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La storia dell’arte del XX secolo racchiude molti 
significati e ricerche. I nuovi materiali e le tecni-
che hanno contribuito e ispirato gli artisti a in-
traprendere nuovi percorsi e nuove esperienze. 
Essi si divisero in più categorie. Da un lato de 
Chirico che fu personalità indipendente nono-
stante gli stimoli e le frequentazioni in cenacoli 
illustri e avanguardistici coordinati da Apollinaire, 
il quale tentò di tenere insieme geni ribelli come 
Picasso, Modì. Il novecento fu caratterizzato ap-
punto da esperienze che, grazie a Picasso e 
Braque, diedero inizio alle più ardite espressio-
ni con l’impiego di materiali e tecniche. Picasso 
con materiali arruginiti di discariche riuscì a dare 
nuova vita. Burri con sacchi di iuta lacerati. le sue 
plastiche disciolte da fiamme ossidriche e i suoi 
cretti ottenuti da aride argille. Manzoni con i suoi 
acrome, Klein con i suoi pigmenti e le impronte. 
Fontana che, in mezzo a tutti ritengo la vera fonte 
d’ispirazione. Partendo dalla lacerazione dei suoi 
crateri, vere e proprie ferite inferte dapprima con 
qualsiasi oggetto appuntito e poi con il bisturi per 
sfregiare il candore e l’integrità della superficie. 

Angelo BrescianiniPer un’introduzione
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Furono anni eroici in cui l’artista ebbe il coraggio 
di sfidare il tempo con l’istantaneità del gesto a 
generare una nuova arte.
Nel 1968, conformemente a questa generazio-
ne che rifiuta la scelta tra la rappresentazione e 
l’astrazione, Brescianini partecipa alla biennale di 
Padova e vi espone delle opere informali, frutto di 
un incontro tra il caso e il talento.
Gli anni ’70 lo vedono abbandonare tele e colori 
per dedicarsi alla scultura su legno totalmente a 
curve e di forme complementari.
Gli anni ’80 e ’90 serviranno allo sviluppo di ope-
re murali che uniscono cinetica e movimento fino 
all’ineluttabile esaurimento del gesto e del tema. 
Nascono le prime realizzazioni di superfici spara-
te con il fucile.
A partire dagli anni 2000 Brescianini riprende due 
concetti che altri artisti avevano proposto prima 
di lui, ma la cui risoluzione per natura resta per-
sonale:
- La nozione di velocità e la sua rappresen-
tazione nello spazio (Marinetti, Boccioni e altri fu-
turisti)
- La creazione nata dall’istantanea ma frutto 
di una lunga gestazione come l’aveva espressa 
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Robert Malaval, nella sua serie “ Paillettes”.

Niki de Saint Phalle aveva aperto la via con i suoi 
tiri aleatori su un supporto preparato precedente-
mente ma la cui opera finale, il risultato, il visivo 
non erano né prevedibili né modificabili.
Brescianini vuole una modificazione immediata 
del supporto e abbandona tela e telaio per una 
lastra di inox, di acciaio o di vetro e il pennello è 
sostituito da un revolver o da un fucile.
La lastra di metallo diventa un bersaglio, vittima di 
ogni tiro che la deforma secondo un rituale accu-
ratamente organizzato: installazione della pallot-
tola, angolo di tiro, distanza … stranamente, in un 
contrasto che stupisce, l’alterazione della super-
ficie offre talvolta la forma addolcita di un seno.
A partire dal 2004 le ferite inflitte al supporto sa-
ranno ulteriormente addolcite grazie all’aggiunta 
di colori, sia laccati che sotto forma di ossido di 
polvere metallica
Una certificazione sarà consegnata per ogni 
opera presentata. 
Proprio in questi anni la conoscenza del critico 
A.F. che gli dedicherà diverse mostre in musei e 
gallerie d’arte in tutto il mondo.
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Conosco da molti anni Angelo Brescianini ed 
ho sempre visto in lui l’ostinato, taciturno uomo 
che ha saputo coniugare arte e artigianato, sin-
tetizzando la tecnica nell’arte. Nulla è cambiato 
nel tempo per lui; egli vive nel suo studio- for-
tezza tra armi da fuoco custodite in robuste 
casseforti, macchine utensili, impalcature e ca-
valletti, tavoli dove campeggiano, tra mucchi di 
carte disordinatamente ammucchiate, lastre di 
polverose lamiere di acciai sparati.
Egli, giorno dopo giorno, anno dopo anno, 
nell’originalità del suo essere, scava e affonda 
le sue radici nei diversi terreni dell’arte. Il suo 
procedimento estetico è una contaminazione 
pura, un ossimoro dell’anima: é la totale aper-
tura verso il design e le tecniche di produzio-
ne industriale e, allo stesso tempo, è ricerca di 
luce, sensazioni, visioni. 
Un po’ irrequieto, quel tanto Bohémien, a metà 
strada tra genio e sregolatezza, Angelo Brescia-
nini è sempre alla ricerca di un suo personale 
linguaggio. Nelle recenti opere, Angelo Brescia-
nini  ritrova la sua sottile inquietudine e si allon-
tana dal filone tradizionalista di tanta pittura. La 
sua manualità, maturata in anni di apprendista-
to in fonderie ed ebanisterie, ha raggiunto la più 
raffinata tradizione artigianale: è il sapiente con-
servatore dei segreti del tornitore, del tessitore, 
del tintore. Ogni artista, come accadeva nelle 
botteghe d’un tempo, dovrebbe possedere un 
notevole bagaglio tecnico e Angelo attraverso 
la sua vita artistica, sono note  le sue collabora-
zioni in passato con architetti e artisti di rango 
internazionale, ha realizzato pienamente per  la 
sua formazione e per la sua genialità un cammi-
no straordinario verso l’Armonia e lo stile.
“Ho trascorso anni illudendomi di capire l’inaf-
ferrabile: ma di fronte a un bel dipinto ancora mi 
smarrivo ingenuo e contento; consultavo con 

