa, 
opere1998-1999
a cura di G. L. Marziani,  
testo di G. L. Marziani
ed. Grafiche 
Antiga,Cornuda,1999

Stefanini. Paesaggi 1999-2002
a cura di M. Goldin, testi di M. 
Goldin, M. Sciaccaluga.
ed.Linea d’ombra Libri, 
Conegliano, 2002

Stefanini. opere 1984-1989
a cura di Marco Goldin, testo di  
m. Goldin, poesia di G. Cordoni.
ed. B&M, Villorba,1989 

Stefanini. I luoghi dell’ombra
a cura di M.Goldin, testi di 
M.Goldin e P.C Santini
ed. Marini, Villorba,1991

Stefanini. Il segno delle cose, 
opere 1991-1994
testi di M. Goldin, f. Gualdoni, e. 
Pontiggia.
ed. Vianello, Villorba, 1994
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francesco Stefanini. Vertigini di luce 
2001-2009
a cura di dino Marangom, testi di  
d. Marangon, e. Poucard, M. rizzante
ed. Grafiche Antiga, Crocetta del 
Montello 2009

Stefanini, Sottovoce, 2011
Testi di Giovanna Grossato,  
erika ferretto,
Alessandra Santin.
ed. Bugno Art Gallery, Venezia

Stefanini, oltre,opere 2004-2015
Con testi di Giuseppe Cordoni  
e Marco Goldin
ed.Grafiche Antiga,Cornuda (TV)

Stefanini. Lichtflut
a cura di Martin Stather,  
testi di G. Cordoni, M. Stather
ed. Mannheimer Kunstverein, 
Mannheim, 2005

francesco Stefanini. Un’oscura 
limpidezza. Pastelli 1993-2008
a cura di S.Parmiggiani, testo di  
S. Parmiggiani intervista  
a f. Stefanini
ed. Skira, Milano-Ginevra, 2008

francesco Stefanini. Percorsi 
d’immagine 2001-2009
a cura di dino Marangom,  
testi di d. Marangon, e. Poucard,  
M. rizzante
ed. Grafiche Antiga, Crocetta del 
Montello 2009
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UNdICI frAMMeNTI Per frANCeSCo
Marco Goldin

Se Tempo e Spazio, come i Saggi dicono,
sono cose che mai potranno essere,
il sole che non cede al mutamento
non è per nulla superiore a noi.
Così perché, Amore, dovremmo sperare
di vivere un secolo intero?
La farfalla che vive un solo giorno
è già vissuta per l’eternità.

Lirica, T.S. eliot 

La finestra
Lo spazio e il suo disporsi non sono solo forma, né architettura. Noi 
entriamo in relazione con esso, ma ugualmente siamo tutto lo spa-
zio, ne accarezziamo i confini, anche i più estremi e lontani. Lo per-
corriamo e lo abitiamo e non solo con il nostro corpo, ma molto di 
più con la proiezione di un pensiero che si fa, insieme, memoria e 
avviso del futuro. Abbiamo questa temerarietà, che ci accompagna 
nel designare il nostro posto nel mondo.
da alcuni, anni francesco Stefanini guarda al di là di una finestra, 
guarda oltre quella struttura rinascimentale che spalanca il mistero. 
La finestra è il punto di passaggio tra il noto e l’ignoto, è precisa-
mente un confine. Si sta rincantucciati nella stanza, avvolti nei propri 
panni, si indossa un pastrano per il freddo, il vento e la neve, e si 
compie il viaggio. Che per un pittore è andare sulle strade del colore. 
e dalla stanza si vede il mondo, si percepisce la distanza, la si teme, 
si sente il respiro e la profondità dell’immenso, la nostra dispersio-
ne. Nella stanza qualcuno si prende cura di noi, la stanza è il nostro 
cuore, il silenzio di quando eravamo bambini e si vedeva il mondo al 
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di là di una finestra.
francesco ha dipinto finestre così, immaginando quel profilo come 
lo scivolo verso l’eterno. Stare insieme nel punto del giorno e dell’in-
finito. Per questo a certi pittori si assegna la forza commovente di 
essere luci su una cengia, a baluginare di notte. e tu sai che sono lì, 
sempre. Li puoi trovare, li puoi guardare.

Autunno
dalla finestra il pittore guarda un prato, mentre viene l’autunno. 
Guarda un prato e decide di dipingerlo. Anche se non ha mai dipinto 
prati. Anche se non ha mai dipinto il cerchio della natura. Potresti 
mai tu chiamarlo naturalista? Guarda il prato che si spegne, non è 
più verde ma si accende nel giallo che sfavilla e si spreme in succhi e 
iridescenze. Guarda il prato, e sul cuoio ormai della terra galleggia-
no ombre colorate, nulla che s’imprima e invece forme a sospender-
si nell’aria. Come una danza, come un mistero. Come un profumo. 
Che francesco dipinge.

