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FRANCESCO
TOTARO

Dipingere oltre i “muri” 

CHIARA SERRI > FRANCESCO TOTARO Francesco Totaro, Crossings 4, 2019, 
dettaglio, acrilico su tela, cm 150x100. 

Courtesy: La Giarina Arte Contemporanea
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La pittura non è un fine, per 
Francesco Totaro, ma un mezzo. 
Un linguaggio universale che gli 
consente di instaurare un dialogo 
diretto con lo spettatore, invitato 
a riflettere sulle relazioni che 
intercorrono tra l’attività creativa 
della mente e la dimensione 
fisica nella quale si trova ad agire. 
Le opere della serie Crossings 
in progress, recentemente 
esposte presso la galleria La 

Giarina Arte Contemporanea di 
Verona, corrispondono ai frame 
di un percorso iniziatico verso la 
consapevolezza, ad un salto quantico 
– scrive il curatore Gabriele Perretta 
– che ci conduce all’essenza più 
autentica di noi stessi.

Nel tuo percorso artistico ti sei 
avvalso di diversi linguaggi, 
dalla fotografia alla scultura, 
dall’acquerello alla fotopittura 

digitale. Con la serie Crossings 
in progress – e prima ancora con 
Crossings – hai fatto ritorno alla 
pittura. 
La pittura è la tecnica alla quale 
sono maggiormente legato, non solo 
per formazione, ma anche perché 
porta in sé un’immediatezza e una 
leggibilità senza fraintendimenti. 
Cerco un linguaggio diretto, pur 
non negando l’esperienza del 
Medialismo, parte importante del 
mio trascorso. Ricorrendo ad un 
medium “codificato”, come quello 
della pittura, cerco di porre in essere 
uno stratagemma linguistico che mi 
consenta di portare all’attenzione 
di una vasta platea una riflessione 
complessa come quella dell’uso 
cosciente del potere creativo del 
pensiero. Il mio principale intento è 
quello di insinuare nello spettatore 
un maggior grado di consapevolezza 
in merito al fatto che si possa vivere 
più facilmente nella coscienza 
continuativa di essere co-creatori 
del proprio presente, abbandonando 
la condizione di “vittima” per 
trasformarsi in artefici della propria 
felicità.

Le opere che hai recentemente 
esposto a Verona sono 
caratterizzate da un’impostazione 
ricorrente: una figura umana 
– o meglio una silhouette scura 
– al centro della tela, posta in 
relazione con un fondo luminoso 
e vibrante…
L’uomo al centro. Uomo inteso 
come essere umano, a prescindere 
dal genere, ovviamente. Dobbiamo 
iniziare – o meglio, ricominciare 
– da noi stessi: risvegliare il 
potenziale, quell’io profondo, sopito, 
messo ai confini da dinamiche 
quotidiane che ci allontanano da 
un rapporto di diretta connessione 
con noi stessi. Potremmo parlare 

di Neo-Umanesimo… La silhouette 
scura al centro della tela rappresenta 
simbolicamente tutti gli attori che 
possono riconoscersi in questa 
narrazione, tanto personale, quanto 
universale. Il background astratto 
e vibrante, da cui emerge la figura, 
rappresenta la trasposizione 
pittorico-analogica dei pixel digitali. 
Uno sfondo che assorbe e rilascia 
luce al contempo, un humus in 
cui i processi, oggetto della mia 
riflessione, si compiono: la coscienza 
parallela, la matrix.

Ogni figura porta con sé uno 
zaino o una borsa, a volte scuri 
e definiti, a volte scomposti e 
parcellizzati. Possiamo associare 
a questo elemento un valore 
simbolico? 
Questi elementi sono parte fondante 
della narrazione. Rappresentano 

simbolicamente il portato, il vissuto 
di ognuno di noi. Laddove sono 
raffigurati nella loro forma originale, 
compatta e delineata con contorni 
chiusi e definiti, cerco di trasmettere 
allo spettatore il senso di gravità – 
intesa come peso, zavorra, vincolo 
– che hanno i condizionamenti 
cui siamo sottoposti fin dalla più 
tenera età. Quando li rappresento 
nell’atto del loro disgregarsi, intendo 
porre l’attenzione su quel momento 
catartico in cui il nostro vissuto 
arriva ad assumere un senso 
nuovo per le nostre esistenze. Quel 
momento in cui le credenze che 
ci hanno condizionato perdono di 
significato grazie al nuovo grado di 
consapevolezza che acquisiamo 
quando riusciamo a connetterci al 
nostro io profondo.

Nelle tue recenti esposizioni 

hai lavorato sempre su un 
unico, grande formato. Ai fini 
dell’allestimento, questa scelta 
garantisce ritmo e fluidità, 
facilitando anche la costruzione di 
una storia. Ti stai avvicinando ad 
un ulteriore linguaggio?
Le tele, disposte senza soluzione di 
continuità all’interno dei diversi spazi 
espositivi, rimandano al concetto di 
frame – il termine inglese usato nel 
linguaggio scientifico e tecnico nei 
settori della genetica, dell’informatica 
e delle ricerche sull’intelligenza 
artificiale per indicare una struttura 
ideale rappresentativa di qualcosa, 
una sequenza di elementi. L’idea di 
far scorrere davanti al pubblico una 
teoria di figure umane nasce dal 
desiderio di costituire una struttura 
ideale, rappresentativa di quella sorta 
di percorso iniziatico che sta al centro 
della mia ricerca. Le azioni che si 

