
a cura di
Gloria Porcella e Lamberto Petrecca

ROMERO
BRITTO

 ©
 2011 R

om
ero Britto

 ©
 2011 R

om
ero Britto

A
rt D

irector | M
ario P

eragallo



La sensazione che si prova dinanzi alle opere di Romero Britto è quella di un divertente capovolgimento del reale, come se assistessimo all’invasione di cartoni 
animati nel nostro mondo, ritagliati nei loro contorni neri dalle forbici di chissà quale creatura magica. Fiori giganti, farfalle, gatti, cani, coccodrilli sorridenti, 
cuori che inneggiano all’amore -tutti rigorosamente caratterizzati da colori squillanti, pulsanti, vivi- sembrano provenire da un universo fantastico, sicuramente 
molto diverso dal nostro, dove non esistono il dolore e la tristezza, ma solo sentimenti positivi, il candore e la spensieratezza che contraddistinguono l’infanzia. 
E l’intento dell’artista è proprio quello di distoglierci per un momento dalle brutture che assillano il nostro vivere quotidiano, regalarci una ventata di buon 
umore, di solarità e speranza per il futuro. Per Britto l’arte ha un forte potere rasserenante e tutti devono poterne fruire liberamente: in quest’ottica si colloca 
l’installazione di molte sue sculture in oltre venti città sparse in tutto il mondo. E’ l’arte che va in strada, verso la gente e non rimane chiusa staticamente ed 
esclusivamente tra le mura di un museo.

Originario del Brasile, nel 1983 intraprende un viaggio in Europa per studiare l’arte dei grandi Maestri. Dopo aver esposto in diverse gallerie, viene incoraggiato 
ad intraprendere un viaggio negli U.S.A., culla della Pop Art. A Miami apre così un suo spazio espositivo, riscuotendo un enorme successo. Nel 1989 Absolut 
Vodka lo seleziona come designer del proprio logo, accostando così il suo nome a quello di grandi Maestri, quali Warhol e Haring, che si occuparono della 
campagna del famoso marchio.

Ha realizzato i ritratti di moltissimi personaggi del mondo della politica, del business e dello spettacolo: Dustin Hoffman,  Arnold Schwarzenegger, Michael 
Jordan, Gloria Estefan, Andre Agassi, Eileen Guggenheim. Tra questi anche il leggendario commerciante d’arte e fondatore dell’Art Basel, Ernst Beyeler, 
adesso esposto nella Foundation Beyeler, il museo svizzero che ospita anche le opere di Klee, Cézanne, Picasso, Monet, Matisse e Giacometti.

In questo mix di cubismo, graffitismo e pop art, Romero Britto è riuscito a dar vita ad un linguaggio pittorico del tutto originale, senza precedenti, garantendo 
un apporto di alto spessore alla storia dell’arte. 

Gloria Porcella

Le opere di Romero Britto hanno, su tutte, una caratteristica: l’ entusiasmo. Sono fatte con entusiasmo e trasmettono entusiasmo. Artista famosissimo in 
Brasile, dove è nato, e ancor più in America, a Miami, dove risiede, espone ora per la prima volta a Roma. Molti, nel commentare le sue opere, si sono profusi 
in miriadi di definizioni e parallelismi: artista Pop, neo-Pop, ultra-Pop; opere innervate di gioioso vitalismo infantile, ludiche rappresentazioni post-Warhol e 
post-Haring. Tutto vero. E al tempo stesso tutto ridondante. Un’ Opera di Britto è immediata. Appunto: non-mediata. Quindi non ha bisogno di mediazioni 
didascaliche che dicano o che spieghino alcunché. Un’ Opera di Britto sta lì. Parla da sola. 