Prima di notte
Un fascio di lucciole gettate nell’aria. Sparse, in una manciata. Come 
i fari di un’auto che d’improvviso illuminano il vuoto di uno spazio, 
strada o natura che sia. Il pittore che insegue questo miraggio, per-
ché la pittura è essa stessa un miraggio. Anelare una sorgente, una 
fonte di luce pura. Ispessirsi con il pastello delle cartilagini di una 
notte che viene, poi lasciare la trafittura di un lume che si spande, 
come la radura di Heidegger. Licht. Sembra che francesco abbia di-
pinto il venire sera così, dentro la polvere del pastello.

L’attimo
francesco Stefanini ha in questi anni recenti sempre di più accen-
tuato il suo racconto legato all’istantaneità di un’apparizione. eppu-
re, meravigliosamente condensando nell’attimo anche il senso della 
durata, quello che Peter Handke ha cantato così bene nel suo poe-
metto. Trattenere ciò che compare solo per un momento e lasciare 
che la sua scia non sia la piaga rossa languente di dino Campana, 

e piuttosto un ghiaccio che si scioglie, l’azzurro che s’imprime nella 
trama condensata e tremante di un nulla misterioso.

emisfero
Una radura nel cielo, un prato di stelle, una fioritura sospesa. fran-
cesco ha intitolato un piccolo gruppo di quadri molto belli, nel 2011, 
Nella radura. Quella sua attitudine a denudare l’immagine, a ren-
derla soltanto pelle e respiro del colore, gli ha fatto creare palpiti co-
smici, come se quello fosse lo spazio, incantato e commovente oltre 
ogni dire, dal quale il Piccolo principe di Saint-exupéry stesse per 
scendere. oppure nel quale si fosse appena immerso, risalendolo. 
Lacerazioni dell’anima, sindoni celesti che associano la volta stellata 
e il segno come di una calotta polare. Pittura che simula l’orizzonte 
del mondo, il trampolino su cui stare in bilico. Il luogo di un perfetto 
silenzio e dello stupore davanti al cosmo. di più, dentro il cosmo. 
francesco ha dipinto questa emozione purissima nel modo che ve-
diamo. Quando la commozione travolge e nessun argine la può fer-
mare. Ma prima, la pittura la racconta.

destinazione
La certezza è di non conoscere la destinazione. Ma la pittura, ancora 
una volta, aiuta. Alcuni anni fa, Stefanini ha dipinto immaginati mar 
dei Sargassi, incrostazioni di alghe e onde palcate sotto una nave dei 
pirati. Plancton fluttuante, piccoli oblò rovesciati nella notte subac-
quea, come avrebbe potuto fare Zoran Music. Come ha fatto nei suoi 
quadri del Motivo vegetale o nei suoi dilapidati Paesaggi rocciosi. 
oppure nebbie resistenti sul finire della notte, incatramate foreste 
di cui non si vede nulla se non il grumo di una profondità di rami. e 
sopra, il motivo di un’alba che non ha le dita rosate di omero, odis-
sea. Ha dipinto francesco questo perdersi nella sopravvivenza di un 
colore assente, di un colore galleggiante e liquido. Un colore fatto 
d’aria, come il respiro che andiamo cercando.

Abbagliare
Un giallo tutto spalancato, dove la luce non è più luce. dove la luce è 
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troppo luce. Vedere per assenza, in aenigmate. San Paolo ai Corinzi: 
“Videmus nunc per speculum in aenigmate”. ed è il vedere diretta-
mente la luce, cecità della visione, andare incontro alla luce assolu-
ta, che la pittura trasferisce nel giallo potente di un abbaglio. fran-
cesco ha detto di questa visione cieca il punto più profondo, e l’ha 
trasformato in pittura. Perché la pittura ha questo potere di evocare 
quanto scompare. Come il giovane nella Naturalis Historia.

Il suono
Poi sono onde sulla sabbia del deserto, granelli non più, poltiglia non 
più. Ma esatta trafittura di una luce distesa e spalmata sullo spazio 
della tela come un unguento. Luce secca di un mezzogiorno tutto 
consumato in rifrazioni e miraggi. Ci sarebbe da dire di questa pre-
disposizione a dipingere il reale senza nominarlo, a nominarlo senza 
descriverlo. Sì, questa predisposizione. Ci sarebbe da dire. Ma poi si 
vedono i quadri, e allora si pensa solo alla meraviglia, alla possibilità 
della pittura di raccontare il nulla, nominandolo. francesco da alcuni 
anni dipinge così.

Assenze
da qualche parte si stringe il cerchio della luce e in quella plaga 
s’inabissa una presenza. Poi emergono larghi chiarori, e un muschio 
morbido di buio. Tu capisci che in quello spazio, in quel luogo nel 
quale è assente il respiro, si moltiplicano le assenze. Come guardare 
dal fondo del mare verso la sola luce della superficie, lontana.
Sono ammirato da come la pittura abbia saputo talvolta raccontare 
questo sentimento umile e grandioso al tempo stesso. Sapere di es-
sere al mondo, di essere nel mondo, e ugualmente sentire di essere 
il solo al mondo. emersione dal tempo fondo delle ere, risonanza, 
barbaglio, baluginio. francesco sempre di più si pone su questa stra-
da di ascesi della pittura. dipingere il quasi nulla con il colore, prima 
che svanisca. Ma dipingerlo.

oltre
Non afasia, non sospensione della parola che è pittura, che è colore. 

