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Amavo ammirare la bellezza delle cose,
scoprire nell’impercettibile, attraverso le

cose insignificanti, l’anima poetica
dell’universo.

Fernando Pessoa

La sua è una pittura umbratile e visionaria fatta di forme in transito, fluide, in divenire,
“icone ibride” capaci di annullare qualsiasi distinzione fra astrattismo e figurazione.
…una pittura evocativa, raffinata, sinestetica (pittura che è anche poesia, pittura che
è anche musica, pittura che è anche danza, solcata sempre da un vento
malinconicamente inquieto che è prima di tutto soffio e respiro interiore.

Dal testo Respiri sospesi di Gabriele Simongini, 
Catalogo De Luca Editore, Roma 2019

Nello studio



La possibilità che dall’osservazione del minimo reale si possa tendere
verso un massimo di incanto emozionale è forse uno dei segreti del fare
poesia.

E provo continuamente, da sempre, di fare poesia attraverso
l’osservazione della meraviglia nascosta nelle cose più semplici.
A volte un ramo con poche foglie secche appoggiato su una soglia, un
giunco piegato e arrotolato a modo di corona di spine, appoggiato di
sbieco su un foglio di carta, un semplice racimolo di uva ormai passita,
hanno una tale forza di comunicazione poetica che mi sorprende ed
emoziona…

Dall’intervista Il rigore della pittura – una conversazione con
Vincenzo Scolamiero di Anthony Molino per Aracne Ed. 2019

(Intervista integrale qui:
https://aracne-rivista.it/wp-content/uploads/2020/04/raccordi-12-
intervista-a-vincenzo-scolamiero.pdf)



Della declinante ombra

Mostra personale

Museo Carlo Bilotti di Roma, marzo/aprile 2019

Catalogo De Luca Editore, Roma 2019

Ogni cosa ad ogni cosa ha detto addio
inchiostro di china e pigmenti su carta Hahnemühle (300gr) 

cm 79 x 105
2018



Della declinante ombra
Inchiostro di china e pigmenti su tela

cm 150x140
2018



Mostra Della declinante ombra,
Museo Carlo Bilotti, Roma 2019



Oro intorno
Inchiostri, acrilici, polveri lamellari su tavola, cm 80x170, 2019

Oro intorno
Inchiostri, acrilici, olio e polveri lamellari su tela , cm 100x200, 2019

Del silenzio e della trasparenza

Mostra personale

Palazzo Pubblico Siena - in calendario per lug/set 2021

In collaborazione con la Fondazione Musicale Chigiana



Oro intorno
Inchiostri, acrilici polveri lamellari su tavola, cm 80x170, 2020

Oro intorno
Inchiostri, acrilici polveri lamellari su tavola, cm 80x170, 2019



Dell'azzurro silenzio

Omaggio a Luigi Nono

Nello studio

Dell’azzurro silenzio – omaggio a Luigi Nono
inchiostri e acrilici su tela, cm 33x170, 2020



Earth Dances

Omaggio a Harrison Birtwistle

Earth dances – Omaggio a Harrison Birtwistle
Inchiostri acrilici e polveri lamellari su tela , cm 140x190, 2020



Libri d'artista

Ogni cosa ad ogni cosa ha detto addio

Vincenzo Scolamiero, Silvia Colasanti, 2018

 

Colophon: Libro-opera

Formato da sette esemplari unici, firmati dagli autori, e una copia

fuori edizione firmata dagli autori.

I libri/Opera sono realizzati con inchiostro e pigmenti da Vincenzo

Scolamiero e con note autografe della compositrice Silvia Colasanti

tratte dalla partitura per Quartetto d’Archi Due destini, edita dalla ©

Casa Ricordi nel 2017 ( il titolo è tratto dal libro di Valentino Zeichen,

Fazi editore, 2000) 

 

L’edizione è in caratteri Bodoni con cliché tipografici su carta

Fabriano Artistica (300gr)

A cura di Piero Varroni Eos-Libri d’Artista Editore. Settembre 2018

 

Il libro opera pensato con Silvia Colasanti a partire dal suo quartetto

d’Archi “Ogni cosa ad ogni cosa ha detto addio” Casa Ricordi 2017 è

stato realizzato su carta Fabriano Artistica con colori acrilici

inchiostri e pigmenti, in sette copie autografate e numerate, più una

copia, firmata dagli autori, fuori edizione e decine di bozzetti. Dopo

aver concluso la parte della pittura sulla pagina, Vincenzo Scolamiero

ha disegnato i pentagrammi e la compositrice ha scritto di suo pugno

parti della partitura, scegliendole in relazione all’immagine.

Lavoro realizzato a quattro mani con la Compositrice alla ricerca di

contaminazioni  sinestetiche  tra pittura e musica.

 

La dimensione della pagina dispiegata è di 50x140 cm, si chiude a

Leporello ed è raccolta nel libro di dimensione 50x35 cm



libro/opera: Ogni cosa ad ogni cosa ha detto addio
nello studio, 2018

libro/opera: Ogni cosa ad ogni cosa ha detto addio
esemplare n°3,  2018



Libri d'artista

Un finale d’assedio

Vincenzo Scolamiero, Milo De Angelis, 2010

 

Questo libro d’artista comprende tredici testi di Milo De Angelis e

dodici tavole originali ad inchiostri e pigmenti di Vincenzo Scolamiero.