I have known Angelo Brescianini for a long time 
now and I have always considered him to be a 
reserved but obstinate man who has been able 
to combine art and handicrafts and to synthe-
size his technique in  art. Time has changed 
nothing for him. He has been living in his study 
come fortress all this time among firearms sa-
fely kept inside  strong safes, machine tools, 
scaffolds, easels and desks where shot up, du-
sty steel plates  stick out among piles of old 
sheets of drawing paper untidily stacked up.
Day after day and year after year, he digs and 
drives his roots into different fields of art. His 
aesthetic path is pure contamination, a para-
dox of the soul.  It is a total opening towards 
design and industrial production techniques 
and,  at the same time, it is a search for light, 
sensations and visions.
Angelo Brescianini is a restless Bohemian, 
midway between genius and disorderliness, is 
always in search of his own personal langua-
ge.  In his most recent works he has redisco-
vered his restlessness and has moved away 
from  traditional painting. After years of work 
as an apprentice in foundries and in cabinet-
making his manual skills have matured and can 
match the most refined handicrafts traditions. 
He is the knowledgeable keeper of the deepest 
secrets of turners, weavers and dyers. Every 
artist should have supposed to have outstan-
ding technological knowledge  as happened in 
the workshops of the past. During his artistic 
career , it is well-kown that Angelo has wor-
ked together with world famous architects and 
artists.  He has made extraordinary  progress 
towards achieving harmony and style because 
of his training and ingeniousness.
“I spent years under the illusion that I could gra-
sp the elusive but in front of a beautiful pain-

A FERRO E... FUOCO / to Iron and... fire
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morbosa passione i fogli che si accumulava-
no nelle mie cartelle scoprendo sempre più la 
mia intrinseca ragione. All’improvviso caddero, 
come per incanto, gli ingenui muri della mera-
viglia del feticismo della moda, scrutai la luce 
con cinico sadismo di scienziato con freddezza 
del matematico con la incorruttibile tenacia di 
chi vuole conoscere a tutti i costi”, sono le sue 
parole e  sono il tracciato del suo percorso di 
artista unico, esplosivo e luminoso. 
L’iter artistico di Brescianini prende avvio da 
trepidazione, ossessione, conflittualità e matura 
nel consuntivo di 30 anni di attività.  
Dalle prime creazioni optical, condivise grazie 
alla conoscenza e alla frequentazione con il ma-
estro cinetico Horacio Garcia Rossi negli anni 
’80, giunge, usando come strumenti armi da 
fuoco, pistole e fucili con cariche dosate, svi-
luppano un nuovo linguaggio creativo: il tema 
ossessivo delle espansioni su lastre d’acciaio. 
Così, al culmine del suo cammino, fanno la loro 
apparizione, nella più recente produzione, le 
sperimentazioni balistiche su superfici sempre 
più elaborate anche estroflesse, policrome o 
specchianti e realizzano la sua grandiosa ca-
pacità di sintesi e di rielaborazione della realtà 
circostante. Sì, perché a lui interessa la fisicità 
naturale, il movimento, la percezione dell’oc-
chio, la corporeità e materialità della vita nel suo 
filo conduttore: luce riflessa su superficie splen-
dente che abbaglia lo spettatore e lo induce a 
cercare e a proiettarsi nell’opera. La libertà del 
corpo e della mente umana è in continuità con 
la natura regolare e suggerisce la realizzazione 
della bellezza e del conflitto.
Oggi lo stile di Brescianini  si esprime  in ma-
niera assai libera e minimalista. Accarezza con 
i suoi proiettili lo spazio con segni essenziali ed 
incisivi e trova le espressioni più congiunte in 

opere di grande formato dove il fruitore viene 
coinvolto, dilatandosi nel riflesso dello spazio 
specchiante.
La sua arte esprime un estremo conflitto inte-
riore tra realtà e fantasia che si concretizza in 
suggestive ambivalenze. È l’espressione di una 
ricerca che si volge all’interiorità ed a uno stato 
d’animo in cui si allenta la tensione fra sé e il 
mondo. 
Attraverso tale meditazione sull’astrazione l’ar-
tista rifiuta ogni codificazione imposta. 
La luce è la protagonista assoluta: “ ma biso-
gna catturarla”, come ci dice egli  stesso. La 
luce che un’opera riesce a irradiare  da tutte le 
sue componenti  può assumere tante valenze, 
divergente o immaginata come pioggia che si 
propaga e  materializza le cose in vivi contrasti. 
Ma è sempre stato il dilemma che ha affascina-
to e coinvolto da secoli gli artisti. 
Brescianini compie autentici prodigi con i suoi 
impianti distribuitivi-compositivi delle masse 
giocando con il recupero di un’assialità com-
positiva.
Il colpo d’arma da fuoco, il mezzo con il quale  
realizza le sue opere, gli rivela ora un altro inso-
spettabile linguaggio: l’antitesi della parvenza e 
il silenzio della forma.
 “La ricerca che avevo portato avanti negli anni 
passati, mi induceva a domare il materiale così 
ostico e farlo diventare duttile, renderlo prodi-
gioso nella sua primigenia bellezza, tanto da 
farmi quasi umiliare al cospetto del silenzio del-
la forma. Non mi preoccupava la tecnica, ho 
sempre creduto che la verità fosse nell’idea 
dell’opera che stava nascendo e che doveva 
essere più vicina alla mia aspirazione, sottraen-
domi alla facile retorica dell’autocelebrazione. 
Quelle lastre, che agli esordi erano spesso la-
cerate e trafitte dagli spari incontrollati, avevano 