Nulla di tutto questo. Ma desiderio di rappresentare ciò che mai si 
è lasciato rappresentare. L’oltre, l’al di là dalla soglia, una visione 
misteriosa e segreta in anticipo sul tempo. forse previsione del fu-
turo, oppure solo veggenza. o pre-veggenza. La pittura nata povera 
nelle caverne preistoriche per scacciare le paure, rappresentandole, 
torna al suo punto d’origine, al punto della sua origine. e partendo 
da una stanza, francesco si spalanca, nascondendosi. Aprirsi con il 
colore a un altrove. Il colore può tutto, il pittore segue il suo ritmo, 
ripetendo il gesto antico del posare una tela su un cavalletto. faceva 
così anche rothko nel suo studio di New York. La pittura era come 
una preghiera.

respiro
Il pittore si siede sulla finestra guardando la luce. faceva così anche 
Whitman, seduto sul molo guardando i tramonti sull’acqua arrossa-
ta del New Jersey. faceva così anche Kerouac, guardando la stella 
della sera che spargeva il suo fioco scintillio, benedicendo le pianure 
e tutti i fiumi. 
Il pittore si siede sulla finestra e guarda la luce. La luce abita la sua 
pittura, la percorre da ogni lato, in un canto d’amore. La pittura è un 
canto d’amore.
Il pittore si siede sulla finestra e guarda i campi e le colline davanti 
a lui. Guarda tutta quella luce imprigionata nel mondo, e dal mondo 
ugualmente partita. Sente l’andare e il venire come la stessa cosa, 
parti di un unico movimento. Il movimento dell’essere, il senso del 
respiro. Il pittore dipinge infine quella luce come un respiro. 
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Vittorio Sgarbi

Gli esercizi di astrazione figurativa di francesco Stefanini

...Anche francesco Stefanini ha molto insistito su queste misure ca-
librate, sulle vibrazioni di superficie, sugli equilibri geometrici del 
quadro, inteso quasi come una pagina. e dell’impaginazione mostra 
di sentire un’esigenza che si fa sempre più necessaria, come una 
struttura delle idee, nella serie di opere compiute tra il 1986 e que-
sto inizio del 1987, dove, superato lo scoglio di una troppo esterna 
eleganza, mette in scena, per simboli, il radicale contrasto di arte e 
natura....

(in Stefanini, opere recenti,catalogo della mostra, Galleria Panetta, 
Mannheim, 1987)

flaminio Gualdoni
Per estreme ragioni meta fisiche

.dal punto di vista dell’impianto d’immagine, l’artista ha proceduto 
per decantazioni. forte d’antichi amori rinascimentali, egli ha ripen-
sato il valore processuale di disegno e commensuratio facendone i 
veicoli d’un approccio as sai selettivo al soggetto, un approccio sem-
pre meno immaginoso ed emozionato e sempre più aspramente es-
senziale, scavato, inflessibilmente analitico: sino al punto d’avvertire 
la perdita definitiva di concretezza dei soggetti (di cui le stesure irrita-
te d’intonaco del colore sono un solo parziale risarcimento: anch’es-
so, peraltro, in progressiva via di riassorbimento) in favore della più 
alta concretezza struttiva dell’immagine pittorica, delle sue cadenze, 
delle sue congruità, delle sue radiazioni poetiche: nelle quali il mon-
do persiste come fantasmagoria, mera ragione del sentirsi esistere, 
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e interrogazione dubitante sulla verità.
ecco, allora, crescere altri elementi qualificativi. L’aritmia delle ca-
denze architettoniche, a in tensificare la violenza della sprezzatura 
prospettica. Il viraggio disagiato del colore, svuotato delle antiche 
sensuosità e incrudito fuori da ogni tenerezza pittoricistica, in una 
sorta di calvinistica rattratta pudicizia. La lucidità lancinante dello 
sguardo, a far poesia per feroce immediatezza, quasi per vessillo 
antiretorico.
Non è ancora, questo d’oggi, un approdo. del resto, Stefanini lavora 
per prove, e il suo mo na stico laboratorio conosce ogni giorno l’espe-
rimento di piccole differenze: anche questo, dell’esercizio continuo 
e ostinato, dell’agire per seriazione metodica e piccole avventure e 
scommesse della mente, è segno che iscrive l’artista nella genealo-
gia severa e potente di coloro che all’illuminazione del genio hanno 
scelto d’anteporre le ragioni forti di pensieri pensati. Tuttavia, il cor-
tocircuito psicologico tra interno – che è, va ribadito, assai più che 
una mera connotazione fisica – ed esterno, serrati in una compla-
narità d’ambigua identità; e l’insistervi dell’ombra come proiezione, 
come irruzione demateriata d’una condizione altra d’immagine; e 
soprattutto il sempre più af finato prosciugarsi delle eleganze inne-
cessarie del pittorico: tutto ciò, dico, indica un punto certo di non 
ritorno dell’attitudine pittorica di Ste fanini, e l’ambito di sviluppo 
d’una riflessione problematica in cui la questione del doppio, della 
ripensabilità e dicibilità cioè in altro, autofondato statuto, delle ap-
parenze mondane, diviene la matter definitiva.
Stefanini scandiva, in altri tempi, piccoli enigmi domestici, fascinosi 
e meravigliati. oggi, memore dell’enunciato cartesiano secondo cui 
la facoltà massima dell’uomo è la meraviglia, affronta con serena 
profondità la radice stessa dell’enigma dell’apparire, e il fondamen-
to ul ti mo della meraviglia.