Crossings in progress, veduta della mostra di Francesco Totaro, La Giarina Arte Contemporanea, Verona. Ph. Lisangela Perigozzo
Nella pagina a fianco: Francesco Totaro, Crossings 19, 2019, acrilico su tela, cm 150x100. Courtesy: La Giarina Arte Contemporanea
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FRANCESCO TOTARO nasce a Messina 
nel 1961. Nel 1984 si trasferisce a Bologna, 
dove frequenta l’Accademia di Belle 
Arti. Dopo l’esordio nel 1996 su invito di 
Stefano Gualdi, prende parte a numerose 
esposizioni e fiere d’arte. Tra le personali, 
si segnalano: Taste my love (Galleria San 
Salvatore, Modena, 2002, a cura di Luca 
Beatrice), Gli uomini con l’aquilone in testa 
(Galleria Nuova Artesegno, Udine, 2002, a 
cura di Enzo Santese), 01 (La Giarina Arte 
Contemporanea, Verona, 2002, a cura di 
Luca Beatrice), I doppi e i fluidi (La Giarina 
Arte Contemporanea, Verona, 2004, a cura 
di Gabriele Perretta), Due nel mirino con 
Fulvia Mendini (Galleria San Salvatore, 
Modena, 2005, a cura di Norma Mangione), 
Crossings (Teatro Vittorio Emanuele, 
Messina, 2019, testo critico di Maria 
Teresa Zagone), Crossings in progress 
(La Giarina Arte Contemporanea, Verona, 
2019-20, a cura di Gabriele Perretta). Vive 
e lavora a Modena. È rappresentato da La 
Giarina Arte Contemporanea di Verona.

Francesco Totaro, ph. Sandro Bicego

compiono sulle tele, lette in sequenza, 
compongono a tutti gli effetti una 
narrazione. Non mi sono mai posto 
limiti in termini di linguaggio e mi 
sono sempre affidato al valore 
dell’intuizione. Quindi, in questo caso, 
non posso non ammettere che mi 
stimola molto l’idea di sviluppare 
questa storia anche sotto forma di 
cortometraggio animato…

Dal punto di vista tecnico le tue 
opere sono tutte ad acrilico su 
tela. Hai elaborato una tecnica 
che, complice il tuo passato 
da acquerellista, ti consente di 
realizzare la velatura anche con 
l’acrilico, donando profondità al 
dipinto…
Il fascino che l’acrilico ha sempre 
suscitato in me, a differenza delle 
tempere, sta nella sua caratteristica 
di essere assolutamente 

indissolubile una volta asciutto. 
Mi piace molto anche il fatto che 
i colori acrilici si possano diluire 
semplicemente con acqua – 
elemento a me molto caro – e che 
siano perfettamente mescolabili tra 
loro. Alla rapidissima asciugatura 
fa però da contrappunto il limite 
di non permettere la tecnica della 
sfumatura, a differenza della pittura 
ad olio. Per ottenere lo stesso effetto 
di vibrante profondità, ho affinato 
nel tempo una tecnica che consiste 
nella stesura di velature di colore 
diluito, applicate sul colore asciutto. 
L’esperienza e l’amore che ho per 
la tecnica dell’acquerello mi hanno 
supportato in questo percorso. 

Vedendo le tue opere, risulta 
evidente l’allusione al pixel e alla 
parcellizzazione dell’immagine. 
Come ti poni in relazione alla 

sovrabbondanza di immagini 
che caratterizza la società 
contemporanea?
È innegabile che l’arte 
contemporanea si ritrovi a fare i 
conti con una quantità di immagini e 
di pixel tali da indurre l’occhio ad una 
straniante bulimia. La connessione, 
la rete, il digitale sono strumenti 
fondamentali, di cui non nego il 
valore. Quello che cerco di fare con il 
mio lavoro è di mantenere un focus 
diretto sul rapporto che intercorre 
tra contenuto ed immagine, 
reagire all’annientamento della 
comprensione ottica, inevitabile 
conseguenza della sovraesposizione 
continua agli stimoli visivi, attraverso 
un approccio in cui la dimensione 
estetica e quella etica si fondono.

Nel tuo studio sono presenti due 
opere in via di ridipintura. Qual 

è il valore del ripensamento? 
Massima libertà e acquisita 
consapevolezza?
Più che di ripensamento, parlerei di 
ulteriore acquisizione. Il rapporto 
che intercorre tra un artista e 
la sua opera è complesso e 
difficilmente inquadrabile nei rigidi 
confini di “inizio” e “fine”. Nello 
specifico, quello che mi interessa è 
l’autenticità del rapporto che lega 

contenuto ed espressione. Vivendo 
una dimensione di immanenza, 
di continuo mutamento, sento 
l’esigenza di proiettare quello che 
provo nel momento specifico, anche 
quando il mio sguardo si posa su 
di un mio lavoro che avevo già 
consegnato al mercato. Poterlo fare 
è un grandissimo privilegio, un atto 
di libertà e di responsabilità allo 
stesso tempo.

Crossings in progress, veduta della mostra di Francesco Totaro, 
La Giarina Arte Contemporanea, Verona. Ph. Lisangela Perigozzo

In basso: 
Francesco Totaro, Crossings 12, 2019, 
acrilico su tela, cm 150x100. 
Courtesy: La Giarina Arte Contemporanea
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