Questa forse è proprio la cifra del suo particolarissimo talento: essere riuscito a trovare la formula, l’equazione precisa, di un’ Opera che dia gioia senza bisogno 
di altre parole. Britto è invadente. Produce tantissimo. Tele. Tele grandi, tele piccole, tele medie. Sculture. Sculture monumentali, sculture medie, sculture 
piccolissime. Oggetti: ombrelli, trolley, orologi, tazze. Alcuni storcono il naso di fronte a un merchandising aggressivo e totalizzante. Ma paradossalmente, 
più produce ancor meno bisogno c’è di parole. Più le sue produzioni si differenziano, più tutto sembra invece un’ unica Opera d’Arte. Una sola, grande Opera 
d’Arte rifratta in migliaia di sue stesse rappresentazioni. “L’Opera d’Arte nell’ epoca della sua riproducibilità tecnica” per dirla con il grande semiologo tedesco 
di primo ‘900 Walter Benjamin. Alla fine quel che rimane è esattamente ciò da cui si era partiti. Gioia. Entusiasmo. Senza aggiunta di parole. Grazie Britto!

Lamberto Petrecca
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ROMERO BRITTO,
creates a completely new expression that reflects his optimistic faith in the world around him. Eileen Guggenheim wrote it best when stating “Chagall’s floating 
lovers seem to foreshadow so many of Britto’s buoyant exultant couples.”  Alluding to influences of early and modern masters, Britto’s pulsating colors, pop 
themes and commanding compositions have led him to become the premier contemporary Artist of his generation.

ROMERO BRITTO lived an extremely modest lifestyle while growing up amongst eight brothers and sisters in Recife Brazil.  However, his innate creativity allowed 
Britto to fill his life with vibrant color and images of a beautiful world.  His canvas was any scrap of newspaper or cardboard he could find. Britto has an inordinate 
passion to excel and prospered academically. Still, Britto’s artistic nature eventually led him to seek experiences outside the classroom.  

ROMERO BRITTO traveled to Europe in 1983 to examine firsthand the Art of the masters. After exhibiting in a few galleries and private shows, Britto was encouraged 
to travel to the United States where Pop Art was flourishing.  Britto moved to Miami and set up a studio open to the public. With an unshakable resolve and belief in 
his art, Britto spent the next few years exhibiting and attracting the attention of many. Then, in 1989, Absolut Vodka® selected Britto to design an artwork with their 
famous logo.  Britto’s participation added his name to a list of Artists, such as Warhol and Haring, also commissioned for the famed vodka campaign. Britto’s studio 
in Miami Beach was quickly becoming known as the place for people of all ages and walks of life to meet and acquire a unique style of art.

ROMERO BRITTO today is represented in galleries and museums across five continents. Opening in Paris at the Carrousel du Louvre, Salon Nationale des 
Beaux-Arts, in December 2008, Britto unveiled “Journey” to hundreds of guests.  Other unique artistic endeavors have flourished. “…Matisse channeling 
Picasso,” wrote the New York Times® when Britto created a living canvas performed by the Cirque du Soleil in celebration of Super Bowl XLI.  

ROMERO BRITTO artwork on canvas have found the spotlight in numerous corporate commissions and noted art collections.   Britto’s repertoire includes 
likenesses of the late Ernest Beyeler, founder of Art Basel as well as the late Robert Rauschenberg. Over 20 cities have Britto sculpture as permanent installations. 
And, Britto is the first artist to display monumental sculpture in Hyde Park, London. His diverse resume also includes several series of postage stamp designs for 
the United Nations Postal Administration and a postage stamp in Brazil that celebrates the 450th Anniversary of the city of Sao Paulo. In 2010, Romero Britto will 
launch his first children’s book, “My Alphabet Playbook” that will lead children through a colorful collection of artistic learning.

ROMERO BRITTO is an artistic activist for charitable organizations worldwide and most of all an artist who believes “art is too important not to share.” Britto 
donates to over 250 charitable organizations a year. Not a silent activist, Britto was a selected speaker for the arts at the World Economic Forum in Davos, 
Switzerland in 2006, ’07, ’09 and ‘10. Further, this year Romero Britto is proudly an Inaugural Founding Benefactor of the Harvard International Negotiation 
Program. Britto is committed to developing and supporting the powerful role art will continue to play in world issues. 
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