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L’ OMBRA NELL’ ACQUA: L’ ARTE FIGURATIVA DI OMAR GALLIANI TRA REMINESCENZE RINASCIMENTALI E MODERNITA’ GRAFICA.

 ( Maria Elena Loda )

La definizione più calzante di Diafanità, abbraccia una preziosa, quasi incorporea delicatezza, associata per lo più ad una trasparenza alaba-
strina; esilità, fragilità, sono i sinonimi che accompagnano la descrizione di questo stato etereo che pone l’ opera d’ Arte su un piano legato 
al Sogno Metafisico.

E certamente è questo a cui pensiamo quando parliamo di ‘ sfumato leonardesco’ in merito alle teste leggiadre di angeli e madonne che la 
vasta produzione a biacca e matita del Maestro di Vinci ci ha restituito: senza la tecnica della sfocatura lieve del dipinto, ottenuta attraverso 
le dita o una pezza di stoffa oppure, a opera ultimata, attraverso una velatura lieve ed omogenea di colore diluito nel legante con il fine di 
ammorbidire i lineamenti dei volti, non sarebbe possibile rendere il soave effetto chimerico dell’evanescenza.

 E’ un lavoro immenso: ma eravamo nel Cinquecento, e sognare di fissare lo Spirito su carta o tela era ancora possibile. Chiusa però, dopo 
secoli di tecnica pittorica sublime, la stagione del Bel Disegno, del Bel Tratto, del ‘ Beau Geste’, il Novecento ci ha proiettato nell’ Arte Astratta, 
facendo sparire, prima di tutto, la figura di Christo dai soggetti prescelti: da lì in poi, santi, dame, muse, angeli, fino ad arrivare agli uomini, 
han ceduto il posto alla più totale assenza di tratto, di contorno. Una catastrofe per la Bella Maniera, che da allora è rimasta orfana, vedendo 
ovviamente il declino del Figurativo a tutto tondo, anche nella Natura e nel Paesaggio.

E’ pertanto con una grande emozione che questa mostra, assieme all’ Opus Magna tutta di Omar Galliani, viene accolta da chi scrive: perché 
era dal 1500 che non vedevamo più l’ angelico tratto accompagnato dallo sfumato, e che questo accada proprio quest’ anno, nei 500 anni della 
morte del Genio Di Vinci, ci pare quasi un Segno.

L’ Arte sta passando una fase di crisi acuta, in cui gli stilemi imperanti dal dopo Fontana o dal dopo Warhol ( ‘Art is Business’, disse il patron 
dello Studio 54, nel serigrafare in serie le sue Marylin e la sua Edie Sedwick ), sono entrati in un trend discendente: riteniamo quindi che pre-
sto il pubblico, cercando rifugio lontano dalle crisi economiche, vorrà rivedere il Ritorno alla Maniera, al Bello Apollineo, alla tecnica d’ Arte 
Veritiera, realizzata senza ricorrere a stranezze o artifici poco credibili: pertanto, il recupero di quella lezione che fu del Sublime Classico in 
Arte operato dal Maestro Galliani, lo premierà ancora di più di quanto già la critica, e gli Uffizi che gli hanno dedicato un catalogo nel 2018, 
hanno fatto.

Del resto, in un’ epoca dove l’ immagine umana, specie quella perfetta, sfumata, classica, era sparita, Galliani non poteva non far parte del 
gruppo degli Anacronisti e del Magico Primario, che hanno rifiutato totalmente di soccombere ai nuovi dictat astratti: se è vero che ha fatto 
sua la lezione principe dello sfumato leonardesco, lavorando moltissimo con i pastelli e le matite, velando il lavoro di una patina di ‘ dulcedo’ 
rinascimentale, è anche vero che i volti di Galliani sono modernissimi, i profili sono molto diversi dalle bellezze molli delle corti umanistiche, 
sono volti eleganti dagli zigomi regolari, come si potrebbe vederne nelle foto di moda su “ Vogue”; e il colore primario, che sia blu, o rosso, le 
accompagna sempre, dando così la sensazione che il Maestro voglia tornare non solo alle origini, ma anche all’ essenzialità.

