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Un artista eclettico che nella sua arte intrisa di ellenismo riesce a trasmette la cultura Greca in tutta la
sua magnificenza.
E’ bello poi vedere Venezia e la cultura del Mediterraneo che si ritrovano affiancate in questa stupenda
mostra.
Pochi artisti sanno interpretare la lezione classica e riportarla all’attenzione nella contemporaneità.
Abbiamo grande stima di te e della tua arte, e siamo felice che la nostra galleria abbia avuto l’occasione
di omaggiare la città di Matera, nell’anno in cui è designata Capitale Europea della Cultura, con questa
mostra che ricorda a tutti noi le origini della nostra cultura.
Stefano e Riccarda Contini

An eclectic artist whose art, permeated with Hellenism, is capable of transmitting Greek culture in all
of its magnificence.
Seeing Venice and Mediterranean culture side by side in this exceptional exhibition is quite worthy.
Few artists are capable of interpreting the lessons of classicism and taking it to such a level of
contemporaneity.
We hold you and your art in high esteem and are pleased that our gallery has had the chance to render
homage to the city of Matera in the same year in which it was named The European Capitol of Culture;
this exhibition reminds us all of the origins of our civilization.
Stefano & Riccarda Contini

LA GALLERIA D’ARTE CONTINI
da Venezia a Matera

Anche Vittorio Sgarbi, amico e più volte ospite gradito di Giovanni Carnovale nel teatro del nonno, ha sempre
sostenuto la grande tradizione culturale della città di Matera e la corrispondenza tra la città dei Sassi e la città
lagunare.
Pertanto ancora un ringraziamento particolare a Stefano e Riccarda Contini per aver consentito ancora una volta ai
materani di sognare le gondole camminando tra i sassi.

Venezia è sempre stata nell’aria a Matera, passeggiando tra i sassi di Matera il pensiero spesso vola a Venezia.
Le due città si assomigliano: i secoli non le hanno scalfite, si camminano a piedi e con un batter di ciglia si studia
la storia dei secoli, così come quando i mercanti di Venezia scendevano lungo l’adriatico e portavano con se le loro
merci e le opere d’arte più raffinate.

Prof. Giovanni Carnovale

Carnovale Foundation

Tante sono le testimonianze che raccontano i contatti tra quella gente del sud e la Serenissima.
Ebbene Stefano e Riccarda Contini hanno avuto la curiosità di rinfrescare quei ricordi alla Capitale della Cultura
Europea 2019 con una sua mostra che aprirà i battenti il prossimo 30 novembre presso il Teatro Duni di Matera:
“Ermeneutica. La vittoria del Classico” dell’artista Andrea Valleri”.
Il Teatro Duni viene realizzato tra il 1947 e il 1949. Progettista dell’opera è stato l’architetto materano Ettore Stella,
nome già noto dell’architettura italiana dell’epoca.
L’opera, di assoluta modernità per l’impostazione architettonica (razionalismo organico), per le tecniche costruttive
e i materiali usati, si impose all’attenzione delle più accreditate riviste europee di settore, che pubblicarono ampi
stralci del progetto e immagini del noto studio fotografico Vasari di Roma.
Oggi è un’opera che appartiene al patrimonio della cultura e dell’architettura nazionale.
Sottoposto, nel tempo, ad adeguamenti funzionali, il “Duni” ha conservato intatta la sua straordinaria bellezza e la
sua funzionalità, anche se è sempre più difficile riempire i suoi 1200 posti per le difficoltà legate alla crisi del Teatro
e della lirica.
Si pone oggi la necessità di un intervento di “restauro” integrale del complesso, e di un adeguamento funzionale in
armonia e nel rispetto delle qualità architettoniche e spaziali del “documento moderno”, ma il restauro deve essere
prima di tutto culturale.
E’ necessario tornare alla centralità della Agorà cittadina in una ottica globale, le città devono riscoprire il punto
di incontro, non solo quindi “ teatro” ma anche mostre, convegni, seminari, video conferenze, spettacoli da tutto il
mondo con le tecniche più avanzate di comunicazione.
Solo così le città possono continuare ad essere polo di attrazione delle genti da tutto il mondo.
E’ questo il futuro per gli spazi dei contenitori culturali di tutto il mondo e quindi anche del Teatro Duni. Questa è
sempre stata l’idea del prof. Giovanni Carnovale nipote del fondatore del Teatro Duni. Il nonno Antonio Andrisani,
il mugnaio di Matera che mentre produceva la pasta di grano duro nel 1949, in un momento di grandi mutamenti
culturali, simile a quello che stiamo vivendo in questo inizio del terzo secolo, si accorse che la città necessitava di
una Agorà, e costruì il Teatro Duni avveniristico per l’epoca.
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THE CONTINI ART GALLERY
from Venice to Matera

