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Il lavoro di Vincenzo mi appare immediatamente. Coinvolge 
e gratifica il mio senso estetico. Lo percepisco puro e di-
retto. Mi trovo stranamente attratto da un’apparente tran-
quillità e da un senso di equilibrio che mi viene incontro
senza disturbarmi. Eppure mi trovo di fronte a pezzi for-
ti, colori pieni e aggressivi, ma continuo ad avvertire una 
sorta di composta ed educata rivelazione.
La sensazione è durevole e coinvolgente e rivela le sua 
causa piuttosto velocemente: il rispetto del colore è as-
soluto.

Nelle opere della serie “3D”, Vincenzo tratta il colore con 
una devozione quasi spirituale. Ci presenta “IL” colore e 
vuole renderci partecipi facendolo avanzare verso di noi. 
Le composizioni escono dalla parete per venirci addosso.
Le tre dimensioni sono trattate con colori diversi ed ogni 
dimensione rispetta in purezza una sola tonalità di colo-
re. Le opere sono un’esplosione di colori che comunicano 
tra di loro senza sovrapporsi. Parlano, anzi gridano ma non 
creano confusione. Possiamo immaginare che l’ispirazione 
delle composizioni nasca dal costruttivismo russo e dal ne-
oplasticismo dei primi del ‘900, ma si nota come la volontà 
dell’artista sia di andare oltre, di aggiungere la tridi-
mensionalità e andare incontro allo spettatore.

Un chiaro riferimento alla voglia di Vincenzo di non se-
guire le regole, si può ammirare nelle serie “Pittura per 
sottrazione” e “Tagli pittorici”. Qui l’artista aggiunge 
l’azione. Potremmo parlare di “action art” dove l’inter-
vento dell’artista sull’opera è molto fisica, ma ancora una 
volta il colore viene rispettato appieno. Non troviamo mai 
miscelazione di colori. Le singole tonalità appaiono e in-
teragiscono con le altre, in perfetta armonia ma mantenendo 
la loro individualità.

Disciplina e rigore estetico si aggiungono quindi alla tri-
dimensionalità, con linee di fuga che ci vengono incontro e 
ci permettono di addentrarci tra forma e materia. Estetiche 
“pop” pluridimensionali in cui l’artista applica la sua
manualità al dialogo ordinato del colore. 

E’ riverente e rispettoso Vincenzo, sia nei confronti del 
colore che della forma. Ma come tutti gli artisti di talen-
to, lo fa inventando una sua maniera. Non segue regole o 
manuali ma inventa nuove forme creative e nuovi interventi. 

R I S P E T T O  A N A R C H I C O

Riscrive il metodo per ottenere le sue opere e lo fa senza 
freni o timori. Un’anarchico della creazione, con un ri-
spetto profondo per il colore.
Vuoto e pieno, materia e dimensione, estetica pulita e cre-
atività, sembra che l’artista sia arrivato al suo obietti-
vo. In realtà è così e la maturità delle opere della serie 
“Tagli pittorici” lo dimostra.

L’artista però, aggiunge un ulteriore elemento alla sua pro-
duzione. Nella sua ultima serie del 2020, “Pittura ovale”, 
viene inserita, con stile ed eleganza, la dimensione tra-
scendentale. Una direzione tutt’altro che ovvia. Le altre 
serie erano già impregnate di una sorta di pace interiore, 
ma con questa serie si palesa pienamente. Un giardino zen 
fatto di equilibrio ed armonia cromatica, ancora una volta 
a rendere omaggio e rispetto al colore.

Una produzione, quella di Vincenzo Frattini, che merita di 
essere osservata, percepita ed infine colta nella pienezza 
della sua dimensione estetica e spirituale.

Massimo Toffolo



10 11

P I T T U R A  O V A L E

L’innesto che, nelle opere della serie pittura ovale, si trova tra 
l’anello di colore esterno e la superficie interna è caratterizzato da 
sezioni di legno dipinto che combaciano perfettamente con i due ele-
menti. Queste sezioni sono dipinte con tinte forti per sottolineare 
il passaggio da una situazione di caos esteriore a una condizione di 
silenzio interiore, rappresentata dalla superficie centrale limpida e 
pulita. È quasi un sommovimento, un ribollìo, che annuncia e realizza 
un cambio di stato mentale nell’opera: il cerchio stretto esterno si 
apre, trova spazio e superficie, muta di colore e di sostanza, invitando 
alla meditazione.
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Pittura ovale 1-19  
cm 34,5x49,5 - 2019
Acrilico su tela e su legno
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Pittura ovale 2-20  
cm 61x53x3,5 - 2020
Acrilico su tela e su legno