Una grande dote, questa, di voler coniugare la lezione antica del Bello Apollineo, con la forza evocativa del colore primigenio e con il tratto 
moderno, quasi grafico, di visi di donne attuali, quasi sempre ritratte con espressioni estatiche, trasognate: mescolando il Cinquecento con la 
Contemporaneità, Galliani va alla ricerca di una sintesi che riporti in auge la Figura con tutta la sua intensità determinata dal lapis, una Figura 
che trascende il Tempo ma è anche calata ai nostri giorni.

E a proposito della matita, uno degli strumenti pittorici più semplici, più economici, e quindi essenziali, primigeni, non di rado il tratto non 
viene completato, ma lasciato plasticamente fuggire dentro l’ ombra, quasi a voler dare, con poche semplicissime righe, il senso di tutta la 
composizione: Galliani in questo assorbe non solo la cura delle velature leonardesche e la morbidezza di tratto di un Raffaello, la dolcezza 
compositiva di un Perugino, ma si cimenta anche con le asprezze di quel non- finito michelangiolesco che si notava bene nelle sculture lasciate 
a metà del grande padre delle tombe dei due Medici: si prenda l’ idea fugace del dittico di ‘ Disegno Siamese’, pastelli e matita su tavola di 
pioppo- oltre al’ inedito supporto scelto, balza subito all’ occhio la velocità di tratto, la sicura precisione, le brevi righe che tratteggiano i ca-
pelli, il collo, il profilo, senza terminarlo.

Laddove il Maestro decide, come in ‘ Oltremare’, di agire nel dettaglio, è così talentuoso da trasformare la sua opera quasi in una fotografia 
in bianco e nero all’ albumina, come se ne vedevano nelle pose di Félix Nadar; ma laddove decide di essere estremamente sintetico, quasi 
brutale, con pochissimi schizzi non finiti, rende appieno tutta la tensione di un volto, di un corpo, di un movimento, si veda anche ‘ Nuovi Fiori’, 
dove la composizione è così delicata e minimalista da sembrare quasi fatta su carta di riso.

C’ è in Galliani perfino una lezione simbolista, come si può notare in certe opere calate tra stelle immaginifiche in ‘ Nuovi Santi’; e che dire di 
quei suoi angeli, che nella loro perfetta ascesi blu, hanno una sola ala rosso peccaminoso stilizzata, ed emergono da un fondo senza luce, illu-
minando essi stessi la scena grazie ai loro chiaroscuri? E’ più un penombrista che un chiaroscurale, è vero: ma le sue donne- angelo hanno sia 
l’ innocenza del canone rinascimentale, che la sfrontatezza della modella contemporanea vista nelle pubblicità di profumi dai nomi seduttivi e 
velenosi.

Galliani è questo: antico nella modernità, innocenza nel peccato, voluttà nell’ apollineo, schematicità nella velatura, potenza nella fragilità, 
sogno nell’ ombra… è l’ Ombra nell’ Acqua, lo yin nello yang, il colore primo nel tenue pastello, la Dualità Perfetta e Poetica di chi sa  unire ciò 
che, senza un Tocco dell’ Arte, non starebbe mai insieme.

Bravo, Maestro.

THE SHADOW IN THE WATER: OMAR GALLIANI’ S FIGURATIVE ART BETWEEN RENAISSANCE’S REMINESSENCE AND VIVID CONTEMPORANEITY. 

( Maria Elena Loda )

The most valuable definition of Diaphaneity, embraces a precious, unearthly delicacy, mostly associated to an alabaster transparency: fragi-
lilty, slimness, are the synonyms which go in parallel with the description of this ethereal state who puts the Artwork in a world linked to the 
Metaphiysical Dream.

