
ettore pinelli | selezione materiale testuale 

Affascinano la mantramania del concetto, la compulsione della pratica artistica veloce e forsennata (monologo), 
l’euforia del rinfrancamento, la pervicacia nel perseguire la sintesi, il serissimo discorso sull’arte come 
consapevole visione privata del circostante. L’interesse dell’artista è nella ricerca, nella riflessione e nella pratica 
attraverso il movimento e l’espansione del gesto, deve perciò (contrastando la sua peculiare natura minuziosa e 
analitica) togliersi di dosso l’esubero di pensiero, di razionalità, di conoscenza, deve eliminare la pittura della 
pittura, la figura della figura, la superficie della superficie, deve essere capace di sbagliare con competenza, di 
affermarsi per mezzo di una parossistica negazione, deve uscire dallo stereogramma di sé. Ettore Pinelli è in 
grado di focalizzare perché amplifica, disfacendone l’immagine, la metafora dell’esistenza 

> da Visibile manifesto (monologico) di Barbara Fragogna 

Pinelli, come se il processo creativo non fosse questione di addizione o potenziamento ma di liberazione e 
superamento dei blocchi imposti esternamente dalla realtà, sgrava l’immagine da tutta la sua funzionalità per 
mantenersi in quell’alone di sospensione indeterminata dove anche lo sguardo ritrova una propria autonomia 
critica. 

> da Mille modi per distruggere un’immagine di Gabriele Salvaterra 

Su un'immagine anonima di cronaca Ettore Pinelli stende una sorta di nebbia cromatica quasi a volere 
abbassare l'intensità della tensione violenta che l'attraversa, così da rendere ancora più indifferenziata l'azione: 
una narrazione aperta con cui l'osservatore è chiamato a interagire. 

> da Basta una sola opera per essere contemporanei di Michele Bonuomo [Dal catalogo del 18° Premio Cairo] 

Attraverso un esistenzialismo cromatico, Ettore Pinelli fa emergere il senso della possibilità, la presenza di un 
istante che converge in una interpretazione figurale in bilico tra la figurazione e la trasfigurazione. 

> da We Art International / Premio Basement Project Room 

Utilizzando carte di grandi dimensioni e il medium del disegno Ettore Pinelli indaga l'origine delle relazioni umane 
ponendo il punto di vista fisicamente all'interno della situazione. La rappresentazione dei corpi che si dissolvono, 
avvolti da nubi di fumogeni diventano ombre senza volto e senza identità. 

> da RELATIONS / About reactions (YIA 2016 PRATO) di Stefania Rinaldi 

I toni soffusi, morbidi e sinuosi delle monocromie attirano lo sguardo inducendo i sensi ad abbandonarsi a uno 
stato di pace “estetica/estatica” mentre poi, a voler ben cercare/ capire/scandagliare (ed è fondamentale che ci 
sia la volontà di fare o non fare questo sforzo) ci si ritrova a fare i conti col soggetto, sempre violento e 
aggressivo, specchio perturbante di un aspetto della società contemporanea con la quale l’artista ci vuole 
confrontare. La natura umana sub-conscia. 

> da CONDENSA/CONDENSE di Barbara Fragogna 



Un’indagine tra interesse conoscitivo, morbosità della visione e verità del documento che viene affrontata in 
ambito tradizionale – con pittura e disegno – da Ettore Pinelli (Modica, Italia, 1984), attraverso un lavoro 
ossessivo che recupera i propri soggetti dal web, dalla televisione e dal cinema, anch’egli quindi in maniera 
distaccata e coinvolta allo stesso tempo. L’area grigia è qui un gigantesco vaso di Pandora costituito da internet 
e da tutti i canali di comunicazione a disposizione con grande semplicità dell’uomo occidentale medio. 
All’interno di questo archivio realizzato collettivamente e in continuo aggiornamento Pinelli seleziona scene di 
violenza di qualsiasi tipo – reali e fittizie, cinematografiche o autentiche – come a voler distillare un rapporto 
interpersonale portato all’estremo, al grado di rottura, ma comunque rappresentativo di una dinamica relazionale 
che ci caratterizza in quanto uomini. In questa selezione e in questo “far proprio” lo stimolo visivo violento per 
mezzo dell’appropriazione iconografica di disegno e pittura, gestiti con fragile virtuosismo, emerge un 
interrogarsi sull’autenticità dell’informazione e sul lieve scollamento che viene a crearsi tra realtà e 
rappresentazione nel fruire questi materiali informativi, spesso percepiti come autentici a prescindere dalla loro 
effettiva fondatezza. 

