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Le opere che sono esposte nella splendida cornice di Villa Mariani di Casatenovo sono il risultato di una 
straordinaria storia d’arte in cui Pieralberto Filippi ne è il protagonista. 

Le opere esposte rappresentano il punto in cui l’artista è giunto dopo molti anni di creazione e 
sperimentazione. È necessario considerare infatti il passaggio avvenuto dalle sue pitture attraverso le quali 
le forme, le curve leggere e il colore sembravano voler emergere dalla tela alla ricerca di una terza 
dimensione. Già negli anni sessanta il suo estro creativo si agitava alla ricerca forse di un nuovo linguaggio 
d’arte, un’indagine dettata più dal cuore sensibile che dalla voglia di fare una rivoluzione.  

Costante nella sperimentazione e caparbio nella ricerca Pieralberto imprime immediatamente nelle sue 
opere esposte al pubblico un suo stile, una sua “linea” pulita e leggera che come disegnava i profili delle sue 
celebri opere “blu”, oggi si esprime attraverso la scultura. 

Il disegno si è animato, ha preso forma e vita tridimensionale, staccandosi dal quadro e abbandonando il 
colore, opere che raccontano la storia dell’artista attraverso passaggi espressivi che hanno formato le 

fondamenta ben solide dell’attuale maturità artistica. 

Ogni mostra di Pieralberto è una straordinaria occasione per 
inserirsi nei suoi dotti “dialoghi”. Sculture che idealmente si 
confrontano e si inseriscono magicamente in contesti 
istituzionali all’interno di storiche dimore e opere che trovano 
il loro habitat naturale nei giardini, facendo nascere dialoghi 
con le architetture e la storia. Paesaggi che ospitano sculture in 
“corten” la cui ruggine alimenta sempre più il relativo fascino e 
avviano un nuovo dialogo, quello tra “i musicisti” e la poesia 
della natura.  

In questo contesto ritroviamo “la conversazione”, la “donna con il cigno” e “people”, opere la cui 
complementarietà dei personaggi dialogano tra loro attraverso il muto linguaggio della scultura, la materia 
plasmata dall’artista assume forma e messaggio in un percorso emozionale di grande fascino. La “lettura” del 
percorso creativo di Pieralberto Filippi culmina in questa sequenza di opere alle quali appartiene anche la 
serie in marmo e pietra, la poesia e l’armonia sono i protagonisti dell’espressione creativa dell’artista. 

“Ettore e Andromaca”, la “ninfa”, “Teti” e “l’amazzone” di Filippi fanno da contraltare a “Batterfly” e “Black 
flames” alternando il marmo di carrara al marmo nero del Belgio, alla pietra fino al bronzo, mostrando e 
dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, una straordinaria capacità di modellare la materia e 
plasmarla con le forme semplici dell’anima dell’autore, come fossero autoritratti interiori. 

Si potrebbe parlare quasi di uno “sguardo rivolto all’interno” come amava definire la propria realtà Jean Arp1, 
in cui, diceva, “basta chiudere le palpebre perché il ritmo interiore passi nelle mani con maggiore purezza” e 
attraverso questa riflessione si può comprendere la vitalità espressiva delle sculture di Pieralberto. Ogni 
artista ha un percorso personale al quale dobbiamo affidarci nello studio e nell’analisi delle relative opere 
ma nel caso di Arp, credo che alcune assonanze possano essere utili a comprendere la lirica contemporanea 
di Pieralberto Filippi.  

1 Hans Jean Harp Hans Jean Harp (Strasburgo 1887 – Basilea 1966) fu straordinario scultore, pittore e poeta. 
                                                           



La poesia e la ricerca dell’armonia delle forme 
come di un equilibrio dell’universo interiore 
possono essere forse condivisi dal linguaggio di 
entrambi.  

La poesia è senza dubbio il commento migliore alla 
storia della sua vita artistica, una modalità di 
scrittura d’arte atemporale, sospesa nel tempo e 
nello spazio come solo i grandi interpreti si 
possono permettere di fare. 

 

“Un giorno forse verrà 

in cui potremmo intravvedere nella lontananza 

la grande bellezza 

un giorno forse verrà 

in cui canteremo d’accordo 

con le stelle senza increspature” 

Jean Arp 
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