Certainly, this is what we think when we talk of ‘ leonardian evanessence’ in relation to the graceful heads of angels and madonnas the vast 
production in pencil and ‘ biacca’ of the ‘ Magister’ of Vinci has rendered us: without the technique of the soft dissolution of the paintings, 
obtained through the use of fingers or with a piece of cloth or, in the end of the execution, with a slight and homogeneous veiling of colour in 
the binder with the meaning of softening the features of the faces, it wouldn’t be possible to give to the observer the dreaming chimeric effect 
of the diaphaneity.

It is an immense work: but we were in the XVIth Century, and thinking of fixing the Spirit on paper or canvas, was still possible. Closed that 
Season of the Beautiful Drawing, the Beautiful Line, of the ‘ Beau Geste’ after centuries of sublime pictorial technique, the XXth Century has 
projected us in the Abstract Art: first of all, the Christ figure dissolved from the chosen themes, and from then on, saints, madonnas, angels, till 
arriving to men, have given up their places to the most total absence of line, of silhouette. 

A catastrophe for what in Italy was called ‘ La Bella Maniera’ ( The Beautiful Way ): since then on, it remained orphan, assisting to the inevi-
table decline of the Figurative Art in its whole, even in Nature and in the Landscapes.

For this reason, it is with great emotion that this exhibition, with the entire ‘ Opus Magna’ of Omar Galliani, is cherished and acclaimed by the 
person who is writing: it was since 1500 we couldn’t see anymore the angelic line realized with the leonardian evanessence, and that this event 
is happening in the anniversary of the 500 years of the death of the Genius of Vinci, is to us quite a Sign. 

Art is passing through a phase of acute crisis, in which the dominant rules after Fontana, or after Warhol ( ‘ Art is Businness’, said the patron 
of Studio 54, when he silk- screened in a serie his Marylins, or his Edie Sedwicks ), entered in a descending trend: we think that public soon, 
searching for a refugee far away from the economic crisis, will be happy to see again the Return to the ‘ Bella Maniera’ ( Beau Geste ), to the 
Beautiful Apollonian, to the Veritable Art technique, realized without resorting in low- level oddities or artifices: then, the recovery of that 
lesson which belonged to the Sublime Classic in Art, worked by Maestro Omar Galliani, will reward him even more than what the critic or the 
Uffizi Galleries, which hosted a catalogue on him in 2018, could do.

In an epoch when the human figure, especially the perfected one, the classico ne, the ethereal one, disappeared, Galliani couldn’t be anything 
else than part of the group of the Anacronists and of the Magic Primary, who refused to succumb to the new abstract dictats: if it’s true he has 
learned well the principal lesson of the leonardian evanessence, working a lot with pencils and pastels, veiling the artworks with a satin touch 
of Renaissance ‘ dulcedo’ ( tenderness ), it is equally true that the faces presented by Galliani are truly modern, the profiles are very different 
from the beauties of the humanistic period, they are elegant faces with regular features, as we could see on the fashion photographs of ma-
gazines like “ Vogue”; and the primary colour, even in blue, or even in red, is always present, giving us in this way the sensation the Magister 
wants to return not only to the origins, but also to the essentiality.

OMAR GALLIANI
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A great quality, this one: trying to combine the ancient lesson of the Apollinean Beauty, with the evocative strenght of the primal colour and 
the modern crude sign in contemporary women’s features, with ecstatic, dreamy expressions: mixing XVIth Century with XXIth Century, Galliani 
tries a synthesis to bring back into vogue the Figure with all of its intensity through the lapis, a Figure trascending Time, but still immanent in 
nowadays life. 

About the pencil, it is one of the most simple, practical, economic instruments, so, essential, primal, and the sign in some works is left uncom-
pleted, left escaping plastically inside the shadow, as if the artist wants to give, with very few easy lines, the sense of all the composition: 
Galliani absorbs not only the care of the leonardian veil and the softness of trait typical of Raffaello, the compositive tenderness of Perugino, 
but he trie salso those asperities of Michelangelo’s ‘ Undefined’, well noted in sculptures the great father of the two Medici’s graves used to 
leave uncompleted: let’s take in consideration the fleeting idea of the dyptic called ‘ Disegno Siamese’ ( Siamese Drawing ), pastels and pencil 
on poplar wood- we have an unusual  support, and a sort of speed in the silhouettes, a sure precision, the short lines which outline the hair, the 
neck, the profile, without finishing it.