that the city was in need of an Agorà (cultural center) and built the Duni Theater, a futuristic design for that era.
Vittorio Sgarbi, friend as well as a frequent and welcome guest of Giovanni Carnovale in his grandfather’s theater,
has always given his support for the cultural traditions of the city of Matera and the correspondence between the
city of Stones and the lagoon.
Therefore, a particular thanks again to Stefano and Riccarda Contini for allowing the people of Matera to dream of
gondolas passing amongst the stones.

In Matera there has always been a feeling of Venice in the air; strolling through the stone streets of Matera the
thought of Venice is frequent.

Prof. Giovanni Carnovale

Carnovale Foundation

The two cities are similar: centuries have not put a dent on them. On foot and in the blink of an eye, centuries old
history is studied just as when the merchants of Venice navigated along the Adriatic seas bringing their merchandise
and refined works of art with them.
Many can bear witness to the contacts between the people of the South and the Serenissima. Stefano and Riccarda
Contini were curious enough to refresh those memories in the European Capital of Culture 2019, with an exhibition
which will open its doors on November 30 at the Duni Theatre of Matera, “Hermeneutics, The Victory of Classicism”
by the artist Andrea Valleri.
The Theater Duni was realized between 1947 and 1949 by the project designer from Matera, Ettore Stella, a wellknown name in Italian architecture of that era.
A building of absolute modernity in its architectonic approach (organic rationalism), for the constructive techniques
and the materials used. It captures the attention of the most accredited European magazines in the field, which have
published ample pieces on the project and images by the notable photographic studio Vasari in Rome.
Today it is a patrimony of culture and national architecture. Subjected over time to adaptations that are more
functional, the “Duni” conserves intact its extraordinary beauty and its functionality even though it has become
more difficult to fill its 1200 seats due to the problematics and crisis that theatres and opera houses are confronted
with.
Today there is the need of an integral renovation of the complex and of a harmonious functional adaptation that
respects the architectonic qualities and spaces of a “modern document”; above all, the restoration must be cultural.
It is necessary to return to the centrality of the Agorà center in a global context. Cities must rediscover a meeting
point – not only for theater – for exhibitions, conventions, seminaries, video conferences and events from the world
over, using the most advanced techniques of communication. This is the only way for cities to continue being the
hub of attraction for people worldwide.
This is the future for spaces engaging in cultural events worldwide and therefore for the Duni Theater, which has
always been the idea held by Professor Giovanni Carnovale, grandson of the founder of the Duni Theater. His
grandfather Antonio Andrisani, the miller of Matera while producing durum wheat pasta in 1949 – in a moment of
major cultural changes similar to those we have experienced since the beginning of the third millennium – realized
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ERMENEUTICA
La Vittoria del Classico

Pop art ed ermeneutica sono le due coordinate estetiche determinanti per la genesi della pittura e della scultura
di Andrea Valleri; sono due modi di esprimere un’unica scoperta del classico in quanto tale, ancora concretamente
presente nella contemporaneità dell’esperienza, ma ancor più radicato miticamente e idealmente nell’esistenza.
Come nel mito platonico della caverna, le sue opere di pittura corrispondono a quelle luci ed ombre che gli esseri
umani, incatenati al mondo dei sensi, vedono proiettate da un fuoco artificiale sulla parete e credono erroneamente
essere corrispondenti al vero, perché non hanno coscienza del vero mondo intellegibile. Ma colui che esce dalla
caverna platonica ed entra in contatto con il mondo vero, fatto di forme visibili alla luce del sole, comprende
idealmente il senso dell’esistenza; infatti corrispondentemente le sculture, fatte di legno e pietra, esprimono
miti e archetipi presenti in noi. Si tratta di due istanze contrarie copresenti e complementari, per ciò stesso non
contraddittorie, come la cifra stilistica della pop art ed il punto di vista dell’ermeneutica filosofica.

