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i N t r o d u z i o N e

IL FUTURO REMOTO NELLE OPERE DI FRANCESCA BONANNI E MIRKO PAGLIACCI 

Il Titolo della Mostra – Il Tormento e l’Estasi - vuole evidenziare sia le assonanze tematiche tra i soggetti delle Opere di Bonanni 
e Pagliacci, soprattutto angeli e demoni, e sia le loro ascendenze cinquecentesche rivisitate con maestria contemporanea.

Gli Angeli e i Demoni di Francesca Bonanni scendono dal piedistallo gnostico e dottrinario ed entrano nei salotti e nelle 
stanze da letto con grazia rarefatta e insinuante perfidia; escono dai sotterranei e si lasciano per strada i monasteri 
dell’ Inquisizione, ritrovando la dimensione della favola etica depurata sì dalle scorie medievali ma piena di riscontri profondi, 
interiori, analitici; quando sofferti e quando estatici.

Mirko Pagliacci, nella sua personalissima ricerca, tematica, cromatica e stilistica, approda a soluzioni stratificate: gli Angeli 
di Castel S.Angelo e delle sculture marmoree classiche riprendono vita insieme ai senzatetto che dormono sotto ai ponti del 
Tevere; la statua equestre di Marco Aurelio si imbizzarrisce e galoppa verso il cielo azzurro quando non si incendia nel rosso 
sangue della Storia. E i segni della Storia, appunto, diventano graffi, ferite, cicatrici e si sporcano nei cassonetti stracolmi e non 
differenziati di una Città Eterna che è insieme summa e paradigma della Storia, dell’Arte, della Vita e della Morte.

Nelle Opere di ambedue gli Artisti, pur diversissimi per stile, affiora il portato di una tradizione sempre viva che va dai reperti 
antico-romani al Michelangelo della Cappella Sistina ma anche della incompiuta Pietà Rondanini fino al Caravaggio del 
Riposo durante la fuga in Egitto in cui l’angelo malizioso – con le ali nere – suona anacronisticamente il violino per il riposo 
della Vergine e del Bambino mentre lo stupore misto a stanchezza di Giuseppe riempie il quadro.

Da un lato, quindi, Roma Capitale dell’ Arte e della Storia. Di sempre e per sempre. Dall’altro la misteriosa, enigmatica, 
lunare, ma non per questo meno forte, presenza dell’inconscio – personale e collettivo -  che fa materializzare i mostri 
delle favole – infantili e cosmopolite al tempo stesso - in carne ed ossa accanto a noi. Ma è proprio da questo  crogiuolo 
magmatico in cui lottano gli opposti – angeli e demoni, libertà e potere, notte e giorno, ghiaccio e lava, bene e male -  che 
si forgia, ribolle, erutta, tracima e prende forma l’Arte.

Da sempre.  Ed è proprio questa la chiave, la lente dell’anima, con cui osservare le Opere di Francesca Bonanni e di Mirko 
Pagliacci: Artisti che non si sottraggono al conflittuale martirio interiore per dar voce, forma e colore a Opere che raccontino 
questo viaggio. Un viaggio impegnativo sia attraverso i gironi infernali della Storia, sia dentro i celestiali empirei dell’ Arte. 
Ma sempre con grazia, senza mai appesantire noi di tutto il tormento provato e donandoci sempre, invece,  un’estasi terrena, 
estetica e quasi sorridente.

lamberto Petrecca
curatore

g l o r i A P o r c e l l A 

e l A M b e r t o P e t r e c c A

IL TERRENO E L’ULTRATERRENO 

Quando si osservano le opere di Mirko Pagliacci e di Francesca Bonanni, non si può non essere assorbiti dalla loro maestria 
pittorica nel voler rappresentare personaggi sospesi tra il Bene e il Male, tra il demoniaco e l’angelico. Lo si nota a colpo 
d’occhio a partire dagli sfondi sui quali fluttuano i personaggi dei due artisti: sfondi candidi e per lo più tendenti all’azzurro 
per Pagliacci; rossi infuocati e tocchi di grigio sono i colori predominanti per la Bonanni. 

La mostra vuole dare la possibilità di ammirare due artisti di grande intensità pittorica.  Mirko Pagliacci volge la sua attenzione 
al mito, traslato in un contesto urbano, contemporaneo. I suoi miti sono incarnati in iconografie archeologiche ricollocate in 
situazioni reali. E’ risaputo infatti che Pagliacci sia tra i protagonisti della stagione del Metropolismo, movimento  sviluppatosi 
tra gli anni Novanta e Duemila: un progetto pittorico che vede il suo formale atto di nascita nel giugno del 1987, quando 
alcuni artisti – individuando contenuti comuni nelle loro opere – definiscono una poetica pittorica indirizzata all’osservazione 
dei comportamenti sociali. 
Pagliacci dunque rafforza con le sue pennellate le sculture classiche del Marco Aurelio, dell’Apollo e delle Veneri Greche, 
calandole nella società che caratterizza l’uomo del Ventunesimo secolo.

