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NANDO STEVOLI

The Folds of  Light

The artworks of  Nando Stevoli ( Ferrara, 1953 ), codify with an absolute inno-
vative technique images which had their origins in the great Milanese season, be-
tween the 50s and the 60s, in whom Lucio Fontana and Piero Manzoni remained 
the unparalleled masters.

The singularity of  his artworks consists in not being astract revelations of  the 
mind, but they can be felt as tangibles, stratified in Time, built with anew materic 
qualities and techniques, in an artistical sense by the intervention of  the author.

The folds which originally take form on canvas with a methodic, patient hand- 
crafted way, can be remind the ripples of  the waves, or the wrinkles of  the earth, 
but also the origin of  the Japanese origami with her sacred nature or, at the op-
posite, the lightness of  the plissé soleil, that unmistakable fabric with tight and 
regular folds which irradiate from the waistline of  a skirt. 

The Art of  Pleating can boast a story of  absolute respect, from the Ancient Egypt 
to Classical Greece’s female clothes, from whom we derive the inspiration for the famous Delphos tunic, created by Mariano 
Fortuny and then arisen to style- icon; it was Fortuny it self who patented in 1909 the plissé technique. 

In Stevoli’s artwork, this technique becomes Art, a contemporary and absolute one, expressing, through the wise architecture 
and the extrtaordinary use of the colour ( white included ), an aesthetic in which the development of the form seems to achieve 
substance under the e spectator’s eyes, offering new creative possibilities  and precious materical effects of luminous  refraction.

The strength of  Stevoli’s images lies not only in their pleasant view, in the likeness of  perceiving the sublimation of  a 
touch, but also in the vibration of  the light’ s lines, in the blow of  metal sword we can find in his most recent artworks, in 
a sort of  musical harmony we can see in the alternance of  smooth and striated plains.

The artist starts from the magick of  Fontana’s Spatialism to come in the end to unpublished suggestions, all permeated by 
a tactile sense, exalted by the tones of  the whites, the red, the blues, and the blacks.

Stevoli doesn’t forget the story of  the creative acts which modified the contemporary art conception, he knew the powerful 
of  ready made of  Duchamp, he loves the astonishing gestuality of  Pollock, he wants to marry the intellectual purity and 
the chirurgical precision of  the cuts made by Lucio Fontana with the endlessness of  the Achromes of  Manzoni, he wants 
to conquer his own iconic manner a poetic model which can go through time and space with the speediness of  a fraction 
and the slowliness of  a century.
The contemporary spirit of  Stevoli can be ascribed in the present with the signs of  the archaic ( from arché, origin ). 

And the famous bronzed statue of  the “Auriga” of  Delfi can be considered, and the already cited Fortuny considered, origin 
of  the plissé the artists gives to the matter and to the Light.

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                 
Luciano Tellaroli
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Le pieghe della luce

Le opere di Nando Stevoli (Ferrara, 1953) codificano con tecnica assolutamente innovativa immagini che hanno avu-
to origine nella grande stagione milanese a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta e di cui Lucio Fontana e Piero 
Manzoni furono gli insuperati artefici.
La singolarità delle sue opere è nel non essere rivelazioni astratte del pensiero ma di configurarsi come tangibili, 
stratificate nel tempo, costruite con qualità materiche inedite e tecniche che l’intervento dell’autore qualifica in senso 
artistico.

Le pieghe che singolarmente prendono forma su tele di canapa con metodica e paziente artigianalità, possono richia-
mare le increspature delle onde, od i corrugamenti terrestri, ma anche l’origine degli origami giapponesi con la loro 
natura sacrale o, all’opposto, la leggerezza del plissé soleil, quell’inconfondibile tessuto a pieghe strette e regolari che si 
irradiano dal giro di vita di una gonna.