ting I was still naively and happily lost. I used to 
examine the papers that gathered in my folders 
with morbid passion becoming more and more 
aware of my inner reasoning . Then suddenly 
the naïve walls gave way, as if by magic, to the 
marvels of the fetishism of fashion and I scan-
ned the light with the cynical sadism of a scien-
tist, the detachment of a mathematician and 
with the incorruptible tenacity of someone who 
pursues knowledge at all costs”. These are the 
words  and the outline of a unique, explosive 
and brilliant artist’s career. Angelo Brescianini’s 
artistic development started out  with anxiety, 
obsession and conflict and has matured after 
thirty years of activity.
He starts from the production of movable op-
tical sculptures produced in cooperation with 
the kinetic artist Horacio Garcia Rossi in the 
1980s and then moves on and develops a 
new creative language by using firearms such 
as handguns and shotguns loaded with limi-
ted amounts of ammunition as his instruments. 
They develop a new creative language and he 
starts  dealing with the obsessive theme of ex-
pansions on steel plates.
At the top of his artistic development, they 
reappear with a new and more recent produc-
tion with ballistic experimentations on surfaces 
which become  more and more elaborated, 
everted, polychromatic and reflective.  He uses 
his great skill to synthesize and to rework the 
surrounding reality of the external world.
He is mostly interested in natural physicalness, 
movement, visual perception, corporeity, ma-
teriality of life which are his leading themes. 
The light reflected on a shiny surface dazzles 
the observers and leads them to reflect and 
to project themselves into the work of art. The 
freedom of the body and the mind is in harmo-

ny with nature and suggests the realisation of 
beauty and conflict.
Today,  Brescianini’s art expresses itself in a 
rather free and minimalistic way. He caresses 
space with his bullets creating essential and 
incisive marks and expresses himself best in 
large-size works where the observer becomes 
involved and spreads/widens in the reflection of 
the mirrorizing space.
His art expresses an extreme interior conflict 
between reality and fantasy that gives body to 
a striking ambivalence. It is the expression of an 
interior search and of a state of mind that loo-
sens the tension between his inner self and the 
external world. In this meditation on abstraction 
the artist rejects any imposed rules.
Light is the chief protagonist “but you have to 
capture it” as he himself says. The light a work 
of art can irradiate from all its components can 
take on several meanings, it can be divergent, 
or it can simply be  imaginary like rain which 
propagates and materializes things in lively 
contrasts. It has always been the dilemma that 
has fascinated artists throughout the centuries.
Brescianini works wonders with his composi-
tional-distributive installations of masses and 
plays with the recovery of compositional axia-
lity. The firearm shots, the means by which he 
carries out his works of art, now reveal a new 
and unsuspected language to him; the antithe-
sis of appearance and the synthesis of form. 
“ The research I had carried on in past years ur-
ged me to tame such a hard material and make 
it plastic and wonderful in all its primeval beauty, 
so much so that  the silence of form nearly hu-
miliated me. I was not worried about the techni-
que, since I have always thought that truth was 
at the base of the work of art that I was about 
to create and that was supposed to be as close 
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acuito in lui il desiderio di racconto pressante 
che non gli dava pace”.
“Credo nella rivelazione di ogni sparo, di ogni 
segno esternato dalla mia arma ; ogni sparo mi 
pare logico e fatale ma poi talvolta è delusione 
perché l’idea resta in me inespressa. Non mi 
sono mai reso conto di quello che ho fatto ieri, 
come mi è assolutamente imprevedibile quel-
lo che farò oggi o domani. Non ho mai capi-
to come e perché tanti miei colleghi affermino 
che l’opera d’arte deve rappresentare un fatto 
mentale, altri casuale; l’artista deve solo asse-
condare i suoi impulsi”.
L’artista è  preso dal desiderio di rianimare il go-
dimento artistico delle forme piene di senso e 
contrastato dal più intimo moto riflessivo. Pro-
prio in questi ultimi anni nuove sviluppa ricerche 
per liberarsi dai limiti delle forme, restando an-
corato tuttavia nel campo plastico per astrarre 
e comporre percorsi per imbrigliare la luce. In 
queste serie di opere si nota la ricerca inten-
sa, la preoccupazione di rendere la forma e la 
purezza del pigmento. Brescianini intensifica lo 
sperimentalismo “io cerco di catturare la luce! 
Vedi questi spari, disposti in senso negativo-
positivo sulla superficie concava e convessa...
all’improvviso entra in scena lei...tutto dipende 
dalla fonte dalla quale è generata, sia essa na-
turale che artificiale non importa. Sembrano far-
falle che in virtù del punto di vista si aprono e si 
richiudono è così via”. Ed ecco il miracolo: nelle 
sue opere sembra, come per incanto, fondersi 
d’improvviso, l’artigianato, il design, l’artista e 
l’alchimista che Brescianini non disdegna. Anzi 
è convinto che queste combinazioni ontologi-
che  rimangano alla base della vera arte. Il suo 
lavoro diviene nel tempo sempre più minimali-
sta, più puro. Dalla sua intenzionalità artistica 
si generano così opere per lo più concepite in 

