I'LL NEVER BE AN ARTIST
“I’ll never be an artist” ecco come esordisce ironicamente Ettore Pinelli parlando di sé
e del suo lavoro. La giusta combinazione tra ironia e polemica, per mettersi in
discussione e opporsi alle definizioni che delimitano in un’etichetta la sua esistenza,
legata in maniera inscindibile all’arte. Un legame forte, riflessivo, fatto di silenzi e di
studio costante su forma e materia. Quella stessa materia che si scompone e ricompone
sotto il suo occhio vigile, di attento osservatore che segue la genesi e la trasformazione
di ogni figura. Le figure si intrecciano, si smembrano e si fondono tra loro
articolandosi in un vivere totalmente nuovo ed autentico. Nulla è lasciato al caso ma
tutto è legato al flusso indefinito dell’inconscio e degli stati d’animo. Scava con
costanza tra pensieri, riflessioni, intuizioni affinché le immagini possano svelarsi sulla
tela tramite metafore visive, creando un groviglio di frammenti ricomposti e cuciti tra
loro grazie al colore e alle forme.
Il colore, il segno e la forma diventano un assoluto, nel quale si delinea il riflesso
esistenziale di una nuova condizione: un profilo umano fuori dall’ordinario e allo
stesso tempo fortemente quotidiano, dove elementi eclettici in potenziale corto circuito
si fondono in un amalgama capace di convergere in una sintesi univoca e sublime. Ne
nasce un amore per gli elementi e per la luce, che si modula su di essi creando un
minimalismo che dà risalto agli oggetti in sé più che ai volumi. L’uso di questi elementi
permette uno studio accurato delle relazioni tra immagine e realtà, tra spazio e
prospettiva, cosicché mediante il senso plastico della gestione artistica gli ambienti, gli
oggetti e le figure della vita quotidiana assumono una nuova linfa.
Gli elementi sono dunque trasfigurati e sottoposti ad un vero e proprio processo di
semplificazione, di decontestualizzazione e di mutazione, che li estrae ed astrae dalla
realtà quotidiana.
Nella mostra Element(s) Ettore Pinelli crea, con ironia e arguzia, uno spostamento di
prospettiva, un’effrazione, un’alterazione delle relazioni; sostituisce ai rapporti
consueti, rapporti nuovi e sorprendenti. Si guarda attorno con sguardo vorace, cinico e
di attento osservatore, lasciandosi contaminare dalla forte presenza degli elementi e in
fine si sofferma proprio su quegli oggetti connessi alla fisicità della luce che li colpisce e
alla loro estrema quotidianità. Come lo stesso Hopper diceva: “Il mio obiettivo in
pittura è di usare sempre la natura come mezzo per provare a fissare sulla tela le mie
reazioni più intime nei confronti dell’oggetto così come esso appare nel momento in cui
lo amo di più [...] Perché io poi scelga determinati oggetti piuttosto che altri, non lo so
neanche io con precisione, ma credo che sia perché rappresentano il miglior modo per
arrivare a una sintesi della mia esperienza interiore”.
In ogni opera s’intravede il tentativo di creare una corrispondenza fra la pittura identificata con la verità dell’anima - e la fotografia, vista come il versante esterno del
vedere e della visione oggettiva. Pertanto, a metà strada tra la rappresentazione e

l’astrazione, Ettore Pinelli usa la fotografia per esaminare la nostra percezione della
realtà e la pittura come metodo per sperimentare, “per lasciare pensare le mani”.
Le sue figure sono immobilizzate nel posto che occupano, diventando parte integrante
della composizione generale del quadro e dei diversi movimenti direzionali delle forme
e dei colori. Ne nasce una ordinata composizione spaziale, una dilatazione prospettica
eccessiva, una santificazione della realtà, un'esattezza formale e allo stesso tempo una
discordanza, che è, alla fine di tutto, una provocazione artistica per mettere in
discussione i confini di un linguaggio affermato. Ettore Pinelli si colloca oltre le attese
degli osservatori, tanto da creare allo stesso tempo sconcerto e curiosità. Con lucida
obiettività e coscienza crea se stesso attraverso una visione diversa del realismo, visione
che non è una pura imitazione della realtà, ma come dice Jean Cocteau:” il vero
realismo consiste nel rappresentare le cose sorprendenti nascoste sotto il velo
dell’abitudine e che non sappiamo più vedere”.

“I’ll never be an artist” this is how begins ironically Ettore Pinelli talking about himself and
his work. The right combination of humour and controversy, questioning and opposing the
definitions that define a label in his existence, inseparably linked to the art. A strong,
meditative bond made of silences and constant study about shape and matter/substance. The
same material that composes and decomposes under his watchful eye, like an observer that
follows the genesis and transformation of each figure. The figures are intertwined, are
dismembered and blend together articulated in a totally new and authentic life. Nothing is
left to chance, but everything is related to the stream of the consciousness and to indefinite
moods. He consistently digs into the thoughts, reflections, insights so that the images can be
revealed on the canvas through visual metaphors, creating a jumble of fragments back
recomposed and sewn together with colour and shapes.
The color, the sign and the shape becomes an absolute, in which it is outlined the existential
reflection of a new condition: a human profile out of the ordinary and at the same time
strongly daily, where eclectic elements in potential short circuit fuse into an amalgam able
to come together in a unique and sublime synthesis. The result is a love for the elements and
the light that is modulated on them creating a minimalism that emphasizes the objects
themselves rather than volumes. The use of these elements allows a detailed study of the
relationship between image and reality, space and perspective, the plastic sense of the
artistic management brings the environments, objects and shapes of everyday to a new
lifeblood.
The elements are then transformed and subjected to a real process of simplification of
context and mutation, that extracts and abstracts them from everyday reality.
Ettore Pinelli, through his exhibition Element(s) creates with irony and wit, a shift in
perspective, a break, a change of relations, substituting the usual relationships with new and
surprising ones. He looks around with greedy eyes, like a cynical and careful observer,
letting himself contaminated by the strong presence of the elements. He finally focuses on

those objects, the physicality of their light and their extreme daily nature. As Hopper said:
"My objective in painting is always to use nature as a means to try to fix on the canvas my
most intimate reactions to the object as it appears when I love him more [. ..] Because I then
choose certain objects rather than others, even I do not know exactly, but I think it's because
they represent the best way to achieve a synthesis of my intimate experience. "
In every single work there is an attempt to create an equivalence between painting identified with the truth of the soul - and photography, seen as the external side of the
objective view. Than, halfway between representation and abstraction, Ettore Pinelli uses
photography to examine our perception of reality and painting as a way to experiment, "to
let his hands think".
His figures are immobilized in the place they occupy, becoming an integral part of the
overall composition of the painting and the different directional movements of shapes and
colours. The result is an ordered space composition, an excessive expansion perspective, a
sanctification of reality, a formal accuracy and at the same time a discrepancy, that is, after
all, an artistic provocation to contest the boundaries of an established language. Ettore
Pinelli place himself beyond the expectations of observers, in order to create at the same
time confusion and curiosity. With clear objectivity and conscience he creates himself
through a different vision of realism, which is not a mere imitation of reality, but as Jean
Cocteau wrote: "The true realism is to represent the amazing things hidden under the veil of
habit, we are not able to see anymore".
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