L’arte della plissettatura vanta una storia di assoluto rispetto, dagli antichi Egizi agli abiti femminili della Grecia 
mitologica dai quali deriva l’ispirazione per la famosa tunica Delphos, creazione di Mariano Fortuny divenuta poi 
icona di stile; fu lo stesso Fortuny che brevettò nel 1909 la tecnica del plissé.
Ma nelle opere di Stevoli tale tecnica si fa arte, contemporanea ed assoluta, esprimendo, grazie alla sapiente archi-
tettura e allo straordinario uso del colore (bianco incluso), un’estetica in cui lo sviluppo della forma sembra prendere 
corpo sotto gli occhi dello spettatore, offrendo nuove possibilità compositive e preziosi effetti materici e di rifrazione 
luminosa.

La forza delle immagini di Stevoli sta non solo nella loro godibilità a vista d’occhio, nel piacere di avvertire la su-
blimazione di un gesto ma anche nella vibrazione delle linee di luce, nelle spadate di metallo presenti nelle opere più 
recenti, in una sorta di musicalità armonica che l’alternarsi di piani lisci e striati trasmette.

L’artista parte dalle magie dello spazialismo di Fontana per giungere a suggestioni inedite, permeate da un senso tat-
tile che le tonalità dei bianchi, dei rossi, dei blu e dei neri esaltano.
Stevoli non trascura la storia dei gesti creativi che hanno modificato l’immagine dell’arte contemporanea, conosce la 
potenza del ready made di Duchamp, ama la gestualità sconvolgente di Pollock, e vuole coniugare la purezza intellet-
tuale e la precisione chirurguca dei tagli di Fontana con l’infinibilità degli Achromes di Manzoni conquistando un’i-
conicità sua, modello poetico che attraversa tempo e spazio con la velocità di una frazione e la lentezza di un secolo.

La contemporaneità di Stevoli si iscrive nel presente con le segnature dell’arcaico (da arké, origine). E la famosa sta-
tua bronzea dell’Auriga di Delfi può considerarsi, e il citato Fortuny considerò, origine delle pieghe che l’artista sa 
dare alla materia ed alla luce.

                                                      

                                                                                                                                                                                        
Luciano Tellaroli
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WORKS
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PLEATING BLU OLTREMARE

PLEATING BLU OLTREMARE

2014

2016

cm 70 x 100

cm 125 x 90
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PLEATING BLU OLTREMARE

PLEATING BLU OLTREMARE

2017

2014

cm 90 x 115

cm 100 x 75
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PLEATING BLU 
2016

cm 97 x 97

PLEATING BLU OLTREMARE
2014

cm 116 x 116
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PLEATING BLU OLTREMARE
2016

cm 80 x 160
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PLEATING ROSSO/NERO

PLEATING ROSSO + METALLO

2014

2017

cm 69 x 99

cm 90 x 120
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PLEATING ROSSO/NERO
2018

cm 95 x 140
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PLEATING ROSSO 
2013

cm 122 x 110
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PLEATING ROSSO 
2015

cm 100 x 100
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PLEATING BIANCO

PLEATING BIANCO/NERO

2016

2017

cm 115 x 115

cm 80 x 80
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PLEATING BIANCO

PLEATING BIANCO/NERO

2016

2017

cm 129 x 129

cm 107 x 94
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PLEATING BIANCO/NERO

PLEATING BIANCO

2015

2009

cm 111 x 111

cm 140 x 109



19

PLEATING BIANCO
2016

cm 66 x 145
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PLEATING BIANCO/NERO

PLEATING BIANCO/NERO

2017

2015

cm 69 x 99

cm 120 x 90



21

PLEATING BIANCO/NERO

PLEATING BIANCO/NERO

2013

2015

cm 90 x 120

cm 105 x 115
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PLEATING NERO+METALLO

PLEATING NERO+METALLO

2017

2015

cm 50 x 90

cm 120 x 90
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PLEATING NERO+METALLO

PLEATING NERO

2011

2010

cm 116 x 116

cm 128 x 134
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PLEATING NERO
2008

cm 99 x 99
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PLEATING BIANCO/NERO

PLEATING NERO/BIANCO 

2009

2011

cm 122 x 102

cm 107 x 75
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