Whether the Master decides, as in ‘ Outremer’, to act in details, he is so much talented to transform his artworks in a quasi- photography in 
black and white or in albumine, as we saw at the beginning of the XXth Century, in the poses of Félix Nadar; but when Galliani decides to be 
extremely synthetic, even brutal, with very few unfinished sprays, gives totally to the spectator all the tension of a body, of a face, of a move-
ment: let’s see also in ‘ Nuovi Fiori’, where the composition is so delicate and minimal to seem painted on rice paper.

In Galliani we have even a symbolist lesson, as we can notice in certain artworks between immaginific stars in ‘ New Saints’: what should we 
say about those of his angels, whom in their perfect blue ascension, has a single, sinful, stylized red wing, and they emerge from a background 
without Light, enlightening with their presence all the scene, through their shadows and lights?

He is a penombrist more than a chiaroscural, it’s certain: but his angel- women have the innocence of the Renaissance canon, and the sassiness 
of the contemporary fashion model we saw in an advertising of a perfum with a seductive and poisonous perfum.

Galliani is so: antique in modernity, innocence in sin, voluptuousness in calmness, schematicity in veiling, powerness in fragility, dream in the 
shadow… It’s the Shadow in in The Water, the yin in the yang, the primal colour in the tender pastel, the Perfect, Poetic Duality of an artist who 
knows how to unite what cannot stay together without a Touch of Art.

Bravo, Maestro.
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LYU JI
grafite su tavola più inchiostro e pigmenti

150x150

DISEGNO SIAMESE 
matita nera su tavola più pastello

cm 152x152
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TUTTI I DENTI DI SANTA APOLLONIA
grafite su tavola più inchiostro e pigmenti

120x120

NUOVI SANTI
matita nera su tavola

202x123
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OLTREMARE

pastelli su tavola
200x122

TUTTI I DENTI DI SANTA APOLLONIA
matita nera più pastelli su tavola

120x120
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TUTTI I DENTI DI SANTA APOLLONIA
matita nera più pastelli su tavola

120x120

NUOVI FIORI
carboncino su carta di riso

50x50
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NELLE TUE CAREZZE
pastelli su tavola

50x50

BLU OLTREMARE
pastelli su tavola

200x122
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DISEGNO SIAMESE 
matita più pastello su carta intelata

250x155

TUTTI I DENTI DI SANTA APOLLONIA
matita nera su tavola piu pastello

120x120
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NUDI SANTI
grafite su tavola

150x150

NUOVI COLORI PER IL DISEGNO
tecnica mista su tavola

50x100

DISEGNO SIAMESE
pastelli più tempora su tavola

60x120
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NUOVI FIORI 
carboncino su carta di riso

40x120 DISEGNO SIAMESE
carboncino su carta di riso intelata

60x80
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FIORI INSETTI SANTI

pastelli più inchiostri su tavola
120x360
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NUOVI FIORI 
carboncino su carta di riso intelata più pigmenti 

