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Mircea Eliade spiega che sacro
indica l’idea di separatezza, dal
latino sacer, uno spazio sottratto
al continuum temporale e isolato
dall’ambito della quotidianità.
Attraverso la secolarizzazione
della cultura, al contrario, la
contemporaneità ha esercitato
un nuovo potere sulle immagini
rovesciandone arbitrariamente
il senso: le immagini laiche
diventano religiose e viceversa,
gli
artisti
contemporanei
trasferiscono nel quotidiano
simboli sacrali investiti di nuovi
signi�cati legati a strategie
comunicative
del
nuovo
contesto, �no a profanare
il sacro per rendere sacro il
profano. Il caso della pittura di
Giuliano Collina è interessante
perché la dimensione del
sacro che la connota è ricerca
costitutiva del suo essere pittore
a tutto campo. (CDC)
Collina ha ri�ettuto su questo
grande tema soprattutto tra la
�ne degli anni Novanta e l’inizio
del nuovo millennio, quando
vengono realizzate le opere in
mostra. Vi è arrivato all’interno
di un più ampio tragitto
antropologico, giungendo a
rivelare la dimensione sacra del
corpo dell’uomo come esito di
un massacro, di una violenza
subita: veicolo di percezione

La croce con il gallo, 2001

dell’umano, quanto principio
di percezione del mistero.
Non eludendo l’ampiezza di
tale dimensione, è giunto
alla rappresentazione della
croci�ssione di Gesù sul
Calvario secondo il racconto
dei Vangeli, matrice di ogni
altra riproduzione storica,
sociale, artistica, spirituale,
teologica. (CDC)
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Le �gure che popolano le croci
di Collina hanno consistenze e
matericità diverse ma non sono
rappresentazioni di personaggi
reali, piuttosto danno corpo a
concetti simbolici: il trauma
deformante della morte, la
disperante sofferenza delle
lacrime,
l’ottusa
violenza
negli armigeri ai piedi della
Croci�ssione bianca, l’eterea
presenza dello spirito. Non
hanno la tridimensionalità o
l’anatomica struttura di corpi
umani, come ad esempio in
Croci�ssione con i simboli della
passione, ma non per questo
chi le guarda non capisce che
l’artista sta parlando dell’uomo,
della nostra vita reale. (LPD)
Lo spazio nella pittura di
Collina è “l’estensione non
determinata e non circoscritta
che ha una indeterminata
capacità di contenere i

Croci�ssione bianca, 1996

Golgota del lago, 2001

corpi”. Nelle croci�ssioni che
sono state riunite in questa
mostra, coraggiosamente ed
efficacemente monotematica,
lo spazio dipinto racconta
di un corpo “in transizione”
disarticolato
e
colto
contestualmente in diverse
prospettive. (CDC)
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Nella croce detta Golgota del
lago la complessità scenica
è propria della dimensione
del teatro che richiede,
da parte dello spettatore,
un’immedesimazione. È solo
così che chi guarda si sente
partecipe di quanto accade e,
dunque, non solo osserva una
scena ma vive un’esperienza.
L’elaborazione del tema della
croce dipinta che Collina
affronta in un lungo arco
di tempo, e di cui le croci
esposte sono testimonianza,
non si esaurisce in una singola
soluzione, ma, di volta in volta,
propone
approfondimenti
parziali, come accade ne La
croce con la scala. (LPD)
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Nell’arte di Collina non si
prescinde mai dall’oggetto.
Oggetti quotidiani, noti e
usati, al limite del banale, che
il pittore risigni�ca eleggendoli
a simboli universali. La realtà
oggettiva, o meglio “oggettuale”,

Abside dipinta, 1995

propria degli oggetti, nelle
opere di Collina si tras�gura.
Ecco allora che un piatto sulla
tavola spoglia allude alla patena
della consacrazione eucaristica
sopra la mensa dell’altare. E da
lì torna indietro pieno di senso
a santi�care la mensa familiare,
in un continuo rimando di
signi�cati. (GM)
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La pittura è fatta da chi dipinge,
usa pennelli e colori sulla tela.
Due dimensioni. La scultura è
fatta da chi scolpisce o assembla
materiali. Tre dimensioni.
Quindi, come la mettiamo con
certe opere di Collina in cui la
pittura è incisa e sulla carta sono
collocati materiali eterogenei?
Oppure quei quadri che
diventano croci tridimensionali,
dove la pittura si poggia sul
metallo o da cui fuoriescono
- aggettanti quel tanto che basta
a farli sembrare altorilievi - i
simboli della Passione? Forse il
pittore Collina ha invidia della
scultura, o nostalgia. O forse ha
chiaro più di noi che da quando
ha deciso di dipingere la realtà
ha accettato la possibilità che un
po’ di essa entrasse direttamente
nei suoi dipinti, a testimoniare
con la sua presenza che l’arte
non è mai imitazione del vero.
(GM)
Collina è un pittore onesto,
che fa il pittore-pittore
senza mai lasciarsi tentare
dalle mode e dalle tendenze
dell’arte, che pure conosce e
frequenta. Anche in questa
serie di croci�ssioni mostra
una solida capacità tecnica, che
applica secondo le varianti che
caratterizzano la sua pittura.