Pittura ovale 4-20  
cm 85x69,5 - 2020
Acrilico su tela e su legno
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Pittura ovale 6-20  
cm 48x39 - 2020
Acrilico su tela e su legno
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Pittura ovale 3-20  
cm 89x79 - 2020
Acrilico su tela e su legno
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Pittura ovale 5-20  
cm 115x104,5x4 - 2020
Acrilico su tela e su legno
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Pittura ovale 7-20  
cm 114x100 - 2020
Acrilico su tela e su legno
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P I T T U R A  3 D

Attraverso l’estremo rigore e la formalità usati per rappresentare le 
opere, la mia pittura vuole indurre a riflettere sull’armonia inerente 
alla vita creando un momento di pausa e meditazione. L’esigenza di un 
riequilibrio cromatico nasce per contrastare il caos e il disordine 
presente sul territorio dove vivo. Pur conservando le caratteristiche 
del dipinto, le opere del ciclo pittura 3D hanno  una loro tridimensio-
nalità che le avvicina alla sfera oggettuale: la terza dimensione ac-
quisisce importanza e diventa il veicolo per interagire con l’ambiente, 
per contagiarlo e modificarlo.
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Senza titolo 3d 2-18  
cm 86x86x8 - 2018
Acrilico su tele assemblate
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Senza titolo 3d 24-17  
cm 58x58x8,5 - 2017
Acrilico su tele assemblate
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Senza titolo 3d 33-13  
cm 28x78x24 - 2013
Acrilico su tele assemblate

Senza titolo 3d 34-13  
cm 28x78x24 - 2013
Acrilico su tele assemblate
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Senza titolo 3d 35-13  
cm 28x78x24 - 2013
Acrilico su tele assemblate
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P I T T U R A  P E R  S O T T R A Z I O N E

Numerose stratificazioni di colore si offrono a una scalpellatura, che 
realizza variabili sottrazioni di materia: la luce, invadendo così nuo-
vi spazi, rivela ulteriori immagini, caratterizzate da intense policro-
mie. Le forme che emergono non sono dipinte nel senso classico, sono 
invece il risultato dei pieni e dei vuoti creati della scalpellatura. 
L’opera si caratterizza allora per una profondità reale, potremmo dire 
per una terza dimensione della pittura.
Nelle opere in cui ho sovrapposto agli strati di colore una lamiera in 
alluminio, il mio interesse era testimoniare l’energia profusa nella 
creazione: le lacerazioni del metallo rimandano alla forza e al gesto 
vigoroso messo in atto per realizzarle. In questi casi le policromie 
giocose che caratterizzano le mie opere appaiono da dietro a una mate-
ria smangiata e distorta, messe in ombra da una superficie riflettente, 
realizzando una sorta di “urto” tra luce e colore, tra leggerezza e 
pesantezza. 

Prossime pagine: Radici comuni - cm 90x160 - 2019 - Acrilico su legno
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Senza titolo 6-19  
cm 70x70 - 2019
Acrilico su legno

Senza titolo 8-19  
cm 50x50 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 19-17  
cm 45x43 - 2017
Acrilico su legno
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Colore, alluminio e lacerazioni  
cm 82x70x4 - 2019
Acrilico e lamiera di alluminio su legno

Lacerazioni dinamiche  
cm 94x75 - 2019
Acrilico e lamiera di alluminio su legno
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Gruppo nel rosa  
cm 81x94 - 2019
Acrilico su legno

Senza titolo 6-17  
cm 83x83x4 - 2017
Acrilico su legno
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La luce si fa avanti  
cm 41x41x4 - 2018
Acrilico su legno
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Senza titolo 11-17  
cm 51x51x5 - 2017
Acrilico su legno

Senza titolo 17-17  
cm 41x41x4,5 - 2017
Acrilico su legno



52 53

Senza titolo 25-17  
cm 15x15x4 - 2017
Acrilico su legno

Senza titolo 19-19  
cm 39x51 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 20-19  
cm 40x40 - 2019
Acrilico su legno