forma quadrata, spesso divise in parti inegua-
li, talvolta ulteriormente frazionate. La sbriglia-
ta , allusiva, consueta fantasia compositiva, lo 
spinge verso una metafora di maturazione tale 
da arricchire la linfa dell’ispirazione ufficiale. 
Nascono costruzioni plasticamente calibrate, 
che rifiutano l’episodismo pittorico novecen-
tista. L’artista si rivolge verso una essenzialità 
che si condensa nel cromatismo primario. Tinte 
leggere talvolta vaporose che avvolgono i rilievi 
plastici.
 Maestro di sintesi e di forma, capace di sta-
bilire un equilibrio di calma spirituale contro la 
forzatura emotiva di certi valori novecentisti.  
È tempo, per l’artista, di realizzare una com-
plessa poetica in cui si legano indissolubilmen-
te la fase concettuale e meditativa e la forte 
smaterializzazione delle forme. 
Chiariti, dunque, questi punti preliminari e tor-
nando al lavoro di Brescianini, resta il problema 
di scalare nel tempo e collocare criticamen-
te, nella parabola creativa dell’artista, le sue 
espressioni.
Nei periodici incontri e discussioni con il mae-
stro, ho avuto modo di cogliere le sue idee e le 
sue speranze, che consistono in fasi progettuali 
e si consumano tra necessità diverse e citazioni 
emblematiche, capaci di ridurre la dimensione 
emozionale in una matrice razionale.
La razionalità, la soggettività e l’unicità dei ter-
ritori interiori dell’individuo, vengono espressi 
attraverso un’onirica visione. La lotta è eviden-
ziata, nella singolare e originale tecnica dell’ar-
tista, dall’uso di quegli arnesi che egli definisce 
i “suoi pennelli” e cioè le armi da fuoco: con 44 
magnum, fucili e colt dosa cariche e distanze, 
quasi come un alchimista, fino a creare, senza 
offendere la lastra di acciaio con fori e lacera-
zioni, le sue molteplici e iridescenti superfici.

as possible to my aspiration”. Those steel she-
ets, that at the beginning were often lacerated 
and pierced by uncontrolled shots, have shar-
pened his pressing desire for an urgent  tale  
which gave him no peace.  “I believe in the re-
velation of each shot, of each mark created by 
my firearm. Each shot appears logical and fatal 
to me but sometimes it is disappointing becau-
se the idea remains unexpressed inside myself 
as it is absolutely impossible for me to foresee 
what  I will create today or tomorrow. I have ne-
ver understood how and why many colleagues 
of mine say that a work of art has to represent 
a fact of the mind or a product of chance; an 
artist must only follow his impulses”. The artist 
is very taken with the desire to reanimate the 
artistic pleasure that comes from the forms full 
of sense and contrasted by the most intimate 
reflective motion. 
In the last few years, Brescianini has developed 
new research to eliminate the limits of the forms 
yet he still remains tied to the plastic field where 
he abstracts and composes ways to capture 
light. In this series of works  his intensive rese-
arch and his concern to maintain the form and 
the purity of the pigmentis is very noticeable. 
Brescianini intensifies experimentalism, “I try to 
capture light! Can you see these shots, displa-
yed in a negative- positive sense on the convex 
concave surface and suddenly light comes on 
stage, everything depends on the source it co-
mes from whether it  be natural or artificial does 
not matter. Light creates a butterfly effect with 
the opening and closing of their wings and so 
on, depending on which  point of view one lo-
oks at them from”.
The wonder is that craftsmanship, design, art, 
alchemy unexpectedly seem to merge, as if by 
magic, in his works of art and which Bresciani-