Il segno graffiato e graffiante,
per esempio, nella Croci�ssione
bianca, è il segno che costruisce
la �gura scarni�cando la vernice
per far emergere la forma. In
quest’opera Collina ha utilizzato
con grande libertà il materiale
pittorico, variando dallo smalto,
alla tempera, all’acrilico. Tre
tecniche che solitamente sono
alternative, ma che lui usa
facendole interagire �no a far
emergere le forme attraverso
sovrapposizioni, ridipinture e
graffiature. (GM)
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Cosa signi�ca parlare di modelli
per gli artisti? Non si tratta
unicamente di una questione
di tramandi generazionali, o
meglio, la congruenza fatta di
rimandi è solo la super�cie delle
opere d’arte; e nelle croci di
Collina ce ne sono certamente
molte di ‘memorie’: da quale
ricordo proviene Abside dipinta?
Per ‘pensare come un artista’
bisognerebbe essergli familiare,
cioè riuscire a essere lì presenti
con lui quando discute, essere
nella sua testa quando ascolta
le risposte alle domande che
pone alle persone di cui si �da
e, ancora, sedersi al suo �anco
quando lavora nello studio e
penetrare la realtà con i suoi
occhi e avvertire la tensione della
mano che tocca la materia per
darle forma. Forse, tutto questo
lo intuiamo solo quando siamo
in presenza delle opere d’arte,
sono loro infatti il segno in cui
si incarna ciò che altrimenti
non riusciremmo nemmeno a
immaginare. (LPD)

La croce con la scala,
2001

Croci�ssione con i simboli
della passione, 1997

Croci�ssione, 1997

Croci�ssione sul paesaggio
lariano, 1996

I testi sono tratti dal catalogo della mostra “Sacre conversazioni - Le Croci dipinte di Giuliano Collina”
a cura di Cecilia De Carli, Laura Polo D’Ambrosio, Grazia Massone (disponibile in formato ebook e cartaceo).
coedizione:

Referenze fotogra�che: Mario Sprea�co, Valmadrera (Lc)

P ’
Rispondendo all’invito delle ‘mie tre curatrici’
aggiungo un’ulteriore parola a quelle che loro
hanno voluto privilegiare all’interno del testo:
sinergia.
E sinergia è una parola molto significante nel
parlato comune, ma non ancora ben definita
nei vocabolari se non con due soli sinonimi per
altro meno, secondo me, efficaci: cooperazione e
collaborazione.
Sinergia, perché è questa una presentazione che
riempie buchi lasciati scoperti dalla mia pittura;
perché percorre e ripercorre le superfici dipinte
alla ricerca delle smembrate connessioni; perché
sa consapevolmente dell’importanza della sua
funzione; perché non si accontenta di un generico,
anche se magari affettuoso, elogio; perché,
ritoccando, restaurando, prepara le condizioni per
nuovi tentativi, nuovi sforzi; perché sa riallacciare
il magico cerchio che congiungeva un quadro
all’altro; e perché, e soprattutto, fa sì, io spero, che
chi legge senta il bisogno di guardarci dentro a
queste cose pitturate.

Croci�ssione, 1996

Un po’, ma in un altro modo, come è successo a
me che già alla prima lettura è venuta la voglia di
rivederle, di ripercorrerle quelle mie creature…
Grazie.
Giuliano Collina
Como, febbraio 2016

La croce con dodici angeli, 2001

Croci�ssione con sette angeli, 2001

Cristo re, 2001

Croci�sso con il Golgota, 2001

Croci�ssione bianca, 1996

Lecco, Via A. Visconti 12 - Tel. +39 0341365488 - Cell. +39 336341038
e-mail: info@galleriabellinzona.it - www.galleriabellinzona.com
Orario di galleria:
martedì - sabato 14.30 : 19.00 | sabato e domenica 9.00 : 12.30
altri orari su appuntamento