> da Appunti per un’estetica del grigio / (GRAY AREA) di Gabriele Salvaterra 

Ettore Pinelli sviluppa una vasta indagine sulle costanti interdipendenze, sia in riferimento alla struttura oppositiva 
dello scontro/conversazione tra primati, sia, largamente, in riferimento ai contenuti di questa o quella coppia 
fronteggianti.   
Il divenire avviene dunque fra opposti e mediante la privazione di uno di essi: questo passaggio si compie dalla 
potenza all’atto attraverso un meccanismo di trasformazione.  
A questa nuova prospettiva estetica, si aggiunge una ulteriore concezione del segno che viene modificato, 
rielaborato, e ricombinato in una nuova pratica di ricerca già elaborata nella serie precedente Altre tipologie di 
relazione dello stesso Ettore Pinelli. 

> da COME OUT AND PLAY di Alessandro Di Gregorio 

Nei lavori di Ettore Pinelli colpisce immediatamente l'idea di percezione mediata della violenza, esperienza che la 
saturazione informativa di internet, riviste e telegiornali ha reso condizione abituale del nostro rapporto col reale. 

L'ipotesi è, in ogni caso, che il lavoro di Pinelli riesca a tenere insieme, grazie al mistero, alla ricchezza, alla 
multidimensionalità e alle varie stratificazioni dell'immagine, una serie di dimensioni significative del nostro vivere 
quotidiano che toccano la politica, l'informazione, il potere, la sfera pubblica e quella privata. Queste immagini 
non rappresentano semplicemente scene di violenza estrapolate da internet e ricopiate fedelmente sul supporto 
di volta in volta scelto. In esse l'autore comunica un ambivalente rapporto con l'immagine contemporanea in cui 
attrazione e repulsione giocano sullo stesso campo. 

Nella realizzazione di questi lavori i modelli di partenza sono costituiti da fermi-immagine provenienti dal web e 
ormai forse persi, dimenticati perché scesi “in basso” rispetto a materiali più recenti nella produzione ipertrofica 
di contenuti informativi. Nell'utilizzo di tali fonti vengono richiamati un rapporto di distanza e un'area tematica 
legata al terrore per il pericolo che rimandano all'antico concetto di sublime. 

Pinelli cerca con difficoltà il sublime nell'esperienza contemporanea e in un rapporto con la realtà per sua natura 
già mediato e impostato sui toni medi di un rumore di fondo che intacca solo superficialmente la nostra 
percezione. 



Che l'immagine ci sia, venga mutilata o scompaia totalmente permane la medesima qualità tecnica nel suo 
trattamento, come anche lo stesso spazio di attrazione e repulsione figurativa che caratterizza tutto il lavoro di 
Ettore Pinelli. 

Attorno a questo rapporto con i media e a questi stratagemmi Pinelli allestisce il proprio archivio delle 
ossessioni, specchio circoscritto e privato di quello più ampio e pubblico dell'intero mondo informativo. 
Immagini e video-frame selezionati vengono vivisezionati nella sua pratica per essere sottoposti a incessanti 
procedure di rielaborazione. 

> da Pugno sublime di Gabriele Salvaterra 

Lavorare nella costruzione di un soggetto è stato, per Pinelli, sempre una evidente sofferenza, se non nel 
passaggio tra il progetto e il fine, dove la costruzione è oggetto di una successiva astrazione, con conseguente 
disgregazione dei riferimenti. 
Il lavoro su immagini preesistenti e l’uso di frame, come sponda per l’intervento pittorico, sono solo basi, che 
bene si sposano con il progetto finale di riformulazione epidermica; un luogo pittorico in cui le prospettive 
sembrano etero dirette, e la luce diventa un filamento di atomi luminescenti di passaggio, tra gli strati delle 
strutture e le parentesi velate. 

Lo “stop motion” delle opere di Ettore Pinelli è un’operazione contaminata dal fattore poetico, e questo significa 
che qualsiasi cosa sprofonda, e consuma i propri accenti, in un bagno bidimensionale empatico, con l’artista, 
con il concetto, con la materia. 
L’azione di contaminazione, che esteticamente prende le sembianze dell’errore, è ricca di chimica biologica, che 
scoglie le cose, i loro riferimenti e persino le loro coordinate geografiche, attraverso un azione di relazione 
interiore e sentimentale. 
In poche parole, l’azione di Pinelli è più simile ad un virus, che ad una ricostruzione linguistica. Inoltre la sua 
maestria sta nel controllo delle trascendenze e delle contaminazioni, che avvengono sotto i suoi occhi, una volta 
mescolato il gene esterno nel sistema socio-estetico. 