Pittrice fortemente figurativa, Francesca Bonanni dal canto suo ritrae soggetti a lei vicini, attori indiscussi della sua vita 
quotidiana, di cui individua i forti aspetti psicologici; da qui il tormento ma anche l’estasi che si staglia sui loro volti. Ritratti 
incredibilmente fotografici, iperrealisti, a metà strada fra il terreno e l’ultraterreno, fra l’angelico e il demoniaco. 
Il tema di Angeli e Demoni affrontato dall’artista, trova le sue radici nella letteratura di Nietzsche.  Ne “La nascita della 
tragedia”  il filosofo afferma che la cultura greca era composta da due principi opposti:  l’apollineo, che si esprime in termini 
di ordine, misura, perfezione formale, equilibrio, sogno, e il dionisiaco, che esprime l’impulso vitale, l’energia caotica, 
l’irrazionalità istintiva, l’ebbrezza. Questi elementi, pur manifestandosi in modo diametralmente opposto, convivono sempre 
e rimangono al tempo stesso armoniosi ed equilibrati tra loro, come nei personaggi di Francesca Bonanni. I suoi Angeli 
e Demoni sono costantemente alla ricerca di una propria dimensione che varchi i confini terreni e che tenda  piuttosto 
a un’ incessante ascesa verso la sublimazione della forma e dell’etica nell’ Arte. 

gloria Porcella
curatore
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FRANCESCA BONANNI è nata a Roma nel 1969,  vive e lavora tra Roma e Milano. Nel 1991 si è diplomata presso l’Accademia di belle Arti 
di Roma. Nel 2001 si è laureata in Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, nella cattedra di Marisa 
Volpi Orlandini. Ha frequentato la Scuola Libera del Nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera , Milano. Artista costantemente alla  ricerca 
di una dimensione moderna ed innovativa, esprime in un unico linguaggio il rinnovamento della classicità con echi e spazialità metafisiche. Attiva 
come pittrice dal 1990, ha esposto in diverse mostre in Italia e all’estero. Il suo lavoro è apprezzato da vari collezionisti italiani e stranieri, è inoltre 
presente nella prestigiosa “collezione Bulgari” e nella raccolta dell’Ance-Lazio Urcel. Due opere dell’artista fanno parte della raccolta permanente 
del Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado. E’ stata pubblicata nei più importanti giornali italiani ed esteri oltre a 
diverse interviste televisive su reti nazionali e internazionali. E’ in corso di preparazione per il 2013 una mostra personale itinerante negli Stati Uniti 
d’America. Lo stesso anno pubblicherà un saggio sulla pittrice Pasquarosa con la casa editrice Palombi.

MOSTRE PERSONALI 
2012 Mostra personale Tenebra e Luce, Galleria Studio d’arte Fedele, Monopoli Bari. 2011 Ritratti di demoni e angeli, Galleria vanvitelliana della 
Biblioteca Angelica in Roma. 2008 L’oro del Mediterraneo in primavera presso l’Istituto italiano di Cultura, Rabat (Marocco) e in Autunno, presso 
il  Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, Roma. 2006 Danza Metafisica  Galleria Tondinelli, Roma. 2005 DNA, 
Danza Natura Arte, Laboratorio Sernia Roma. 2003 Architetture di Venere,  Spazio Sala Umberto Roma , Gioco e Sogno, Museo d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Anticoli Corrado.

MOSTRE PUBBLICHE
2009 La provincia delle meraviglie-capolavori dell’arte Italiana, Complesso del Vittoriano, Roma  2008 Sublime disfacimento, Cagliari 2006  Figure 
promossa dai Beni Culturali, presso l’Archivio Centrale dello Stato, Roma e presso palazzo Marigliano, Napoli, La cultura del fare,  Auditorium 
Conciliazione, Roma, 2004 Salone di maggio. La natura e l’uomo, Complesso monumentale del Vittoriano, Roma 2003 Premio Ferruccio Ferrazzi, 
II edizione del Premio d’Arte Contemporanea in collaborazione con la Regione Lazio e l’Assessorato alla cultura, Sabaudia 2002 Pittura del 
secondo Novecento, Palazzo Tiranni Castracane, Cagli, Pesaro-Urbino, II Biennale Internazionale di arte contemporanea, Belvedere Ostrense, 
Ancona 1994 Artissima, Lingotto Fiere, Torino.

MOSTRE COLLETTIVE
Ha esposto ad Ancona, Aquila, Cagliari, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Roma, Torino, Urbino; Australia, Egitto, Giordania, Libano, Siria,  
Turchia, Yemen .

COLLEzIONI NEL MONDO
Ancona, Cagliari, Capri, Cortina d’Ampezzo, Grosseto, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Viterbo, Berlino, Caracas, Ghana, Londra,  Losanna, 
Marrakech,  New York, Parigi, Rabat, San’a,  St Barth, Vienna.

