
erricofoundart

@erricofoundart

lazza.r@virgilio.it

328 43 81 533
errico
Errico è un pittore autodidatta.
Nasce a Padova nell’estate del 1978.
Vive la sua infanzia negli anni 80 ed è allora che sviluppa la sua passione per il modellismo statico
e dinamico, ereditata dal padre. Papà Alessandro lo stimola all’uso delle mani, attraverso il suo
esempio impara a creare, dipingere, restaurare. L’attrazione per gli oggetti iconici come auto o
navi, per la loro storia, per le emozioni da essi suscitate e per le geometrie che creano, lo porta
presto alla scoperta della prospettiva e del carboncino. In questa modo fa sue le tecniche della
sfumatura e della profondità che riscopre solo molti anni dopo.
Negli anni successivi Errico sperimenta.
Fa esperienza di tecniche semplici (tempere, acquerelli, vernici spray), ma al contempo utili a
capire il percorso che poi intraprenderà.
I soggetti che imprime sulla tela, in una prima fase, sono porzioni di chiese da colori caldi, nelle
tonalità dell’ocra, subito dopo impressiona esempi floreali con l’aggiunta di altri toni. Nel periodo
subito precedente al 2010 intraprende la via del materico.
Il suo studio diventa un laboratorio di esperienze astratte.
Errico impasta gesso e tavole di legno con le mani, ne assapora l’odore, ne apprezza le rughe e le
crepe. Crea gocciolature complesse e successivamente le arricchisce di colore.
Il risultato sono forme a volte violente, a volte delicate, paesaggi quasi lunari modellati
dall’impronta delle mani, una tecnica che rende l’esperienza visiva estremamente intima.
Il gioco di ombre derivate dalla grande quantità di materiale applicato gli aprono la mente
definitivamente a quello che sarà, a breve, il suo futuro.
Questo approccio lo rende maturo e consapevole, qualità che riscontriamo nelle sue opere attuali.
Gli oggetti che da piccolo costruiva, e che aveva smarrito, vengono da lui recuperati e diventano,
oggi, il mezzo comunicativo con il quale intende lasciare al pubblico un messaggio sociale.
Dietro ogni oggetto c’è un significato, ogni storia diventa un’immaginario fascio di luce, un occhio
di bue da puntare su un aspetto del nostro vivere moderno su cui riflettere. Errico ha esposto alla
biennale all’ex macello di Padova e presso la galleria rinascente sempre a Padova.
La voglia di far uscire allo scoperto il suo lavoro, di raccontare se stesso e il suo pensiero ad un
pubblico più ampio matura grazie all’associazione Momart che gli permette di esporre le sue
opere nelle piazze, luoghi che evocano l’aggregazione, la socialità e il confronto, temi oggi a lui
sempre più cari.