ni does not disdain.  Actually, he believes that 
these ontological combinations remain at the 
base of true art. His works gets more and more 
minimalistic and pure with the passing of time.
He generally creates works of art that are mo-
stly square in shape, often divided in uneven 
sections, which in their turn are sometimes fur-
ther divided. His unbridled, allusive and usually 
compositional imagination pushes him towards 
such a metaphor of ripeness that it enriches the 
sap of official inspiration. He creates carefully 
weighed plastic works that lack the pictorial 
fragmentation typical of 20th century art. The 
artist expresses essentiality concentrating on 
primary colours and light colours, at times va-
porous, that wrap around the plastic reliefs.
As a master of synthesis and form, he can cre-
ate a balance of spiritual peace compared to 
the emotional unrest of some 20th century va-
lues. It is time for the artist to create his com-
plex poetry where the conceptual meditative 
stage and the dematerialization of shapes are 
indissolubly tied.
However, once these preliminary points have 
been made clear, one can go back and re-
consider Brescianini’s work but there is still the 
problem of going back in time and placing the 
artist’s works critically along his creative path.
During my recurrent meetings and chats with 
the master of arts, I was able to gather his ide-
as and hopes that consist of planning stages 
and are worn out by the different necessities 
and emblematic quotations that have the ability 
to reduce the emotional dimension to rational 
roots. The rationality, the subjectivity and the 
singularity of the individual’s inner life are ex-
pressed in a dreamlike vision. The struggle is 
highlighted, in the artist’s singular and original 
technique, by the use of those tools he defi-
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Le invenzioni affrontano interpretazioni aniconi-
che. D’altra parte, quando Fontana affondò per 
primo il suo bisturi nella tela, compì sacrilegio?
Per molti storici fu soltanto provocazione. La 
casualità del gesto si unì alla spontaneità e alla 
scoperta. Nell’azione di Brescianini sembra ri-
emergere tutta l’istintività. La casualità più im-
prevedibile del proiettile sparato, non si compie 
nel distruggere oggetti ma nella creazione di 
scintillanti presenze su lastra.
L’opera diviene quasi metafora del vuoto, 
dell’attesa e della provvisorietà delle cose. At-
traverso zone arcane, si stabilisce un sentimen-
to di attesa, che si interroga sulle ragioni del 
ritmo e della compiutezza convenzionale.
Lo spettatore di un suo quadro si ritrova, come 
in sinfonie musicali sincopate in pentagrammi 
di superfici riflettenti, in un senso di incomple-
tezza e irrazionalità mentale. Abbagli, riflessi, 
storie vagheggiate e mai viste. 
La lontananza, la distanza, l’indefinitezza ca-
ratterizza queste opere originate dalla mente e 
dagli occhi dell’artista per mezzo dei veloci pro-
iettili, prolunga della istintualità energetica della 
sua ricerca artistica continua, fisica, corporale e 
proiettata sulle lastre d’acciaio.  
Così le luminose “presenze” evocate attraverso 
una forte reificazione delle strutture che, talvol-
ta, si sovrappongono come in un fenomeno di 
rotazione, costituiscono l’architettura del qua-
dro. 
L’attenzione di Brescianini si condensa in uno 
spazio intimo in cui il gioco della luce fluisce 
dentro l’opera. Brescianini, in questa fase, rag-
giunge una tale padronanza che riesce a con-
ferire grande respiro alle composizioni; pare 
infatti che l’artista sia particolarmente incline 
all’elemento della specularità, della duplicazio-
ne fuori dai soliti schemi interpretativi.

Si manifesta evidentemente l’esperienza per-
cettiva per una ricerca sul modulo geometrico 
sia esso rettangolare, curvilineo o circolare. Egli 
modifica, amplifica, riduce, stilizza verso un ul-
teriore avvicinamento alla sintesi purista. In al-
cuni casi Brescianini si lascia apparentemente 
suggestionare da elementi casuali; i suoi in-
numerevoli fogli di schizzi, appunti e idee, che 
inondano il suo tavolo da lavoro, testimoniano 
il suo instancabile modus operandi. La sua re-
cente produzione si caratterizza in una oculata 
riduzione della gamma cromatica, si concentra 
su tinte neutre con diverse gradazioni di grigio, 
rossi e blu. 
A seconda del punto d’osservazione essa ri-
esce a riequilibrarsi in una perfetta simmetria 
compositiva, che la  sfrangia e la ingloba nello 
spazio fuggente. Talune soluzioni formali sono 
destinate a scontrarsi con l’impulso dell’urgen-
za narrativa. In questo schematico tentativo 
di inquadrare la personalità dell’artista c’è già 
impresso il carattere fantasioso e bizzarro delle 
sue creazioni. Con indole inquieta, Brescianini 
alterna sbalzi d’umore, caratterizzati da occa-
sioni d’irritazione e collera, a momenti di bo-
nomia, tutti concentrati nelle sue performance. 
Lo spettatore è confuso dal connubio di acute 
osservazioni e capricciose invenzioni. 
Brescianini è un autentico artista per la resa sti-
listica che offre con il suo più eloquente estro 
mentale. Brescianini non ha mai saputo crede-
re alle ragioni che altri gli andavano esponendo.
L’artista appare particolarmente sensibile a 
rendere partecipe lo spettatore al suo lavoro. 
In questo periodo della sua attività abbina, con 
sorprendente fluidità, superfici ondulate, con-
cave e convesse che l’artista definisce sculture  
si trasformano quasi in bassorilievi plastici. As-
sumono con linee e volumi interrotti a riprese  

nes “his brushes” that is to say his firearms. He 
uses his 44 magnums, shotguns, colts and he 
weighs out the ammunition and measures di-
stances almost like an alchemist so as to create 
multifaced, iridescent surfaces without dama-
ging the steel sheet with holes or lacerations.
His inventions might be interpreted as aniconic 
but, on the other hand, did Fontana commit a 
sacrilege when he first sank his scalpel into a 
canvas? According to numerous historians  it 
was just a provocation, a casual gesture com-
bined with spontaneity and discovery. Brescia-
nini’s actions seem to be utterly instinctive. The 
unpredictable casualness of a bullet shot from 
a firearm does not cause the destruction of the 
object but rather the creation of bright shapes 
on the steel plate.
His work of art almost becomes a metaphor for 
a void, a wait or for the transiency of things. The 
artist creates a sensation of expectancy from 
the mysterious areas that makes one wonder 
about the rules of rhythm and conventional 
completeness.
The observer of Brescianini’s works of art fin-
ds himself as if in syncopated symphonies on 
staves of reflective surfaces, in sensations of 
incompleteness and irrationality, in a dazzling, 
reflective light and in longed-for, untold stories. 
These works of art are characterised by remo-
teness, distance, indefiniteness originated in 
the artist’s mind and eyes by means  fast bul-
lets. It is an extension of the artist’s energetic 
instinctivity, of his uninterrupted artistic, physi-
cal and corporeal research projected onto steel 
plates.
Thus the bright dents, evoked by a strong rei-
fication of structures and sometimes overlap-
ping in a sort of rotatory movement, make up 
the structure of the painting.   Brescianini’s at-