(in Stefanini, il segno delle cose. opere 1991-1994, catalogo della 
mostra, Palazzo delle Prigioni Vecchie, Venezia, 1994).

elena Pontiggia
francesco Stefanini. Il disegno e la luce

. La luce (il suo contrario: l’ombra) sono le protagoniste della pittura di 
Stefanini, che si può considerare nel suo complesso una lucida e strug-
gente investigazione sugli atti della luce, sulle sue vicende, sulle sue im-
prese, e insieme sull’apparire dell’ombra, sul suo cauto e inequivocabile 
manifestarsi, sul suo volubile persistere. 
L’esigenza figurativa nasce da lì: dal bisogno di immergere le immagi-
ni nella luce, e in una luce naturale. Certe opere di Ste fa ni ni po trebbero 
essere pure composizioni astratte. Ma non lo sono mai, proprio per que-
sta continua aspirazione a una luce aurorale, premeridiana, invernale, 
o all’opposto crespuscolare, notturna. Quella luce (e quell’ombra) sono 
l’essenza stessa degli oggetti, la possibilità che abbiamo di conoscerli per 
speculum et in aenigmate.
e giungiamo così a uno dei nuclei e delle mo ti vazioni della pittura di Stefa-
nini: disegno e luce, geometria e plein air non sono dati formali, elementi 
di una pittura fine a se stessa. Sono dati esistenziali. L’ombra, la luce sono 
così essenziali nell’iconografia dell’artista perché sono la metafora della 
vita, di noi stessi. 
e non tanto perché la nostra vita sia un’alternanza di ombra e luce, di 
bene e male. Non è un’ottica manichea, o comunque morale, che interes-
sa Stefanini. ombra e luce, nella loro provvisorietà (quella di Stefanini non 
è una luce immutabile, de chi richiana, ma al contrario una luce ansiosa, 
talvolta intimorita, pronta a sottrarsi allo sguar do. Analogamente le sue 
ombre appaiono sospettose, sommesse, esitanti); ombra e luce, dicevo, 
nella loro prov visorietà sono la metafora della provvisorietà del nostro 
esistere. Qualcosa che basta un niente a cancellare, e di cui dobbiamo 
affrettarci a cogliere la breve bellezza.
 
(in Stefanini, il segno delle cose. opere 1991-1994, catalogo della mostra, 
Palazzo delle Prigioni Vecchie, Venezia, 1994).

fabrizio d’Amico
La memoria e l’ombra
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.Così, anche il sistematico, accerchiante rigirare di Stefanini attorno ai 
temi cardine della sua pittura – la parvenza d’una natura svenata d’atti-
malità e di flagranza; l’indagine sulla luce che filtra lenta alla superficie; 
la tentazione ambigua, alternativamente offerta e sottratta all’immagine, 
della griglia ordinante della geometria – esita, nell’opera di ciascuno di 
questi anni recenti, ma con misura più intera proprio in dipinti ultimissimi 
quali, ad esempio, Sera d’estate o Trame della sera, in immagini di unita-
rietà intensa e di inequivocabile identità, sgorgate lontano dalla prudente 
enumerazione dei propri differenti talenti, fabrili o mentali, e invase d’una 
felicità piena: istintiva, se così s’intende un metro del fare ora in tutto li-
bero da stra ti ficate desunzioni di forma. 
La memoria ne è, credo, il paradigma unificante. Me mo ria che strema 
l’occasione figurativa, fin quasi a trascinarla al collasso visivo di una non-
riconoscibilità che è forse ormai da intendere come scelta per Stefanini 
necessitante. Che la visione traduce in sogno. Che sospende l’epifania 
assoluta, orgogliosa, candente della luce: e della luce – che pur rimane 
termine essenziale di questa pittura – consente un’esistenza fattasi an-
siosa e ambigua, problematicamente messa in gioco del montare inelut-
tabile che fa, al suo fianco, l’ombra. Nel l’ombra si ricovera, s’insinua forse 
come malessere, il tempo di Stefanini: che così visibilmente sta nella sua 
pittura, e la caratterizza. 
Quel tempo che è pausa, sospensione meta fisica, e insieme durata del 
sentimento. Quel tempo che stacca così nettamente, oggi, l’immagine di 
Stefanini dall’attimo registrato dallo scatto fo to gra fi co, del quale rimane 
a questa pittura lenta e lungamente risonante soltanto l’a sprezza di cer-
ti tagli bruschi, di certe prospettive inamene: quasi a voler sottolineare, 
mentre la memoria distende all’indietro, e amplia emotivamente, il tempo 
della vita che prende figura, il suo pertinace rifiuto d’ogni troppo facile 
inclinazione patetica, d’ogni rilassato intimismo.

