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COMUNICATO STAMPA

ENRICO CASTELLANI 

Il giorno 26 febbraio, alle ore 18.00, la Galleria Lia Rumma, in Via Solferino 44 a Milano, 
inaugura la mostra personale dell’artista ENRICO CASTELLANI.

La Galleria Lia Rumma apre la nuova sede milanese con un omaggio alla città nella figura di 
un protagonista dei suoi anni più fervidi. 

Enrico Castellani a Milano ha vissuto una temperie culturale di ricerche decisive e di 
profondi mutamenti, l’avventura breve ma feconda di Azimut e Azimuth. Qui ha compiuto 
la sua scelta artistica, mai rinnegata in seguito, abbandonando ogni elemento soggettivo, 
arbitrario, casuale, per affrontare, sulla tela, il tema del rapporto tra lo spazio ed un tempo 
assoluti, interiori. Spazio e tempo sono concepiti dall’artista come dimensioni elementari ed 
astratte, indipendenti da qualsiasi declinazione specifica, inerenti all’opera intesa nella sua 
intrinseca autonomia. Lo spazio-tempo del quadro, metafora di altri spazi e d altri tempi non 
misurabili fisicamente, è il motivo continuamente indagato ed approfondito nei suoi 
monocromi dalle superfici modulate in ritmiche estroflessioni ottenute grazie ad una trama 
di chiodi e listelli apposti tra il telaio e la tela.  La superficie del quadro risulta scandita da 
rilievi e rientranze dal ritmo regolare e idealmente ripetibile all’infinito, e acquista un valore 
strutturale nei confronti dello spazio circostante, sagomandolo, accogliendolo e rigettandolo, 
ospitandolo o invadendolo. La monocromia nega la pittura dando l’impressione di una 
smaterializzazione dell’opera ma è al contempo  smentita dall’incidenza della luce che viene 
assorbita o riflessa modulando la superficie della tela, arricchendola e qualificandola, di un 
valore dinamico e spaziale.

In galleria saranno presentate opere realizzate appositamente per la mostra, una serie di sei 
quadri blu e una di sei quadri bianchi.

La galleria Lia Rumma aveva già dedicato, nel 1986, una personale ad Enrico Castellani. 
L’ultima mostra dell’artista a Milano risale al 1991. Nel marzo 1999 la Galleria Civica 
d'Arte Moderna di Trento dedicherà a Castellani una personale, con una selezione di opere 
di grandi dimensioni dagli anni '80 ad oggi ed alcuni lavori storici. 

L’artista sarà presente in galleria durante la mostra.

La mostra durerà fino al 30 marzo. La galleria sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, 
dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Per qualunque informazione, si prega di 
contattare la Galleria Lia Rumma di Napoli, Via Vannella Gaetani, 12 (tel. 081/7643619-fax 
081/7644213-e-mail liarumma@tin.it).
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