tention is focused on an intimate space where 
the movement of light flows into the work of art. 
At this point Brescianini is in such command 
of his means of expression that he can create 
wide-ranging works and is interested in specu-
larity and in duplication outside the usual inter-
pretative patterns. The artist manifests percep-
tive experience for  research on the geometric 
module, be it rectangular, curvilinear or circular. 
He modifies, amplifies, reduces and stylizes in 
order to become even nearer to a purist syn-
thesis.
In some cases ,Brescianini lets himself be in-
fluenced by casual elements, his countless 
sheets of drawing paper heaped up on his 
desk witness his untiring “modus operandi”. 
His most recent production is characterised by 
a sharp-witted reduction of the chromatic scale 
and it concentrates  on  natural colours with 
different shades of grey, red and blue. 
Depending on the point of observation, it  ma-
nages to find a balance and a perfect compo-
sitional harmony, that frays it  and incorporates 
it into fleeting space. Some formal solutions 
are doomed to have a clash with the impulse 
of narrative urgency. In this schematic attempt 
to define the artist’s personality it is possible to 
understand the imaginative and bizarre quality 
of his creations. 
Restless by nature, Brescianini alternates from 
sudden changes of mood, characterised by 
annoyance and anger, and moments of affabi-
lity, all concentrated in his “performances”. The 
observer is puzzled by the combination of keen 
observations and fanciful inventions.
Brescianini is a genuine artist for the stylistic 
performance of his most eloquent mental inspi-
ration. He has never been able to believe the 
reasons that other people used to give him. He 
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grovigli ritmati di riflessi variegati.
Chi si aspettasse di vedere la solita mostra con 
dipinti o sculture di facile comunicativa ha for-
se sbagliato luogo. Chi invece vuol conosce-
re, magari con una certa sorpresa, un artista 
autentico con qualche punta di stravaganza, lo 
troverà. Egli stupirà ancor più con le sorprese 
che ha in serbo in occasione delle mostre, e 
che noi non possiamo certo anticipare.
Il cercar di cogliere i significati, le sensazioni e 
i messaggi renderà la rassegna proficua e lo 
sforzo degli organizzatori il più esaustivo pos-
sibile.
Di Angelo come persona si possono ammirare 
tante componenti: l’intelligenza, la laboriosità, la 
tecnica, ma l’ultima, quella che dà a lui un tono 
indimenticabile,  la vera grandezza è il cuore. 
La convinzione del suo operare sono riusciti ad 
elevare la materia alla bellezza per la gioia dello 
spirito e degli occhi. 

di Antonio Falbo

seems to be particularly concerned with invol-
ving the observer in his work. At the present 
time in his activity he combines, with surprising 
fluidity, undulating , concave and convex surfa-
ces that he calls “sculptures” and that almost 
turn into low plastic grooves. With their inter-
rupted lines and volumes, they take on the ap-
pearance of a tangled rhythmical maze of multi-
coloured reflections at different times.
Whoever expects to see an ordinary exhibition 
with paintings and sculptures that are easily 
interpreted on display is perhaps in the wrong 
place. On the other hand, whoever wants to di-
scover and meet a genuine, eccentric artist and 
perhaps be somewhat surprised,  the exhibition 
is the right place for you. He will amaze you  
even more with the surprises he has in store for 
the visitors of his exhibition but which I cannot 
reveal in advance.
The observer’s attempt to grasp the artist’s me-
anings, sensations and messages will make the 
exhibition fruitful and the organisers’ efforts  as 
exhaustive as possible.
One can admire many different sides of Angelo 
Brescianini as a person. His intelligence, indu-
striousness, technique and last but not least, 
a characteristic that makes him unforgettable 
and great; his heart.
His firm belief in his works of art has managed 
to elevate his recurrent  theme to beauty for the 
delight of the soul and of the eyes. 