(in Stefanini, il tempo dipinto. opere 1994-1996, catalogo della mostra 
Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta, Lucca, 1996).

Luigi Meneghelli

A la recherche de l’image

IL quadro poi ha cominciato ad assumere una simbolica connotazione ar-
chitettonica, a enunciarsi come dimora dove la materia prendeva spessore 
e faceva coabitare più allusioni spaziali ( il muro e la finestra, il dentro e il 
fuori, il chiuso e l'aperto). era come se l'artista volesse modellare il limi-
te, ragionare sul punto in cui l'oggetto si trasformava in immagine, com-
mentare la soglia in cui l'essere si ritraeva , si distanziava da sé, lasciato 
sul campo quella che e. Lévinas chiama la "veste dell'essere". Tutte le ri-
gorose cadenze struttive non potevano allora venire lette come definizione 
di luoghi, ma come luoghi che dovevano essere ridefiniti, ridesignati. La 
realtà veniva così colta nel suo privarsi di ogni richiamo fenomenologico, 
quasi nel disperdere la fisicità stessa degli oggetti, per affermare invece 
il volto reliquiale, il valore di resto, di ombra. Si trattava di una sorta di di-
mensione metafisica, di un segno evocativo che stringeva le forme e che 
si adagiava su ogni differenziale cromatico, rendendo in qualche modo 
l'immagine interminabile, piegata su se stessa, penetrata in se stessa. 
Il che rimandava ad un profondo intendimento teorico: facendo intuire in 
questa �morte luminosa � la vera vita dell'opera, in questo �disegno di 
tenebra� la sola, reale calligrafia di luce concessa all'arte.

(in Stefanini, il tempo dipinto. opere 1994-1996, catalogo della mostra 
Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta, Lucca, 1996).

riccardo Caldura
Sub specie lucis

Lo stato dell’opera d’arte contemporanea, verrebbe da concludere, sem-
bra oscillare fra una condizione di eclissi ed una irradiante luminosità. 
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Ma comunque tale oscillazione attesta che l’opera non è mai disgiungibile 
dalla problematica della luce. Solo grazie alla luce le cose si illuminano 
oppure, improvvisamente, vengono meno e appaiono straniate. 
Ambedue le condizioni (la luminescenza inquietante dell’eclissi, la lumi-
nosità e numinosità della radura) presuppongono che sia avvenuto un 
passaggio da ciò che è conosciuto, cioè le cose nella quotidianità e abitua-
lità, ad un diverso loro apparire. e che il luogo per eccellenza dove questo 
passaggio viene registrato e mostrato è l’opera d’arte.

 (in Stefanini, opere 1987-1997, catalogo della mostra, Villa foscarini-
rossi, Stra, Venezia, 1998).

Marco Goldin
Piccola storia con ricordi come esempi.

Non è un caso che Stefanini, oggi, dipinga i suoi quadri più belli pensando 
a dei lumi che sconfinano, si tengono ai limiti di una scena che non è più 
una scena. Lasciando tutto aperto lo spazio, e unicamente l’ardere di una 
fiam ma che è solo da una variazione, una breve, lunghissima eco. Quella 
fiamma sta nello spazio disabitato ma non vuoto, anzi pieno di presenze, 
fumi, di nebbie, ruggini. Quello spazio che il colore colma, e che tutto 
significa. L’ardere è un’evanescenza, una visione di ciò che passando re-
sta. È questo fuoco il tempo, la sua temperatura, la mai dichiarata sua 
estinzione. Stiamo davanti a queste ombre ormai troppo accese per esse-
re ombre. e allora luce, luce di una luce, di uno sprofondamento che mai 
è stato, oppure che ancora deve avvenire; e questa è solo la previsione, 
l’esattezza del nulla, il suo manifestarsi. e per questo, la pittura è.

(in Stefanini, opere 1987-1997, catalogo della mostra, Villa foscarini-ros-
si, Stra, Venezia, 1998).

Walter Guadagnini
Per Stefanini

.e se la pittura di Stefanini è stata sempre anzitutto dialogo – dialogo tra 
luce e ombra, forma e colore, realtà e artificio, tra le cose stesse, infine 
(«ogni quadro orchestrava una dualità», ha ben scritto Giuseppe Cordoni) 
–, ora, nella rastremata concentrazione cromatica di queste tele (e forse 
ancor più nei piccoli pastelli), sembra di poter avvertire il sommesso mo-
nologare di queste fiammelle, che creano attorno a loro un vuoto ricco di 
eventi.
eventi pittorici, s’intende, poiché questa luce-figura altro non fa, natural-
mente, che porre in ombra quel mondo che prima appariva in tutta la sua 
molteplice varietà di forme. 
Ma, tutto ciò, non è anche, per via d’immagini, il corso del pensiero pitto-
rico di Ste fanini così come è venuto evolvendosi negli anni, in un affran-
camento sempre più esplicito dai modelli di partenza, per giungere infine 
a un’individualissima riflessione sul vedere come forma di conoscenza, 
quasi alla ricerca d’una luce interiore che possa rendere visibile – assie-
me al mondo – la sostanza degli accidenti attraverso cui esso si mostra?
Come, per intendersi, se Stefanini fosse passato da una riflessione sul 
mondo attraverso la pittura ad una riflessione sulla pittura attraverso 
il mondo (s’ammette qui l’ovvia intercambiabilità dei termini, nel senso 
che un atteggiamento non esclude l’altro, ma il porre l’accento sull’uno o 
sull’altro aspetto modifica comunque, radicalmente, almeno le possibilità 
di lettura dell’opera, nonché il suo stesso modo d’apparizione, come di-
mostra il cambiamento dei soggetti).
Lucrezio, de rerum Natura, IV, vv. 377-386.

