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Kέραμος

Keramos è un percorso idealmente iniziato nel 2013 con la personale Kanon
presso Federico Rui Arte Contemporanea, e proseguito a Roma (Spazio 88) e al
Museo Diocesano di Milano nell'estate del 2015, con la curatela di Giovanni Intra
Sidola e Antonio Spadaro, e testimoniato da un catalogo edito per l'occasione.
Nel testo introduttivo, Giovanni Intra Sidola dice “Andrea Mariconti è un uomo in
cammino, un artista sempre alla ricerca, una persona che si è mossa e si muove
nel mondo, nella storia del genere umano, nella geologia della terra, nella propria anima. (…) Perchè “Kanon”? Canone vuol dire ricerca di un ordine, il giusto
ordine, l'ordine proprio delle cose. Il Canone che l'artista cerca non è una proporzione matematica, ma è l'indagine della giusta relazione tra noi e ciò che ci
circonda. Se questo è il soggetto delle sue opere, allora è immediatamente superata la questione della rappresentazione nella sua pittura figurativa, poiché i
singoli soggetti non sono fini a se stessi, ma sono come pretesti per questa indagine, sono testimoni delle relazioni trovate.”
Accanto alla ricerca sostanziale si configura come caratteristica dell'artista una
ricerca formale, attraverso l'utilizzo di materiali di origine naturale: cenere, cera,
terra, petrolio e ultimamente il rame. La cenere, in primis, che legata all'olio
bianco gli consente di ottenere una matericità dell'impasto pittorico; la terra, richiamo alle nostre origini e al radicamento sul territorio di ciascun individuo;
l'olio combustibile esausto, materiale povero e difficilmente riciclabile, che trova
nuova vita e dignità all'interno dell'opera d'arte; e infine il rame, trattato tramite
un procedimento di ossidazione che fa sorgere un barlume di colore nelle opere
della più recente produzione. Dal materiale trae ispirazione il titolo della mostra:
dal greco antico κέραμος (kéramos) che significa "argilla", "terra”.
“Ogni colore è dato esclusivamente dalla cromia naturale di ogni materia. Gli
oggetti, le sostanze, non sono simboli astratti, non vengono usati come metafore.
Essi sono, nell’essenza”, così spiega Andrea Mariconti.
Federico Rui

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su tela
cm 100x100

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su tela
cm 150x200

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su carta intelata
cm 80x80

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su carta
cm 40x60

Keramos Konis, 2015
olio, terra e rame su carta
cm 40x60

Keramos Konis, 2015
olio, terra e rame su carta
cm 40x60

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su carta
cm 40x60

Keramos Calkos, 2015
olio, terra e rame su tela
cm 80x80

Keramos Kanon, 2013
olio, terra, olio di motore e rame su carta intelata
cm 40x60

ANDREA MARICONTI

Nato a Lodi nel 1978, vive e lavora a tra cremona e milano. Si laurea nel 2001 presso l'accademia
di belle arti di brera, indirizzo arti visive, e nel 2006 in Scenografia e discipline dello Spettacolo.
Soggiorna in Kosovo nel 2005 e nel 2006 per un progetto di arte terapia per bambini affetti da
traumi psichici di guerra, ed è docente del laboratorio teatrale nel corso per allievi disabili presso
il cFP di Lodi. Sempre nel 2005 partecipa ad un workshop tenuto da anselm Kiefer in occasione
della preparazione dell’installazione presso l’Hangar bicocca i Sette Palazzi celesti. dal 2009 coordina e promuove laboratori artistici in ambito sociale in Sud africa e italia (orfani, psichiatria,
problemi relazionali). Nel 2011 è vincitore del Premio uNeScO per l’arte. dal 2003, anno della
prima personale, lavora con Federico rui arte contemporanea. Lavora con materiali di origine
naturale (cenere – cera – petrolio – terra), l’unico colore che usa è il bianco.
PREMI E RICONOSCIMENTI
2011
1° Premio uNeScO international bioethics art competition – texas, uSa
2004
1° Premio Salon di scenografia 2004, milano, italia
2003
1° Premio Premio San Fedele – milano, italia
2000
1° Premio Premio arte Sacra - trento, italia
ESPOSIZIONI PERSONALI
2015
Keramos, a cura di G. intra Sidola, Federico rui arte contemporanea, milano
Kanon i habitat mouseion, a cura di G. intra Sidola e anonio Spadaro, museo diocesano,
milano
Kanon ii homo viator, a cura di G. intra Sidola, Spazio 88, roma
2014
attraction, a cura di a. redaelli, Galleria Punto sull'arte, varese
2013
Kanon, a cura di e.beluffi, Federico rui arte contemporanea, milano
2012
Storia Naturale, a cura di e.beluffi, Fondazione biPielle, Lodi
mensa acquorea, a cura di c.Frequellucci, Galleria Percorsi, rimini
aleifar, a cura di Stefano castelli, Galleria rotta Farinelli, Genova
2011
ecumene| terra da abitare, a cura di F.baboni-S.taddei, Sala t. Signorini, Portoferraio
La natura organica della memoria genera l’opera,a cura di e.beluffi, Palazzo comunale