By Antonio Falbo

ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE

Inseguire la velocità, raggiungerla e bloccarla 
come nel tentativo di fermare la forza ma non il 
suo effetto visivo, intrappolarla nell’acciaio e riu-
scire a estroflettere la materia. Angelo Bresciani-
ni, artista e designer, attraverso  dei colpi di pi-
stola  sparati sulle lastre di acciaio ci propone una 
trama di strutture e disegni regolata dalla potenza 
dei proiettili che diventano delle bugnature capa-
ci di dialogare con la luce, plasmare l’acciaio e 
creare effetti ottici grazie anche all’utilizzo dei co-
lori primari  impiegati per alcune opere. 
Il processo creativo diventa parte integrante 
dell’opera; il gesto di causare una ferita sulla ma-
teria in modo rapido, accelera l’idea di dar vita 
ad opere capaci di competere quasi in modo 
eccitante con la velocità, con la rapidità artistica 
del pensiero. L’artista infatti sfida se stesso in una 
continua ricerca sulla velocità, ed il mezzo con il 
quale compete è la forza dirompente dell’esplo-
sione di un colpo di arma da fuoco che impatta 
su una superfice solida, concependo un segno, 
una traccia, una tacca  modificando l’ordine della 
forma. 
Il concetto viene così trasmesso con creatività 
mediante un gesto veloce, immediato capace 
di fermare sulla materia-elemento il segno del 
passaggio della velocità che resta intrappolata, 
generando un nuovo equilibro una nuova armo-
nia con le condizioni e le suggestioni circostanti. 
Forme geometriche ben definite, segni apparen-
temente liberi in continuo dialogo con lo spazio 
dell’opera, che diventano un grande codice visi-
vo scandito con un ritmo artistico-narrativo unico 
nel suo genere.
Angelo Brescianini colpisce la materia per analiz-
zarla e scomporla, e attraverso il vigore dei colpi di 
pistola moltiplica quell’energia e le combinazioni 
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generate tra la massa, che per natura con la 
sua entità fisica si presenta più statica, che 
viene invasa e conquistata dalla robustezza 
del proiettile, e il dinamismo e la vivacità del-
la luce costretta a riprodursi  sulla superficie 
dando vita ad un percorso suggestivo. 
Mediante un’azione attiva, nella quale l’arti-
sta è protagonista, la materia viene estro-
flessa per ottenere una reazione, una rispo-
sta d’intesa tra la forma e la sua struttura che 
appare leggera, flessuosa pronta ad intera-
gire, ad influenzare e farsi influenzare dagli 
elementi circostanti. È la luce l’obiettivo di 
Brescianini; la luce con la sua velocità e la 
sua capacità di variazione, di muoversi sulla 
superficie, trasportando con sè quegli effetti 
visibili di un movimento attivo, che rendo-
no le lastre di acciaio siano esse colorate 
oppure no, capaci di trasmettere vibrazioni 
percettibili raffinate.
La dura materia viene estroflessa a colpi di 
pistola, il risultato è una sensibilità visiva che 
azzera il peso delle lastre di acciaio grazie 
alla connessione e alla trasmissione di segni 
“negativo-positivo” che rievocano quell’u-
nione e quella adiacenza nel il rapporto che 
sussiste tra l’opera d’arte, l’artista e il suo 
mondo sensibile. Un mondo che Angelo 
Brescianini insegue alla velocità della luce. 

di Roberto Sottile

Angelo Brescianini
Opere / Works
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Appendice / Appendix
AB01024102 
lastra di alluminio blu 
cm 100x100 
n. 45 spari di pistola cal. 
38

AB01074102
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 3 spari di fucile cal. 12

AB01164102 
lastra di acciaio inox 
diam. 149,5 
n. 42 spari di pistola cal. 
38

AB01234102
lastra di alluminio nero 
cm 100x100 
n. 21 spari di pistola cal. 
44 magnum

AB02674102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 20 spari di pistola cal. 
38 sp

AB02724102
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 23 spari di fucile cal. 
12

AB03884102
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100 
n. 3 spari di fucile cal. 12

AB03934102
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 5 spari di fucile cal. 12

BA00145102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 7 spari di fucile cal. 12 
e pistola cal. 45

BA00155102
lastra di alluminio 
cm 100x100 
n. 3 spari di fucile cal. 12

Angelo BrescianiniIndice delle Opere



141140 A ferro e... fuoco Angelo Brescianini

BA00615102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 98 spari di pistola cal. 
22

BA00635102  
lastra di alluminio bianca 
cm 100x100 
n. 121 spari di pistola 
cal. 22

BA00645102 
lastra di alluminio blu 
cm 100x100 
n. 198 spari di pistola 
cal. 22

BA00685102  
lastra di alluminio bianca 
cm 125x125 
n. 4 spari di fucile cal. 12

BA00725102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100
n. 12 spari di pistola cal. 
44 magnum

BA00075102
lastra alluminio 
cm 80x80 
n. 15 spari di pistola cal. 
45

BA00785102 
lastra di alluminio blu 
cm 100x100
n. 138 spari di pistola 
cal. 22

BA00795102 
lastra di alluminio bianca 
cm 100x100 
n. 525 spari di pistola 
cal. 22

BA00835102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 8 spari di fucile cal. 12 
e pistola cal. 45

BA00905102 
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100 
n. 84 spari di pistola cal. 
22

BA00185102
lastra di alluminio 
cm 100x100 
n. 12 spari di fucile cal. 
12

BA00255102
lastra di alluminio 
cm 100x100 
n. 5 spari di fucile cal. 
30,06

BA00325102
lastra acciaio inox 
cm 100x100 
n. 6 spari di pistola cal. 
45

BA00455102
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 14 spari di fucile cal. 
12

BA00505102 
lastra di alluminio blu 
cm 100x100 
n. 135 spari di pistola 
cal. 5,56

BA00515102 
lastra di alluminio gialla
cm 100x100 
n. 65 spari di pistola cal. 
5,56

BA00525102 
lastra di alluminio giallo 
cm 100x100 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA00545102 
lastra di acciaio inox
cm 100x100 
n. 41 spari di pistola cal. 
45 e cal. 38

BA00555102 
lastra di alluminio rossa 
cm 80x80 
n. 99 spari di pistola cal. 
5,56

BA00565102 
lastra di alluminio blu 
cm 80x80 
n. 116 spari di pistola 
cal. 5,56
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BA01035102 
lastra di alluminio bianca 
cm 100x100 
n. 57 spari di pistola cal. 
22

BA01055102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 69 spari di pistola cal. 
22

BA01085102 
lastra di alluminio gialla 
cm 125x125 
n. 155 spari di pistola 
cal. 22

BA01205102 
lastra di alluminio gialla 
cm 80x80 
n. 28 spari di pistola cal. 
38

BA01215102 
lastra di acciaio inox 
cm 80x80 
n. 51 spari di pistola cal. 
38

BA01225102 
lastra di acciaio inox 
cm 62,5x62,5 
n. 18 spari di pistola cal. 
38