> da La ri-dimensione di Ettore Pinelli di ANTONIO SARNARI 

Le opere di Pinelli, nebulotiche e tumescenti, segnano un agguato al comportamento umano; grafite e colore 
diventano delle gradazioni cromatiche a rilascio lento, da un oscuro regno esse appaiono e allo stesso tempo si 
inabissano dentro profondità sconosciute ed insondabili. E’ il comportamento istintivo e vitale a dare vita a 
queste tetre fusaggini. Pinelli da un punto focale contemplativo e distanziato, come in una ripresa 
cinematografica, prende le distanze per analizzare sia il comportamento umano ed animale sia le relazioni che si 
intrecciano tra gli esseri viventi. 

> da Ettore Pinelli | Oltre i margini di Emanuela Alfano 

Ettore Pinelli promotore di una percezione fisica, di un incontro concreto del finito con l’infinito, di una solitudine 
esistenziale con la finitezza della vita. Nei suoi lavori divampa la relazione istintuale ed animalesca del 
comunicare, una violenza predatoria non brutale dove l’uomo e la bestia si confrontano. 

> da Anatomie del disegno di Emanuela Alfano 

Il lavoro di Pinelli si muove interamente nel campo della sperimentazione pittorica alla quale riconduce però i 
processi tipici di altri linguaggi figurativi, in particolare, la predilezione per lo zoom e la ricerca sul taglio e sul 



dettaglio sono caratteristiche tipiche del medium fotografico. Questa commistione di linguaggi in grado di 
collegare media differenti integrandoli tra loro nello sforzo di far progredire la ricerca, rende l’opera di Pinelli una 
riflessione meta-pittorica incentrata sulle ossessioni, sulle possibilità e sulle diverse declinazione del fare pittura, 
configurandola come uno degli esiti più intimamente contemporanei del nostro panorama artistico. 

> da Ettore Pinelli. MONO: un viaggio ossessivo dentro un'immagine di Valentina Varoli (ESPOARTE 
MAGAZINE / RECENSIONE MONO) 

Figure evanescenti, immagini di violenza tratte dai mass media e poi reinterpretate in contesti anonimi e ambigui, 
dove talvolta forme geometriche semitrasparenti oscurano parte della scena, compongono i disegni e i dipinti di 
Ettore Pinelli. 

> Ettore Pinelli sfuma la violenza dei mass media di Arianna Baldoni (ARTE CAIRO EDITORE / 18º PREMIO 
CAIRO) 

Ettore Pinelli è un artista caleidoscopico che sperimenta e si rinnova mantenendo salde le componenti 
identificative che delineano lo stile e il linguaggio della sua produzione artistica. I suoi disegni immortalano attimi 
evanescenti in una sintesi visiva ed espressiva, un equilibrio dinamico tipico solamente di chi padroneggia la 
tecnica del disegno. 

> da Presentazione di Teresa Vitali (ArtGallery Milano) 

Ettore Pinelli pone le basi del proprio discorso nella consultazione di questo materiale all’interno del quale ricerca 
e seleziona immagini di violenza, di guerriglia e di scontri provenienti dalla rete, non importa se reali, verosimili o 
apertamente fittizi. 

(...) un’attenzione vorace e compulsiva verso tutte le immagini e gli still da video che rescono a catturare 
l’urgenza dinamica di un’azione dalle imponenti direttrici lineari e volumetriche. Un’attenzione quindi che è in 
primo luogo formale e rimanda alle specificità pittoriche e grafiche del lavoro di Pinelli ma che scomoda anche 
implicazioni ulteriori che hanno a che fare con la sfera politica, sociale, informativa e, più in generale, col 
rapporto contemporaneo delle persone con la realtà. 

Per Pinelli la scelta di disegno o pittura non risponde a gerarchie di merito tra studio preparatorio e lavoro finito 
ma è impostata sulla parità nella differenza. 

Nelle carte segnate da effetti fumè, grafite e fusaggine evocano figure evanescenti, al limite della visibilità, 
caratterizzate da un’apparenza quasi spettrale. Nella pittura l’aspetto più fisico e sensuale della materia lascia 
emergere invece una presenza maggiormente frontale delle immagini che prendono corpo sul 
supporto. 

> da LOOKING FOR SOMETHING ON THE SCREEN di Gabriele Salvaterra (ESPOARTE 94) 

*le interviste qui: http://www.ettorepinelli.com/interviews.html 
*le pubblicazioni qui: http://www.ettorepinelli.com/publications.html 
*i testi integrali qui: http://www.ettorepinelli.com/reviews.html
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