Senza titolo 11-19  
cm 35x51x5 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 1-19  
cm 68x68x4 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 1-20  
cm 69,5x79,5x4 - 2020
Acrilico su legno

Senza titolo 5-19  
cm 68x90 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 31-19  
cm 62x55 - 2019
Acrilico su legno

Senza titolo 24-19  
cm 60x84x6 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 40-18  
cm 90x120 - 2018
Acrilico su legno
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Senza titolo 41-19  
cm 48x48 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 22-17  
cm 33x31x20,5 - 2017
Acrilico su legno

Senza titolo 51-19  
cm 23x27x13 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 34-18  
cm 92x98 - 2018
Acrilico su legno
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Solanum tuberosum  
cm 147x120x4 - 2018
Acrilico su legno
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T A G L I  P I T T O R I C I

All’interno del ciclo Pittura per sottrazione, sono inserite le opere 
denominate Tagli pittorici. In questo ciclo di opere intendo far dialo-
gare il linguaggio informale delle stratificazioni irregolari di colore 
con il linguaggio astratto geometrico più rigoroso, attraverso le smus-
sature di soli due lati del quadro. Il risultato è un’opera dinamica, 
che perde staticità a vantaggio di un movimento verso lo spettatore, 
vertice, punto focale a cui l’opera sembra tendere per via delle linee 
oblique che trovano in chi guarda un ideale punto di fuga.
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Senza titolo 10-19  
cm 69x68x5,5 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 22-19  
cm 53,5x61,5x5 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 13-19  
cm 67,5x68,5x6 - 2019
Acrilico su legno

Senza titolo 17-19  
cm 68,5x69x6 - 2019
Acrilico su legno
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Senza titolo 12-19  
cm 59,5x58x6 - 2019
Acrilico su legno
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Vincenzo Frattini (Salerno, 1978 - vive e lavora tra Torino e 
Campagna, SA) Nel 2006 si diploma in Pittura all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, dove frequenta il corso sperimentale “Quar-
tapittura” coordinato dal maestro Ninì Sgambati l’obiettivo del 
corso consisteva nell’elaborazione di opere con poetiche riferi-
bili agli eventi di massa, come l’installazione-performance Sogno 
comune presso la galleria Lia Rumma di Napoli. Durante gli anni 
di studio, pur coltivando l’interesse per la pittura, si avvi-
cina anche alle sperimentazioni video e, dal 2002, partecipa a 
diverse mostre collettive e premi. Nel 2003 il Museo d’Arte Am-
bientale di Giffoni Sei Casali acquisisce una sua scultura dal 
titolo “Il Raccoglitore di Lune”, mentre nel 2007 è selezionato 
per la finale nella Sezione Video del Premio Celeste. La sua ri-
cerca spazia dalla scultura al video, fino alle più recenti in-
cursioni nel campo della performance, come la recente “Identità” 
(2017) svolta nell’ambito della rassegna Impronte Urbane nella 
Contrada di Valdimontone a Siena, tra le cui strade sono state 
installate tre opere in maniera permanente. La pittura rimane il 
linguaggio a lui più congeniale, facendo del gioco fra cromia e 
forma il leit motiv delle sue opere, al fine di rintracciare lo 
scorrere della vita umana e delle emozioni che ne derivano. Tra 
le sue ultime mostre ricordiamo la personale Opere in ritmo a 
cura di Maria Letizia Paiato presso la Galleria Giovanni Bonelli 
di Pietrasanta (LU) e la partecipazione al progetto Musée éclaté-
museo senza limiti di Pontecagnano per la realizzazione di una 
scultura pubblica. 
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Mostre personali 

2018
Cromosinergie, Vinecenzo Frattini e Andrea Cereda Galleria Res Publica (TO) 
La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, a cura di Valeria D’Ambro-
sio, Castello Aragonese D’Ischia (NA) 
2017 
Opere in ritmo, a cura di Maria Letizia Paiato, Galleria Giovanni Bonelli, 
Pietrasanta (LU)         
Impronte Urbane, installazione site specific e live performance, a cura  di 
Massimo Bignardi, Siena 
2016 
Inside and outside the wall , (Vincenzo Frattini, Viviana Valla) a cura di 
Luca Palermo,  Galleria Nicola Pedana (CE) 
SetUp Art  Fire,  BonelliLab, Autostazione (BO) 
2015  
Cromatici, a cura di Pasquale Ruocco, Galleria Cerruti Arte , Genova 
2014 
Le trappole della pittura, Galleria studio Legale (NA) 
2013 
Three, Galleria studio legale  (NA) 
2005 
Schede/2005 giovane arte a Salerno, a cura di Massimo Bignardi, Galleria Se-
lezioni d’arte Salerno 