(in Stefanini, opere 1987-1997, catalogo della mostra, Villa foscarini-ros-
si, Stra, Venezia, 1998).

Gianluca Marziani
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Luce (voLuminosa)

.La pittura di Stefanini assume i valori del rispetto e della calma. Guarda 
i sentieri e i colori con la tranquillità dello sguardo lento. Modella la vista 
davanti a qualcosa che chiede un’ambientazione morbida del vedere. 
Abolita la fretta nelle idee e nello stile esecutivo, l’artista si lascia traspor-
tare dalla vitalità del dettaglio. Sceglie il micromondo di alcune entità e 
ne studia l’organismo pulsante. elogia la calma di cose che altrimenti ci 
sfuggirebbero. 
Le sue forme non sono appariscenti in quanto cullano il silenzio. respi-
rano sottopelle e parlano sottovoce. Non invocano gli stilemi del flusso 
sociale ma lo scorrere responsabile di alcune essenzialità. 
Si tratta di scelte rispetto ai temi percorribili: e Stefanini ha privilegiato gli 
aspetti dell’ombra, dell’evanescenza e delle cose consumabili. oggetti e 
forme vitali acquistano un insospettabile futuro attraverso il colore della 
luce. La tela diventa una candela che brucia nell’immobilità di un tempo 
lineare.

 (in Stefanini. VoLuminosa, opere 1998-1999, catalogo della mostra, Pa-
lazzo Crepadona, Belluno, 2000).

Marco Goldin
Il temporale sul bosco
da questa altissima, e al contempo profonda, pulizia del colore nasce 
quello spazio nuovo che connota oggi una tra le ricerche più vere e ori-
ginali. Quello spazio che è soprattutto profondità psicologica, struggente 
sovrapposizione di piani, di luci e di silenzi. Adeguamenti del buio, sbat-
tere d’ali invisibili, l’accendersi improvviso di una luce nell’atmosfera. Ma 
ciò che resta come un miracolo, è che quella luce non muore mai. Può 
poco per volta incamminarsi verso la distanza, eppure resta sempre come 
un’infinita stella accesa. Così, nel modo naturale, nel modo del mistero e 
del segreto della vastità, francesco lascia che un simile fuoco non muoia 
mai, e sia anzi il faro per i naviganti alla deriva. facendolo come qualcosa 

che non appare ma si rivela. e alla pittura, somma, il compito di svelare 
ciò che vuole rivelarsi.
(In Stefanini ,Paesaggi1999-2002, catalogo della mostra, Casa dei Carra-
resi, Treviso 2002)

d Maurizio Sciaccaluga
Contrasti
La camera a olio. 4 note su francesco Stefanini
di Maurizio Sciaccaluga

Tutte opere soprattutto ma non esclusivamente monocrome, dove domi-
na l’oscurità e i contorni delle cose s’impastano, ma l’immagine è sem-
pre ravvivata all’interno da un bagliore, dall’apparizione della luna, dal 
lampeggiare di un lampione, dall’esplosione improvvisa di un paio di fari 
nella notte. Tutte opere in cui entrano in contrasto, finendo col fondersi, 
la fissità della pittura e il movimento del cinema, la compiutezza forzata 
dell’immagine e il rimando continuo della narrazione filmica. Quando in-
quadra un punto luminoso Stefanini si concentra sul suo ondeggiamento, 
sulle vibrazioni dei raggi, sull’impossibilità di bloccare e definire la forma 
di questo intenso chiarore. Vedendo le pennellate mosse, i colori treman-
ti, i segni tirati, l’impressione dello spettatore è quella di essere davanti 
a una sequenza, a una camera in movimento, a una panoramica tradita 
proprio dalle vibrazioni delle luci. I quadri di Stefanini appaiono come mo-
menti di una lentissima panoramica, o come istanti rubati a una zoomata 
progressiva della camera. di una camera a olio.

(In Stefanini, Paesaggi1999-2002, catalogo della mostra, Casa dei Carra-
resi, Treviso)

Giuseppe Cordoni
dialogando con la luce nel mistero del parto di ogni forma
Per quanto fulmineo vi appare il ritorno alla coscienza d’ogni emozione 
vissuta, al contrario, lentissima ne scaturisce la sua distillazione pittorica, 
frutto di una maîtrise artigianale che di rado conosce eguali. Basti vedere 
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le pazienti imprimiture con cui egli prepara i fondi chiamati ad essere 
abitati dalla sua luce, la quale sempre assume una valenza sinestetica, 
vale a dire si carica di suggestioni poetiche multiformi. V’è una sonorità 
della luce-colore che fluisce melodicamente. V’è una tattilità, che ce ne 
rende la sostanza ancor più corporea e carnale, come accade negli ultimi 
bellissimi pastelli. Prima ruvida, abrasa, screpolata, incisa, graffiata, rit-
mata da solchi sottili, ora la tela diventa liscia e cipriata, come una pelle 
sfiorata dall’ombra di una carezza. Un’opera quale “fra i rami, 2005”, uno 
dei vertici, a mio avviso, della tecnica del pastello toccato negli ultimi 
tempi, quanto felicemente lega la sua complessa orchestrazione ritmica 
dello spazio con questa pastosa palpabilità dell’elemento cromatico. 