MIRkO PAGLIACCI nasce nel 1959 a Losanna in Svizzera. Studia a Roma dove si diploma nel ‘79 presso il Liceo Artistico di via Ripetta, seguendo 
l’insegnamento dello scultore Nicola Carrino. Successivamente frequenta per un paio di anni il corso di pittura di Enzo Brunori all’Accademia di Belle 
Arti e per altri tre anni studia alla Scuola di Nudo (docenti Antonio Avenessian e Giulio Turcato). Della metà degli anni ’80 comincia un periodo di 
intensa ricerca che viene arricchito dalla frequentazione di alcuni  artisti di area romana,in particolare viene attratto dalle tematiche di Tano Festa e 
Mario Schifano. Nel ‘95 sarà Schifano a proporlo a un mercante d’arte che si occuperà del suo lavoro in esclusiva per un decennio,divulgando i suoi 
lavori in tutta europa principalmente attraverso le gallerie e il canale televisivo di Telemarket. Nel 2000 Achille Bonito Oliva lo inserisce nel  gruppo 
artistico del Metropolismo. Nel 2010 e 2012 alcuni dei suoi ultimi lavori sono stati studiati e pubblicati nelle 2 edizioni del testo universitario ”Derive e 
Conflitti” per il corso di Antropologia culturale dell’Accademia di Belle Arti di Roma, (docente Lidia Reghini di Pontremoli). Nel 2010 con la Fondazione 
De Chirico espone in prestigiosi musei e università statunitensi.Recentemente ha firmato un contratto con una società di Hong kong per la produzione 
e diffusione nei mercati internazionali di opere a carattere serigrafico realizzati in vari materiali. Ha partecipato a numerose mostre curate da critici e 
studiosi d’arte come Alberto Abruzzese,Antonio Arèvalo, Andrea Baffoni, Francesco Boni, Omar Calabrese, Valerio Dehò, A.Bonito Oliva, Giuseppe 
Bonini, Giovanni Faccenda, Bruno Mantura, Renato Minore, Lidia Reghini, Vittorio Sgarbi, Carmine Siniscalco, Claudio Strinati, Duccio Trombadori, 
G.Ussani D’Escobàr. Da alcuni anni i suoi lavori  sono strutturati su una poetica di matrice sperimentale dove la pittura e la fotografia si misurano e si 
fondono costantemente generando contesti e piani di lettura legati a epoche storiche differenti e distanti. Da qui l’accostamento d’icone provenienti dal 
passato con immagini note alla cronaca contemporanea; reperti archeologici, statue, frammenti, vasi attici si incontrano e si scontrano con il linguaggio 
dei media e della pubblicità. Come l’Angelo della Storia che fu al centro di alcune riflessioni di Walter Benjamin, i suoi dipinti sembrano allontanarsi 
da qualcosa su cui fissano lo sguardo, e procedono verso il futuro, ma con il viso rivolto al passato. Vive A Roma e a Castiglione del Lago in Umbria. 

PRINCIPALI MOSTRE PERSONALI 
1993 Castello Orsini, Castel Madama, Roma. Palazzo della Corgna, Castiglione del Lago, Pg. 1994 Fortezza Medicea di Girifalco,Cortona, Arezzo. 
Spazio Arte Contemporanea L’Officina, Pg.1995 Palazzo della Corgna, Città della Pieve. 1996 Ex-Chiesa S.Agostino, Panicale, Pg. Galleria 
Fuoricentro, Castelnuovo di Porto,Roma. 1999 Galleria Arte Capital, Brescia. 2001 Galleria Telemarket,Roma. 2002 Galleria Telemarket Bologna. 
Galleria Albanese, Matera. 2003  Galleria Subalpina Telemarket, Torino. 2004  Palazzo Orsini, Piano Nobile, Genova. Galleria Telemarket, Genova. 
2005 Galleria Telemarket , Milano. 2006 Galleria Telemarket, Montecatini. 2007  Galleria  Telemarket, Napoli. Galleria Telemarket , Casamassima, Bari. 
Galleria Telemarket, Brescia. Galleria Torcular, Milano, presentazione di Vittorio Sgarbi. 2008  Riflessi del Mito, Galleria Fontanella Borghese presentazione 
di Duccio Trombadori. Vuoto di Memoria, Museo Internazionale del Mosaico, Spilimbergo, Udine. Centro Arte Impressioni,Pesche, Isernia. 
2009 Galleria Triphè Cortona, Arezzo. 2010 Lavori recenti,Galleria F.Borghese, Roma a cura di Lidia Reghini. Trasferiment,iPalazzo della Corgna, Città 
della Pieve a cura di Giuseppe Ussani. 2011 Centro culturale L’Approdo,Avellino. Terminal Painting, Palazzo Morelli Fine Art, Todi, a cura di 
A.Baffoni. Chiostro della Clarisse,Noci (Bari). 2012  LAVORI RECENTI, Show-Room Casavecchia, Perugia, presentazione di Vittorio Sgarbi. Spazio Arte 
Lamborghini Golf, Panicale (Pg). Tormento e estasi, Palazzo Torlonia - galleria Cà d’Oro, Roma. Spazi Un-Gallery, Milano.