I testi in caratteri Times corpo 10/12 sono stati stampati a mano dalla

Stamperia d’arte Il Bulino in Roma su carta Hahnemühle di gr. 300.

Sono stati realizzati 12 esemplari unici firmati e numerati dagli autori.

libro/opera: Un finale d’assedio, esemplari n°1,2,3, nello studio, 2010



libro/opera: Un finale d’assedio, esemplare n°6, nello studio, 2010

libro/opera: Un finale d’assedio, esemplare n°6, nello studio, 2010



Libri d'artista

Tutti li miei pensier parlano d'amore  

 

tratto dal Prosimetro La Vita Nova di Dante Alighieri

XIII - Tutti li miei pensier parlano d'amore  

(nell’edizione di riferimento Letteratura Italiana Einaudi, Bemporad

1932)

 

Commissione della storica e critica d’arte Stefania Severi per

Federazione Unitaria Scrittori Italiani per il settimo centenario della

morte di Dante Alighieri.

 

Nella lirica, si sono individuati possibili percorsi capaci di tracciare un 

 parallelo metaforico con la dimensione esistenziale dell’artista e dei

suoi processi di produzione. Così l’amore per Beatrice, trattato nel

Prosimetro, diviene, signore e tiranno di ogni processo creativo, amore

per l’inquieto e il profondo come stato esistenziale, amore con tutte le

sue contraddizioni e smarrimenti, amore come origine di tutto.

 

 Il libro opera è composto da una serie di sei pezzi unici, pittura ad

inchiostri e pigmenti metallici su carta Hahnemühle, (formato dalla

copertina con risvolti, pagina con colophon e pagina interna piegata in

tre parti di dimensione cm 40 x35 chiusa, 40 x 105 aperta).

Edizioni Pandolfini, Roma 2020



libro/opera: Tutti li miei pensier parlano d’amore, esemplare n°1, 2020

libro/opera: Tutti li miei pensier parlano d’amore, nello studio, 2020



Partiture / Video Scenografie

2017 Requiem

Stringeranno nei pugni una cometa

per Soli, Coro e Orchestra

Commissione del 60° Festival di Spoleto

per commemorare le vittime del terremoto in centro Italia 

Compositrice Silvia Colasanti

 

Partitura Ricordi, booklet, Cd ed. Dynamic e video scenografie per la

replica del Festival Transart di Bolzano a cura di Vincenzo Scolamiero

 

Sono state realizzate cinque opere uniche su partitura originale, con

annotazioni musicali autografe della compositrice Silvia Colasanti, una

per ogni sezione del Requiem più copertina e numerosi bozzetti,

dipinte con colori ad olio e inchiostro di china. Opera a quattro mani,

dove note musicali e pittura sono parte integrante dell'immagine,

e intessono un dialogo sinestetico.

La pittura è caratterizzata da grandi onde bianche che si propagano

con un ritmo a volte armonico e a volte bruscamente interrotto.

Seguono l'idea dello sviluppo musicale del Requiem, in particolare del

mantice del Bandoneon (strumento inserito nell’organico orchestrale)

e vogliono suggerire l'andamento grafico del sismografo, del muoversi

della terra in ondate telluriche, cariche di malinconia.



Frontis Requiem
Copertina originale partitura
Stringeranno nei pugni una cometa,
Inchiostro di china su partitura, cm.59x42
Ricordi Editore, Milano 2017



Requiem aeternam Dies irae



Requiem Stringeranno nei pugni una cometa, Festival Transart di Bolzano, 2017
 Videoproiezione scenografica, Officine FS, BZ



Curriculum

Vincenzo Scolamiero è docente di Pittura presso il Dipartimento di

Arti Visive dell’Accademia di Belle Arti di Roma, città nella quale vive e

lavora.

La prima mostra personale si è tenuta presso la storica galleria Al

Ferro di Cavallo di Roma nel 1987.

Sue mostre personali sono state ospitate in rilevanti spazi pubblici e

privati in Italia e all’estero.

Ha esposto a Roma, Milano, Bologna, Torino, New York, Seul, Busan,

Pechino, Fenghuang. 

Nella scorsa primavera la mostra personale presso il Museo Carlo

Bilotti di Roma, La declinante ombra, a cura di Gabriele Simongini, con

una presenza di quasi dodicimila visitatori.

La prossima mostra personale Del silenzio e della trasparenza è in

calendario per il prossimo luglio 2021 nelle sale dei Magazzini del Sale

di Palazzo Pubblico a Siena, in collaborazione con l’Accademia

Musicale Chigiana.

Sue opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche e

private.

E’ rappresentato a Roma dalla Galleria Edieuropa-Qui arte

contemporanea e dalla Galleria Lombardi, a New York dalla galleria

Mizuma Kips & Wada Art.

www.vincenzoscolamiero.com

vincenzoscolamiero@gmail.com

Instagram: vincenzo_scolamiero

Vincenzo Scolamiero nel suo studio