(In Stefanini Lichtflut, catalogo della mostra , Kunstverein di Mannhheim 
( Germania) 2005

Sandro Parmiggiani.
Un’ oscura leggerezza.

…Sono convinto che Stefanini abbia raggiunto, nei pastelli, alcune delle 
vette espressive più alte del suo percorso… forse ci è riuscito perché 
ha compiuto un’operazione interna al linguaggio del pastello che ne ha 
esplorato ogni possibilità, spingendosi fino al limite estremo di ciò che 
può essere detto con questo mezzo, fino all’abisso ultimo in cui la vi-
sione è perduta e resta solo la polvere del pigmento, oltre il fantasma 
dell’immagine. Guardiamo questi suoi pastelli: frammenti di un paesag-
gio lontano o di una vegetazione a noi vicina osservati dal riquadro di una 
finestra; profili di colline e alberi che si perdono nei vapori di un mattino 
che sale o di una sera che cala; immagini colte sul bordo di un bosco che 

si presenta come barriera invalicabile, e chiarori e segni che si aprono 
nelle sue radure; stesure di colore che, per la loro intensità, paiono in pre-
da alla febbre, interrotte da luminosità che accecano; luci stordenti che, 
come gli antichi flash della fotografia, sembrano rivelare per un attimo il 
profilo delle cose; visioni che paiono colte nella luminosità particolare di 
un’alba o di un crepuscolo, in cui alternativamente il mondo s’annuncia o 
prende da noi commiato; luci che s’accendono nel tessuto del colore puro 
a indicare una misteriosa presenza interna o il riverbero di qualcosa che 
se ne sta altrove.

(in frANCeSCo STefANINI. Un’ oscura limpidezza. Pastelli, 1993 – 2008, 
catalogo della mostra, Palazzo Casotti, reggio emilia,2008)

dino Marangon
 Percorsi d’immagine.

– Stefanini viene in realtà togliendo il superfluo, gli inutili orpelli, l’infinita 
serie di sensazioni e di dati alla fine esornativi, per lasciare spazio all’es-
senza delle cose, senza tuttavia impoverirle.
..Al di fuori di ogni restrittiva costrizione imitativa, il linguaggio espressivo 
di Stefanini, in relazione anche al suo trapianto e al suo rinnovato, pro-
fondo radicamento nella tradizione della grande pittura veneta, giunge 
così al superamento di ogni dicotomia tra disegno e colore, superando 
nel contempo ogni confinamento di ordine lineare in un più diffuso contat-
to, in una continua partecipazione e fusione delle masse plastiche con lo 
spazio circostante, mentre la luce, in un incessante susseguirsi di accen-
sioni, spegnimenti, ombreggiature, balenii, barbagli, corruscamenti e ful-
gori, permeando ogni cosa con la sua pulviscolare energia, pare infondere 
ovunque i caratteri di una universalità insolitamente prossima e vicina, 
quasi familiare e confidente, in un continuo, pulsante trascorrere della 
visione tra micro e macrocosmo, nell’avvolgente fluire del tempo.

(In Stefanini, Vertigini di Luce, catalogo della mostra , Palazzo ducale, 
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Urbino,2009)

Alessandra Santin
Tra patos e logos

..Questo incanto per l’enigma e l’inviolabilità del senso indirizza da sem-
pre la ricerca di francesco Stefanini. In tempi saturi d’informazioni ordi-
nate e trasparenti, la sua arte interpella ciò che sta oltre la capacità di 
vedere e porta la dolcezza luminosa del caos nell’ordine. La sua arte è in 
un certo modo negativa, nel senso che sottraendosi alla determinazione 
della razionalità e della comprensione, non si acquieta mai in uno stato di 
assoluta identità con se stessa. 
Nelle opere di francesco Stefanini, olii o pastelli che siano, la narrazione, 
il contesto, lo sguardo indagatore mantengono sempre uno scarto, che 
non raggiunge la superficie della visibilità; resta sempre un’alterità che 
può emergere solo nel corso del tempo, lentamente e attraverso l’imma-
ginazione di chi, disponendosi davanti, interroga il silenzio. Allora e solo 
allora si possono individuare aperture al possibile: sottoboschi raggiunti 
da raggi solari estivi; fondali marini in perpetuo movimento; soglie rivolte 
agli spazi aurorali; persiane aperte al tramonto. 
In ogni opera appare qualcosa che non c’è e che muta continuamente, of-
frendosi al piacere inesauribile della lettura di quel «di più» evocato dalla 
forma, dal colore velato e dalla presenza del limite. Questo «di più» esiste 
nel suo sottrarsi, nel dire e disdire della ricerca di francesco Stefanini, 
che si mostra annunciando contemporaneamente la sua inafferrabilità. 