60x80

                                                                                   BIOGRAFIA ESSENZIALE
  
Omar Galliani nasce a Montecchio Emilia nel 1954. 
Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna e le esperienze concettuali degli anni settanta, nel 1977 la Galleria G7 di Ginevra 
Grigolo, Bologna, presenta la sua prima personale, Rappresentazione di una rappresentazione, a cura di Giovanni Maria Accame. 
All’inizio degli anni ottanta figura tra gli esponenti di spicco del gruppo degli Anacronisti teorizzato da Maurizio Calvesi e del Magico 
Primario fondato da Flavio Caroli con le mostre Nuova immagine alla Triennale di Milano, 1980, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, 1980, 
alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Modena, 1981. In seguito partecipa ad Arte italiana 1960-1982 alla Hayward Gallery di Londra, 
a cura di un comitato scientifico composto da Renato Barilli, Flavio Caroli e Roberto Sanesi. Partecipa a tre edizioni della Biennale di 
Venezia: nel 1982 in Aperto ’82 a cura di Tommaso Trini, nel 1984 con una sala personale nella sezione Arte allo specchio curata da 
Maurizio Calvesi e Marisa Vescovo, nel 1985 presenta a New York, Cavaliere d’Ellissi, nella Galleria Arnold Herstand, nel 1986 in Arte e 
alchimia a cura di Arturo Schwarz, alle Biennali di San Paolo del Brasile 1981, Parigi e Tokyo 1982, e a due edizioni della Quadriennale di 
Roma 1986, 1996. 