2010
2009
2007
2006
2004

2003

Sala dei decurioni, cremona
La natura organica della memoria genera l’opera,a cura di e.beluffi, Galleria NuovoSpazio,
Piacenza
i resti del tempo, Galleria Federico rui, milano
blackcoal, a cura di Natalia vecchia, Galleria zeroOtto, Lodi
No more me, bell roberts Gallery, cape town, South africa
Quia Pulvis, a cura di Fabrizio dentice, Galleria Pittura italiana, milano
Le ombre delle idee,a cura di Fra G. La rocca, Galleria L’ariete, bologna
andrea mariconti, a cura di maurizio Sciaccaluga, Galleria Pittura italiana, milano
Silenzi, a cura di Flaminio Gualdoni, Galleria L'ariete, bologna
Nozzechimiche, a cura di Galleria Pittura italiana, Spazio cailan’d, milano,
rumore bianco, a cura di Francesco Gesti e antonio Spadaro, Galleria arturarte, Nepi (vt)
ri-trarre, a cura di Paolo Klun, Home Gallery, Napoli
andrea mariconti, a cura di Francesco Gesti, davide dall’ombra e marco vianello, rimini
interferenze, Spazio S. Fedele, a cura di antonio Spadaro e rodolfo balzarotti, milano

ESPOSIZIONI COLLETTIVE
2015
Figure Out, Federico rui arte contemporanea, milano
2014
Segni moderni, a cura di i.Pengo, Okie Gallery, tokyo
2013
Sublimate, sublime, subliminal, Lloyd’s club, curated by di a.rankle, London
Sublimate, sublime, subliminal, underdog Gallery , curated by di a.rankle, London
New Life, mariconti-Forbici-ravasio, Galleria Punto sull'arte, varese
Santi Peccati e Peccatori, a cura di S.bottani, Federico rui arte contemporanea, milano
2012
il divino nell’arte contemporanea, museo dei brettii, curated by v. Sgarbi, cosenza
viva Palermo e Santa rosalia, Palazzi costantino e di Napoli ai Quattro canti, curated by G.
intra Sidola, Palermo
il passato rieditato, Galleria bianca maria rizzi & mathias ritter, curated by e.beluffi, milano
uNeScO international bioethics art Prize, md anderson cancer centre, Huston (texas)
2011
uNeScO international bioethics art Prize, the united Nations: General assembly Hall,
New York (uSa)
Fundamentum artis, a cura di r.z.bongiovanni, unicredit Private, bologna
2010
materia è memoria, a cura di emanuela agnoli, galleria Percorsi, rimini
il canto degli alberi, Galleria Federico rui, milano
2009
Walkin’ venice Open Galleries, meggiato Fine arts, venezia
New art gallery, Wasescha+meggiato, S.moritz (cH)
2008
Figurati!, museo Officina delle arti, reggio emilia
buste dipinte, teatro dal verme, milano

2007

2006

2005

2004

2003
2002
2000

un mosaico per tornareccio, Sala comunale, tornareccio (ch)
Premio cairo, museo della Permanente, milano
La Nuova Figurazione italiana… to be continued, a cura di chiara canali, Fondazione
borroni, milano
L'ombra del dubbio, a cura di maurizio Sciaccaluga, Galleria Novato, Fano
Figurati!, Galleria Pittura italiana, milano
aliens, a cura di Sergio curtacci, Spazio Novantanove, venezia
Landscape, a cura di Stefano castelli, Galleria 35, rieti
Per le Strade, a cura di emma Gravagnuolo e Franco migliaccio, Hotel delle arti, cremona
vertigini: il fantastico oggettuale, a cura di Silvia Pegoraro, XXXiX Premio vasto,
Palazzo d’avalos, vasto
album dei ricordi, Galleria Pittura italiana, milano
città di carta: da Sironi ai contemporanei, a cura di Sandro Fusina, Galleria Pittura
italiana, milano
europe Project, a cura di Gianluca marziani, Hart diest Gallery, diest (belgio)
Premio morlotti 2005, a cura di Giacomo Pellegrini, imbersago
europe Project, a cura di Gianluca marziani, Hart diest Gallery, diest (belgio)
Nuovo romanticismo, Galleria Studio vivo, cremona
Sacro, a cura di Silvano Petrosino, centro S. Fedele, milano
Premio La Fenice, venezia, (secondo premio)
Salon di scenografia 2004 - il mestiere dello scenografo, accademia di brera, milano
Naturarte 2003, Lodi
(S)paesaggi e dintorni, Galleria Pittura italiana, milano
ritorno ad itaca, a cura di andrea dall’asta, centro S. Fedele, milano
Premio cdz 2002, a cura di elena Pontiggia, Galleria Ponte rosso, milano
SaLON i 2000, museo della Permanente, milano
La riscoperta dell’immagine di vigilio , museo diocesano tridentino, trento
Newcentury presents, aoyama Skydoor artplace, tokio (Japan)

