
OGGETTI SMARRITI
La Mostra

Errico è un cercatore di tesori, un 
Indiana Jones della memoria, alla 

costante ricerca di “oggetti 
smarriti”.

Un viaggio ininterrotto tra 
presente e passato con l’obiettivo 

di dare nuova luce a cose perdute. 

L’immaginario ufficio oggetti 
smarriti di Errico è un luogo della 
mente in cui l’artista sceglie il suo 

prossimo protagonista, da far 
rivivere. 

Nella storia di ogni oggetto 
ritroviamo un aspetto della società 

odierna, della condizione 
dell’uomo   di   oggi.
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Negli anni trenta l'Orient Express 
divenne famoso per il suo comfort e 
lusso, trasportando carrozze 
notturne con servizio permanente e 
carrozze ristorante note per la loro 
raffinata cucina. 

Erano soprattutto reali, nobili, 
diplomatici, uomini d'affari e ricchi 
borghesi a servirsi del treno. 

In questa istantanea scattata da 
Errico, il glorioso Orient Express 
giace su un binario deserto ormai in 
disuso. 

Quella che era l’icona del lusso, ora 
altro non è che un relitto 
abbandonato. 

L’artista vuol così rappresentare il 
declino del concetto di lusso e, con 
lui, di quella parte di società, la 
borghesia, l’alta borghesia e la 
nobiltà che ne furono il simbolo.

titolo: Orient express
tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2019
dimensioni: 136 x 92



Nel   gennaio   del 1994 
mentre   veniva   trainata   da   un 
rimorchiatore ucraino verso
la Thailandia, dove doveva essere 
trasformata in un albergo 
galleggiante di lusso, la SS 
American Star venne colta da una 
tempesta, che causò la rottura dei 
cavi di rimorchio. 
Andata alla deriva, la nave si 
incagliò su una spiaggia dell'isola 
di Fuerteventura dove, dopo 48 ore 
di tempesta, si spezzò in due 
tronconi, rendendo così 
impossibile il recupero del relitto, e 
venne abbandonata.

Errico fotografa qui il momento un 
anno dopo il naufragio.

La nave abbandonata vuole 
rappresentare metaforicamente 
tutte le persone emarginate, 
lasciate al proprio destino da una 
società moderna in cui non c’è più 
spazio per chi non è più 
economicamente utile.

titolo: American Star
tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2020
dimensioni: 125 x 60



La Eden V fu una nave da carico, 
incagliata dal 1988 sul fondale di una 
spiaggia di Lesina Marina, in provincia di 
Foggia. 

È considerata una delle cosiddette "navi a 
perdere", ovvero le navi affondate 
deliberatamente dalla criminalità 
organizzata, in un periodo storico durato 
all'incirca un ventennio, nelle acque 
solitamente vicine all'Italia, con il loro 
carico di rifiuti tossici di varia provenienza, 
per consentirne uno
smaltimento illegale e altamente pericoloso 
per l'ecosistema e per l'uomo. 

Attraverso la rappresentazione del
relitto della Eden V. Errico ci vuole 
ricordare che il tema dello smaltimento 
illegale di rifiuti tossici è quantomai
attuale e che sono ancora troppe nel 
mondo le persone che sono a rischio per 
l’esposizione a questo tipo di
rifiuti. 
L’invito dell’artista alle istituzioni e a tutti i 
cittadini del mondo è a prendere 
coscienza del tema e ad
agire con maggiore responsabilità 
individuale e spirito di comunità. titolo: Eden V

tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2019
dimensioni: 104 x 140



titolo: Eden V #2
tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2020
dimensioni: 60 x 85

La stessa nave, la Eden V, una 
prospettiva diversa.

Errico dipinge questa grande catena 
durante il periodo del lockdown.
La superficie ruvida e spiegazzata 
del quadro  ne esalta il messaggio.

La difficoltà di chi affronta la risalita, 
sebbene aggrappato ad una enorme 
catena, ci porta alla fine 
nell’immaginario di un mondo più 
celeste.

Le esperienza per quanto difficili 
elevano lo stato della mente e 
dell’anima sia durante il percorso 
che una volta superate.



Il Magic Bus è, per antonomasia, il 
monumento alla ricerca volontaria 
della solitudine. 

Una solitudine a cui oggi, in tempi di 
pandemia, siamo costretti. 

L’isolamento, il distanziamento non 
sono più una scelta, ma 
un’imposizione. 

Poco tempo fa anche il Magic Bus, 
ultimo grande monumento simbolo 
della possibilità di scegliere una vita 
in solitudine, è stato rimosso. 

Non è un caso che Errico voglia farlo 
rivivere per invitarci a riflettere sulla 
condizione dell’uomo moderno, 
sempre più connesso, ma in fondo 
sempre più isolato.

titolo: Magic Bus
tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2021
dimensioni: 90 x 72



Il 24 novembre del 1973 un Douglas 
Super DC-3 della US Navy fu 
costretto ad un atterraggio di 
emergenza sulla sperduta spiaggia 
di Sólheimasandur nell'Islanda sud 
occidentale. 
Tutto l'equipaggio sopravvisse 
all'impatto e riuscì a mettersi in salvo, 
ma l'aereo venne abbandonato sul 
posto.

Pare che dopo lo schianto, un 
contadino di una vicina fattoria ne 
abbia tagliato e asportato ali e 
timone di coda per rivenderlo a 
collezionisti misteriosi.
I motori siano stati utilizzati per 
costruire dei trattori, i sedili per 
creare dei divani.

Errico ci spiega come nella società 
attuale, dove il consumismo è ormai 
consolidato da anni, quelli che per 
molti sono semplici scarti, per altre 
persone sono a volte la salvezza. 
Oggetti che spesso accentuano solo 
le differenze materiali.



titolo:  N18121
tecnica: Acrilico su legno e gesso
anno: 2021
dimensioni: 160 x 100

Il dakota DC3 - 3 fece il suo primo 
volo il 17 dicembre del 1935.
Ad oggi è il velivolo che ha percorso 
più ore di volo della storia dell’uomo. 
Continua a volare.

Errico con questo quadro vuole fare 
una riflessione sui tempi moderni 
dove tutto ha una durata breve.
Disse Andy Warhol: “Nel futuro 
ognuno sarà famoso per quindici 
minuti” 
Oggi sappiamo che non si 
sbagliava. 
Viviamo una modernità in cui 
ognuno ha la possibilità di 
esprimere un pensiero e farlo 
conoscere in tutto il mondo in poco 
tempo. 
Le teorie di tutti, davvero tutti, oggi 
possono raggiungere la massa ed 
avere credibilità. 
Errico si chiede: riusciremo ancora 
ad esprimere pensieri solidi e 
duraturi che possano volare alto per 
più di 70 anni come il glorioso 
Dakota DC-3?



titolo:  Putrelle
tecnica: Acrilico su legno e 
gesso
anno: 2011
dimensioni: 110 x 80

Le putrelle dell’empire state building 
sono state il quadro della transizione.
Un esercizio tecnico per consolidare 
quanto immaginato.
Geometrie, sfumature, ombre, 
profondità.

Grazie a questo esercizio Errico riesce a 
stabilire le sue nuove regole, il suo 
nuovo modo di esprimere la pittura.