(In Stefanini, Per sottrazione,catalogo della mostra, Woland Art, Portopic-
colo (Trieste)
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JuLio Vaquero 
(Barcellona, 1958)

Diplomato in Belle Arti e Premio Joan Guell alla Facoltà di Belle Arti di 

Barcellona. Comincia a a esporre nel 1987.

Nel 1991 la Galleria Forni di Bologna gli dedica una personale. Un’altra 

personale viene inaugurata nel 1992 alla Kouros Gallery di New York.

Negli anni successivi la sua opera viene presentata sia a Barcellona che a 

Madrid e in numerose mostre collettive in tutta la penisola iberica.

Nel 1997 prende parte all’esposizione Realisme de avantguarda presso la 

Galeria Llucía Homs di Barcellona, e due anni più tardi, nel 1999, è uno 

degli artisti selezionati per la rassegna El Realisme a Catalunya, nel Centro 

d’Art Santa Monica di Barcellona. Proprio in quell’occasione Vaquero mo-

stra la sua prima combinazione di pittura e installazione, intitolata Zigurat 

de misterios, oggi nel Museo della Fundación Vilacasas.

Nel 2000 è invitato dal Museum voor Moderne Kunst de Oostende (Bel-

gio) alla rassegna Between Heaven and Earth, curata dal critico Edward 

Lucie-Smith. Nell’ottobre dello stesso anno viene incluso nel volume New 

European Artists e nella mostra commemorativa che si celebra da Sotheby’s 

ad Amsterdam. 
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Nel 2001 partecipa ad una rassegna alla Galleria Forni attorno alla figura 

umana.

Nel 2002 espone al Panorama Museum di Bad Frankenhaisen, nella mostra 

Mimesis et inventio: Contemporary still lifes in Europe.

Nel 2003 allestisce una nuova personale presso la Sala Parés di Barcellona. 

Nell’autunno dello stesso anno il Museo de Montserrat gli dedica una re-

trospettiva intitolata Realitats il-luminadas, e sarà il primo artista ad esporre 

in questo museo.

Nel 2004 partecipa alla rassegna Nudo alla Galleria Forni di Bologna e 

prende parte alla mostra Local y visitante alla Galería Metta di Madrid. In 

febbraio espone la sua prima serie di disegni su carta vegetale nella col-

lettiva Basado en hechos reales alla Galería Trama di Madrid. E nel 2005 

inaugura un’altra mostra di disegni presso la sede di Barcellona della stessa 

Galería Trama.

Nel 2007 partecipa a varie fiere internazionali: ZONA MACO (Città del 

Messico) con la Galería Trama, e ART BRUSSELS con La Galería Senda di 

Barcellona. Durante l’estate è invitato ad una rassegna sul Realismo spa-

gnolo contemporaneo, ancora nel Panorama Museum di Bad Frankenhau-

sen, in Germania.

Nel 2011 espone per la prima volta la sua installazione El Final de las apa-

riencias al Centro D’Art Santa Monica di Barcellona, contemporaneamente 

ad una mostra di disegni presso la Galería Trama. Prende parte inoltre alla 

fiera berlinese Liste nello stand della Galería Trama.

Nel febbraio 2012 è invitato alla fiera madrilena JUST MAD. E in aprile la 

Galería Fúcares di Madrid gli dedica una personale. In settembre è invi-

tato a partecipare alla rassegna De luces mixtas presso la sede di Madrid 

della Galleria Marlborough. Prende parte inoltre all’esposizione sull’opera 

di Antonio López García presso la sede della Fundacion Sorigué di Lerida, 

oltre alla mostra 8+1 a proposito del dialogo tra cinema e pittura basato 

sull’opera del cineasta J. M. De Orbe.

Nel febbraio 2014 presenta un’installazione ad ARCO Madrid, presso lo 

stand della Galleria Torbandena di Trieste. E nell’estate dello stesso anno 

viene invitato alla rassegna Visiones de la realidad presso la Fundación  

CajaCanarias di Tenerife.

Nel gennaio 2015 viene presentato dalla Galleria Torbandena ad ARTE 

FIERA Bologna. E, recentemente, nel settembre 2016, in occasione del 

Gallery Weekend di Barcellona, è invitato dalla Galleria Marlborough di 

Barcellona e a una rassegna focalizzata sul disegno dalla Galería Carles  

Taché; espone ancora a Barcellona un’opera di grande formato alla  

Pigment Gallery.

Julio Vaquero è abitualmente invitato a conferenze presso università, scuo-

le e centri d’arte. È stato curatore del programma La mitad invisible di TVE 

sull’opera di Antonio López García La Gran Vía, messa in onda nel febbraio 

2012, ed ha inoltre partecipato al programma dedicato ad Antoni Tàpies.

Attualmente vive e lavora a Barcellona ed è direttore artistico della Funda-

ción Sorigué di Lerida per l’arte contemporanea.
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