Nel 1985 espone nei Musei d’Arte Contemporanea di Francoforte, Berlino, Hannover e Vienna in occasione di 1960-1985 Aspekte der 
Italienischen Kunst a cura di Peter Weiermair.  Nel 1991 Pierre Restany e Italo Tomassoni presentano Omar Galliani ai Musei Civici di 
Reggio Emilia. Nel 1991 a Perugia nella Rocca Paolina presenta Triangolo 1983/1991, mostra a cura di Italo Tomassoni e Bruno Corà. Nel 
1993 Achille Bonito Oliva lo invita a Tutte le strade portano a Roma, Palazzo delle Esposizioni. Nel 1996 presenta Faces, alla Galleria 
Marian Locks di Philadelphia a cura di Antony Iannacci.
 Nel 2003 viene invitato alla I Biennale di Praga, curatori Giancarlo Politi, Elena Kontova e Tomás Vlcek. Invitato alla I Biennale di 
Pechino, vince il primo premio con l’opera Breve storia del tempo. Nel 2000, su invito del Museum of the Central Academy of Fine Art di 
Pechino e del Ministero degli Affari Esteri di Roma, realizza la sua prima personale in Cina, Cosmogonie. Nel 2006-2007, Omar Galliani 
tra Oriente e Occidente, un tour espositivo nei principali Musei d’Arte Contemporanea della Cina. Inoltre espone alla Fondazione Querini 
Stampalia, Tra Oriente e Occidente, il grande disegno italiano in Cina 2007, evento speciale della 52a Biennale di Venezia, allestimento di 
Mario Botta, mostra a cura di Flavio Caroli. Sempre nel 2007 espone nel Museo degli Uffizi di Firenze l’opera Notturno per le collezioni 
del Gabinetto Stampe e Disegni, mostra a cura di Marzia Faietti. Tra le altre mostre realizzate negli anni duemila si ricorda D’après 
Canova. Omar Galliani opere 1977-1980, Palazzo Binelli, Carrara. Nel 2010 espone il ciclo di opere Nocturno, Museo d’Arte Moderna, 
Montevideo, e Fondazione Atchugarry, Punta del Este, Uruguay, Centro Cultural Palacio de la Moneda, Santiago del Cile. Nel 2012 Omar, 
Roma, Amor, Museo Bilotti, Roma, a cura di Gabriele Simongini. Sempre nel 2012, The Male, the Female, the Sacred. Omar Galliani in 
Dialogue with Drawing Tradition, Cafa Art Museum, Pechino, a cura di Manuela Lietti. Nel 2013, Omar Galliani - Alessandro Busci - Un 
passaggio di generazione, Museo Maga, Gallarate, a cura di Flavio Caroli. Nel 2012 partecipa inoltre al 58° Festival Puccini di Torre del 
Lago con l’installazione Grande disegno italiano. 
Nel 2011 a Londra, in occasione della mostra delle collezioni d’arte contemporanea della Farnesina presso l’Istituto di Cultura Italiano, 
espone Nuove anatomie. Nel 2007 a Hong Kong la Schoeni Art Gallery presenta Omar Galliani Great Italian Drawing, mostra a cura di 
Gioia Mori e Fiorella Minervino. Nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere 
delle Arti e della Cultura. Nel 2009 il Museo Michetti di Francavilla al Mare presenta Sguardi, mostra a cura di Giovanni Gazzaneo. Nel 
2010 il Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne presenta Dans mon tiroir, a cura di Lorand Hegyi. Nel 2011 il Museum of Art - Seoul 
National University presenta Seoul’s Soul, presentazione di Lorand Hegyi. 
Nel 2013 al Museo Storico Statale di Mosca si tiene Face and Soul, 48 volti femminili russi raccolti in un’unica grande tavola-installazione, 
progetto curato da K35 Art Gallery, esposizione inserita negli eventi collaterali della II Biennale di Mosca. A Venezia nello stesso anno 
realizza la stanza Il sogno della Principessa Lyu Ji nella Sala Cinese del Caffè Florian per la XII edizione di Temporanea con poesie di 
Roberto Mussapi. Nel 2014 inaugura la mostra L’opera al nero alla GAM di Torino, a cura di Danilo Eccher. Sempre nel 2014 a Grizzana 
Morandi (Casa Studio Giorgio Morandi, Fienili del Compiaro) presenta Galliani incontra Morandi, a cura di Eleonora Frattarolo. Nello 
stesso anno presenta Berenice al CIAC - Museo d’Arte Moderna di Foligno, a cura di Italo Tomassoni. 
Nel 2015 espone i suoi taccuini di viaggio, Croquis de voyage, all’Accademia di Belle Arti di Bolog                                                                          na, 
a cura di Eleonora Frattarolo. Nel 2015 inaugura al CAMeC di La Spezia Omar Galliani… a Oriente, a cura di Danilo Eccher e Marzia 
Ratti. Nel 2015 presenta presso l’Acquario Civico di Milano Omar Galliani. Il disegno nell’acqua, a cura di Raffaella Resch, allestimento 
di Mario Botta. 
Nel 2016 realizza una installazione, Per Santa Teresa d’Avila, Tempietto del Bramante, Roma, a cura di Otello Lottini.  Nel 2016 In 
occasione di Fotografia europea, Vicolo Folleto Art Factories   presenta “Spazio siderale”, la realizzazione del terzo sipario per il Teatro 
Romolo Valli di Reggio Emilia dipinto nel 1991con foto inedite di Luigi Ghirri. Nel 2016 è insignito del titolo di Accademico dell�Università 
di Roma Tre e riceve il Premio Franco Cuomo International Award – sezione Arte  .                                                                             Nel 2017 
inaugura una personale alla Galleria Tornabuoni Arte di Firenze, Dancing in the Dark, a cura di Mark Gisbourne ed Eleonora Frattarolo. 
Nel 2017 nel Pio Monte della Misericordia a Napoli, presenta la seconda mostra legata all’opera di Caravaggio Le Sette Opere di 
Misericordia ,” La verità nel buio” con Lorenzo Puglisi (la prima, nella Cappella dell’Incoronazione, Museo Riso, Palermo), a cura di 
Raffaella Resch e Maria Savarese. Sempre nel 2017 partecipa con l’evento collaterale “Modus, tecniche, poetiche, materiali nell’arte 
contemporanea” alla 57a Biennale di Venezia, a cura di Martina Cavallarin e Eleonora Frattarolo

Nel 2017 l’opera “Lontano da Xian” esposta nella VI Biennale di Pechino entra a far parte delle collezioni del NAMOC - Museo Nazionale 
d’Arte della Cina. Nel 2018  a Milano viene invitato dalle Gallerie d’Italia   a realizzare una personale “Intorno a Caravaggio” legata alla 
ultima opera , Il martirio di Sant’Orsola, mostra  a cura di Raffaella Resch. 
È docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano.

www.omargalliani.com
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