BA01235102 
lastra di acciaio inox blu 
cm 62,5x62,5 
n. 5 spari di pistola cal. 
38

BA01245102 
lastra di acciaio inox 
cm 62,5x62,5 
n. 41 spari di pistola cal. 
38

BA01275102 
lastra di acciaio rossa 
cm 125x125 
n. 11 spari di pistola cal. 
45

BA01285102 
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 206 spari di pistola 
cal. 22

BA01305102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 9 spari di fucile cal. 12

BA01315102 
lastra di alluminio nera 
cm 125x125 
n. 10 spari di fucile cal. 
12

BA01345102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 n. 6 spari di 
fucile cal. 12

BA01375102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 116 spari di pistola 
cal. 38 sp

BA01665102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 6 spari di pistola cal. 
45

BA00915102 
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100 
n. 132 spari di pistola 
cal. 22

BA00925102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 43 spari di pistola cal. 
38

BA00995102 
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 25 spari di pistola cal. 
45

BA01015102 
lastra di alluminio nera 
cm 100x100 
n. 60 spari di pistola cal. 
22

BA01025102 
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100 
n. 4 spari di fucile a pom-
pa cal. 12
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BA01885102 
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100 
n. 249 spari di pistola 
cal. 22

BA01895102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 48 spari di pistola cal. 
45

BA01905102
lastra di alluminio blu 
cm 125x125 
n. 8 spari di fucile cal. 12

BA01915102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA01925102 
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 143 spari di pistola 
cal. 22

BA01965102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 79 spari di pistola cal. 
9

BA01985102 
lastra di alluminio blu 
cm 100x100 
n. 172 spari di pistola 
cal. 22

BA01995102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 13 spari di pistola cal. 
45

BA02015102 
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 147 spari di pistola 
cal. 22

BA02105102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 117 spari di pistola 
cal. 22

BA02115102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 140 spari di pistola 
cal. 22

BA02135102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 62 spari di pistola cal. 
38-22

BA02145102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 7 spari di pistola cal. 
45-38-22

BA02165102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 25 spari di pistola cal. 
45-38

BA02175102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 9 spari di pistola cal. 
45

BA01685102 
lastra di acciaio inox con 
intervento cromatico 
giallo cm 100x100 
n. 9 spari di pistola cal. 
45

BA01835102 
lastra di alluminio bianca 
cm 100x100 
n. 165 spari di pistola 
cal. 22

BA01855102 
lastra di alluminio rossa 
cm 100x100
n. 345 spari di pistola 
cal. 22

BA01865102 
lastra di alluminio nera 
cm 100x100 
n. 211 spari di pistola 
cal. 22

BA01875102 
lastra di alluminio gialla 
cm 100x100 
n. 47 spari di pistola cal. 
38
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BA02285102 
lastra di acciaio inox 
cm 100X100 
n. 17 spari di pistola cal. 
45 e fucile cal. 12

BA02295102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 11 spari di pistola cal. 
45-38-22

BA02305102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 4 spari di fucile cal. 12

BA02325102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 9 spari di pistola e 
fucile cal. 45-38-22

BA02345102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 23 spari di fucile cal. 
12 e pistola cal. 38

BA02195102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 11 spari di fucile cal. 
12 e di pistola cal. 45

BA02215102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 n. 26 spari 
di fucile cal. 12 e di pi-
stola cal. 38-45

BA02255102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA02265102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 1 sparo di fucile cal. 
12 e 15 spari di pistola 
cal. 38

BA02275102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 13 spari di pistola e 
fucile in sequenza

BA02355102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 22 spari di pistola cal. 
38

BA02365102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 99 spari di pistola cal. 
38

BA02375102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 15 spari di pistola e 
fucile in sequenza

BA02385102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 7 spari di pistola cal. 
45 e fucile cal. 12

BA02395102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA02405102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 8 spari alternati di pi-
stola e fucile

BA02415102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 8 spari di fucile cal. 12

BA02425102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100
n. 9 spari in sequenza di 
pistola cal. 38-40-45

BA02435102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 n. 8 spari di 
pistola cal. 38-45

BA02445102 
lastra di acciaio inox cm 
100x100 n. 7 spari di pi-
stola cal. 45 e fucile cal. 
12
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BA02535102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 11 spari di pistola cal. 
45

BA02545102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 4 spari di pistola cal.

BA02555102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 n. 11 spari 
di pistola cal. 45 e 1 spa-
ro di fucile cal. 12

BA02565102 
lastra di acciaio inox 
cm 20x20 
n. 5 spari di pistola cal. 
5,56

BA02575102 
lastra di acciaio inox 
cm 20x20 
n. 3 spari di pistola cal. 
5,56

BA02455102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 4 spari di fucile cal. 12

BA02465102 
lastra di alluminio 
cm 50x50 
n. 80 spari di pistola cal. 
5,56

BA02475102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA02485102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 6 spari di fucile cal. 12

BA02525102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 6 spari di pistola cal. 
45

BA02675102
lastra di acciaio inox
cm 125x125
n. 50 spari di pistola cal. 
5,56

BA02715102 
lastra di acciaio inox 
cm 125x125 
n. 16 spari di pistola cal. 
45

BA02785102 
lastra di acciaio inox 
cm 100x100 
n. 35 spari di pistola cal. 
45

BA02795102 lastra di 
acciaio inox 
cm 143x93 
n. 5 spari di pistola cal. 9 
e fucile cal. 12
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