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La Galleria Mario Iannelli ha il piacere di presentare mercoledì 25 gennaio 2017 la mostra personale del pittore di 

origine greca Yorgos Stamkopoulosdal titolo ‘Trajectory’ a cura di Lorenzo Bruni.

 

‘Trajectory’ è il titolo della personale che Yorgos Stamkopoulos ha ideato appositamente per gli spazi della galleria 

Mario Iannelli di Roma. Tutte le opere presenti in mostra testimoniano la reinterpretazione inedita da parte dell’artista 

di alcune modalità tecniche quali il disegno, la scultura e l’opera ambientale, precedentemente esclusivamente 

contemplate e limitate al perimetro della tela. La nuova serie di disegni su carta caratterizzata da lievi curve 

pittoriche tendenti all’argento, il wall drawing che ricopre tutte le pareti della galleria cambiandone non solo la 

percezione spaziale, ma anche quella funzionale, insieme alle sculture in alluminio – che solidificano nella stanza 

una linea che sembra sollevarsi da terra in maniera autonoma - sono accomunate dalla volontà di forzare non tanto i 

limiti dell’oggetto-quadro, bensì quello del tempo del “fare” della pittura. La mostra è stata concepita come una 

matryoshka di immagini che si dipanano una dentro l’altra e una dall’altra, ampliando i concetti di cosa può 

essere considerato per immagine astratta e figurativa, gesto automatico e progettato, storia dell’arte e memoria 

visuale al tempo dei touch-screen e del mondo digitale e globale.

 

Come scrive il curatore Lorenzo Bruni nella conversazione che sarà presentata assieme ad una edizione/manifesto 

concepita appositamente dall’artista: “La mostra di Stamkopoulos ha come nucleo centrale e centripeto l’opera site 

specific, realizzata su tutte le pareti dello spazio espositivo con sua la tecnica dello strappo della superficie del 

colore. Questa sua modalità, solitamente applicata alla tela, gli permette di lavorare su due mondi cromatici 

sovrapposti, che incedono e mettono in discussione lo statuto del monocromo; soltanto il gesto di rimozione delle 

parti superiori fa riaffiorare quelle sottostanti creando un dialogo tra forme che abitano due piani differenti, illusori e 

concreti allo stesso tempo. Questo suo modo di procedere gli permette di portare al centro dell’opera, più che la 

misurazione della superficie del quadro che dipinge, il tempo del processo con cui si confronta con essa. La novità 

di realizzare una “pittura ambientale” permette all’artista di portare allo scoperto il fatto che le sue opere “astratte” 

sono sempre un dialogo diretto con la realtà che lo circonda, essendo i colori sulla tela corrispondenti a 

immagini di paesaggi specifici, anche se destrutturati nella forma. Così, lo spettatore nel perdersi tra le immagini 

astratte sulle pareti della galleria si troverà ad osservare la stessa tipologia e temperatura di colori che definisce e 

caratterizza il paesaggio urbano al di là delle finestre, sebbene liberati dalla funzione di “indicare” forme e oggetti. 



Inoltre, proprio questa invasione nello spazio fisico, insieme con il contesto “Roma”, permette allo spettatore e 

all’artista di affrontare delle questioni collaterali, che non sarebbero emerse così puntuali in altre occasioni: 1) 

l’associazione del suo modo di lavorare a quello degli affreschi storici e quindi alle tecniche di restauro votati a  

far sopravvivere nel presente i segni del passato; 2) la dimensione di pura decorazione portata alle estreme 

conseguenze fino alla sua implosione; 3) l’idea di opera totale così come la concepiva Theo van Doesburg, uno dei 

fondatori del De Stijl, che ha introdotto il concetto di quarta dimensione facendo emergere il fattore tempo nella 

fruizione dell’opera astratta”. Inoltre, come afferma l’artista stesso, la necessità di esplorare l’oggetto scultoreo 

deriva in questa occasione dal fatto che: “L’idea di pittura murale è nella mia testa da tempo! Le sculture che hai 

visto sono in alluminio. Se non ricordo male erano 10-12mm di spessore e le ho piegate io stesso. Per me queste 

sculture sono linee nello spazio. Non hanno nulla a che fare con la luce / ombra. Le sculture sono le linee che vedi 

nei miei quadri. Ho voluto rompere la piattezza della tela rendendoli in terza dimensione. La pittura corrisponde 

sorprendentemente bene con le sculture”.

Il progetto ‘Trajectory’ è stato concepito da Stamkopoulos come una riflessione condivisibile sul suo modo di lavorare 

attorno alla pittura astratta con l’intento, tuttavia, di dare maggiore importanza al processo piuttosto che 

all’immagine finale. L’artista, pur assumendo la responsabilità di rifletteresull’eredità della tradizione modernista 

del monocromo e quella politica/concettuale della pittura analitica, punta al confronto non con la decodificazione 

della realtà sulla tela, bensì sul far rendere cosciente lo spettatore dei propri processi cognitivi, inducendo una 

riflessione sul ruolo e la comunicabilità della pittura oggi rispetto alla sua storia millenaria.
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