Mostre collettive e premi

2020
Arte Laguna Prize 2020 Arsenale di Venezia
Finalista sezione pittura
Lab 14 Art Prize Imagoars Venezia
Vincitore premio catalogue
2018 
V.Ar.Co Vanvitelli per l’ Arte Contemporanea a cura di Gaia Salvatori e Luca 
Palermo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Santa Maria Capua Vetere 
(CE) 
2017 
Artverona, con Galleria Nicola Pedana e Galleria Giovanni Bonelli 
Linguaggi coalescenti, Ithaka won’t fool ya!  A cura di Valeria D’Ambrosio BBS 
pro,  Prato 
Geometrie e colori    A cura di Massimo Bignardi, Pinacoteca Provinciale (SA) 
2015 
Artlante Vesuviano, a cura di Raffaella Barbato e Luisa D’auria, Tekla porte 
e finestre, Sarno ( SA ) 
La Scultura dopo il 2000, idolatria e iconoclastia, A cura di Ada Patrizia 
Fiorillo, Frac Baronissi (SA) 
2014 
SetUp Art Fair ,  Yoruba: diffusione arte contemporanea,Autostazione ( BO ) 
2013 
Territorio indeterminato, artisti di diversa generazione in dialogo con le 
Opere di Gianni De Tora, a cura di Stefano Taccone, S. Orsola Benincasa  (NA)  
2011 
La giovinezza reale e l’irreale maturità, a cura di Antonello Tolve, Confindu-
stria Salerno
2010 
Scriptorium dal libro o d’artista al libro oggetto, a cura di Marco Alfano, 
Palazzo Vanvitelliano 
Mercato San Severino (SA)
2008 
Play Again, Galleria Paola Verrengia (SA) 
2007 
Eterotopie/Eterocromie,  a cura di Maria Giovanna  Mancini, Fondazione Menna  
SA ) 
Premio Celeste, ( IV edizione ) a cura di Gianluca Marziani, Istituto supe-
riore antincendi di Roma, finalista sezione video 
2006 
59 Seconds video festival, Galapagos art space  Brooklyn, New York, PAN  Napoli 
Il Vuoto e il Pieno, Lanificio 25  Napoli ( Quartapittura ) 
Loading, a cura di Francesca Boenzi, Castello Baronale di Acerra  ( NA) 

2005 
Fair play,  a cura di Laura Carcano, Rassegna di video arte, complesso monu-
mentale di Santa Sofia ( Salerno ) 
2004 
Sogno comune, Galleria Lia Rumma  Napoli, ( Quartapittura/Esc ) 
2002 
Costantinopoli 107/a, nuove creatività in Campania, a cura di Massimo Bignardi 
Centro storico Ripe San Ginesio, ( MC ) 
2001 
Tempi di posa, a cura di Massimo Bignardi, Villa Romana, Baronissi (SA) 

Collezionoi pubbliche

Musée éclaté-museo senza limiti Pontecagnano (SA);  Università degli studi 
Luigi Vanvitelli, Santa Maria Capua Vetere (CE);  Siena, Contrada di Valdi-
momtone; Comune di Mercato San Severino (SA); Museo d’ Arte ambientale, Gif-
foni Sei Casali, (SA).
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Performance
Siena 2017
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Menhir cm 56x58x197 
Geometrie e colori
Pinacoteca Provinciale di Salerno 2017
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Installazione urbana
Siena 2017

Installazione urbana
Siena 2017
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La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali 
Castello Aragonese d’Ischia 2018

Verticale delle immagini iconiche colore 
cm 45x45x210  Acrilico su ferro 2019 
Musée éclaté-museo senza limiti Pontecagnano (SA)
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R I N G R A Z I A M E N T I

“Un ringraziamento particolare a Claudia 
Bottiglieri, Luigi Viscido e Valeria 
D’Ambrosio”

Vincenzo Frattini

“Grazie a Malamegi e Malamegi Lab - arts 
laboratory, che ci hanno permesso la 
realizzazione di questo catalogo”

Massimo & Margherita
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