realizzato nel mese di settembre 2015
in occasione della mostra
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2015
WALTER TRECCHI, Naturae
LUCA CONCA. In Su La Cima
FIGURE OUT [Antonioni, Busci, Chiodi, Coni, Giurato, Iudice, Mariconti]
2014
DOMENICO DELL’OSSO. It’s Me
CHIARA CASELLI. Ginostra, La Lupa.
GUIDO PECCI. Pink Like A Chewing Gum, a cura di Alessandro Trabucco
GIANLUCA CHIODI. Risvegli, testi di Claudia Bernareggi e Flavia Lanza
2013
FABRIZIO MUSA. Archi.Txt, testo di Mario Botta
ENRICO SAVI. Ego CumTemplo, testi di La Viola, Rankle, Tanzola, Weiss, De Mathà
SUMMER SHOW [Antonioni, Carrara, Casadei, Martinelli, Gasparro, Gastaldo, Paleni]
ANDREA MARICONTI. Kanon, testi di Flaminio Gualdoni e Emanuele Beluffi
SANTI, PECCATI E PECCATORI [Mariconti, Loveday, Gasparro, Robusti, Chiodi]
2012
ENRICO ROBUSTI. Kiss Me, a cura di Camillo Langone
RIVOLUZIONE SASSU. Le Battaglie e i Disegni del Carcere, testo di Flavio Arensi
2011
FEDERICO ROMERO BAYTER. Capricci, testo di Bonvesin de la Riva
GIUSEPPE RIVADOSSI. Strutture Poetiche
ALAN RANKLE. KIRSTEN REYNOLDS. Recent Works, testo di Emanuele Beluffi
CLAUDIO BONICHI. Il Teatro dei Sogni, testo di Emanuele Beluffi
2010
SGUARDI DI LUCE. Amendola + Bergomi + Galliani, testi di G. Gazzaneo e A.Arslan
ENRICO SAVI. Imaginaria, testo di Silvia Bottani
IL CANTO DEGLI ALBERI, con testi di Hermann Hesse
GIUSEPPE MODICA. Metafisica di luce, testo di Gabriele Simongini
ANDREA MARICONTI. I Resti del Tempo, testo di Federico Rui
mostre realizzate con la Galleria Pittura Italiana

2008
FIGURATI! [Mariconti, Samorì, Madia, Frau, Bramati, Fantini, Luzi]
2007
SIMONE FERRARINI
ANDREA MARICONTI. Quia Pulvis, testo di Fabrizio Dentice
ENRICO SAVI. testo di Federico Rui
ALBUM DEI RICORDI [Beltrami, Benedetti, Depedrini, Madia, Mariconti, Samorì, Vallicelli,
Vanetti], testo di Chiara Canali
2006
ENRICO ROBUSTI. Bum!, testo di Edoardo Camurri
MATTEO PUGLIESE, testo di Alessandro Riva
ANDREA MARICONTI, testo di Maurizio Sciaccaluga
2005
WALTER TRECCHI, testo di Roberto Borghi
FEDERICO LOMBARDO, testo di Emma Gravagnuolo
FUJIO NISHIDA, testo di Flavio Arensi
CITTA' DI CARTA: la città da Sironi ai contemporanei, testo di Sandro Fusina
2004
ALESSANDRO BUSCI. Milano San Siro, testo di Ada Masoero
MARCO LUZI. Autoreferenziale, testo di Flavio Arensi
FABRIZIO MUSA. Omaggio a Kubrick, testo di Emma Gravagnuolo
2003
(S)PAESAGGI E DINTORNI [Busci, Cazzaniga, Trecchi, Musa, Mariconti]
WALTER TRECCHI. Ex, testo di Emma Gravagnuolo
ATTILIO FORGIOLI, testo di Flavio Arensi
2002
(S)PAESAGGI [Busci, Cazzaniga, Trecchi, Baroggi, D'Avino], testo di Flavio Arensi
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