e verità, tra autentico e inautentico senso dell’essere; essa ci pone innanzi intuitivamente a questi arcaismi fatti di
archetipi: non è un bisticcio di parole, ambedue i termini derivano dal greco APXH, ciò da cui tutto proviene e ciò a
cui tutto ritorna.
In questo ciclico mondo, ogni linguaggio di varia natura apre sempre un inaspettato ed imprevisto senso dell’essere,
cioè la visione di un nuovo mondo, non considerato come tale, alla stregua di un Cristoforo Colombo che, alla ricerca
delle Indie, scoprì un nuovo continente, il cui nome però deriva da chi ne ebbe coscienza. Lo aveva già capito
Platone, quando nel Fedro, Fedro appunto espone a Socrate la aporia della conoscenza chiedendogli come facesse
a trovare qualcosa nella ricerca: se cerchiamo non sappiamo e non sappiamo nemmeno cosa cercare, quindi non
sappiamo nemmeno trovare qualcosa, del resto, se sappiamo, che senso ha il cercare? Ma abbiamo imparato da
Socrate che la conoscenza non è un cercare, è un ricordare, anamnesi.
Nell’opera di Andrea Valleri, pittura e scultura, la vittoria del classico è completa.
Gianluca Tozzi

Nella pittura la procedura compositiva, di carattere manifestamente figurativo, decostruisce l’immagine in luci
ed ombre che, alternativamente, poste sulla superficie tracciano i limiti della presenza delle cose, ovvero dei
soggetti pittorici ricavati dal vissuto stesso dell’autore. Generalmente si tratta o dei fluidi paesaggi veneziani o della
monumentalità delle costruzioni greche, soprattutto dei templi. La presenza di lettere e parole tra le immagini
contribuisce alla problematizzazione del senso delle cose, le lettere spesso non formano parole e le parole spesso
non formano frasi, ma si integrano ora per contrasto ed ora per assimilazione al contesto dell’immagine. Infatti,
diversamente dal nominalismo vuoto della dimensione postmoderna e dalla perdita dello spessore semantico della
comunicazione di massa, la ricerca è volta a ridare il senso dell’esistenza e il senso della dimensione autentica delle
cose; le cose cessano di essere semplici oggetti esterni ed improvvisamente, come in una metamorfosi, assumono le
complete caratteristiche dell’ambiente di vita, ambiente destinato all’umana interpretazione, ambiente che diviene
noto all’uomo solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio.
Nella scultura la materia, legno e pietra, costituisce una sintesi in cui i due elementi si compenetrano nel dare il
senso dell’arcaico. Anche la scelta dei materiali deriva da una metafora, la quercia e la pietra, che si trova nel mito di
Theuth contenuto nel Fedro platonico; ivi sta ad indicare l’autentica esistenza delle cose. Nel mito Theuth, il dio egizio
corrispondente ad Hermes, è l’inventore della scrittura e perciò dio della comunicazione e dell’interpretazione; egli
presenta all’altrettanto mitico Thamus, re di Tebe, la scrittura come strumento per il potenziamento della memoria.
L’inaspettata disapprovazione di Thamus deriva dalla sua osservazione secondo cui l’effetto è contrario, cioè la
scrittura conduce all’oblio, in quanto i segni sono convenzionali ed estranei alla mente; meglio un tempo in cui gli
uomini erano più semplici – dice il re – e credevano alla quercia ed alla pietra.
La scelta stessa dei componenti materiali della scultura è dunque di per se stessa indicatrice di questa propensione
evocativa di un mondo classico che aveva già scoperto la precarietà del presente e la difficile distinzione tra apparenza

10

11

HERMENEUTICS
The Victory of Classicism

Pop art and hermeneutics are the two determinant aesthetic coordinates for the genesis of painting and sculpture by
Andrea Valleri; they define two ways of expressing a single discovery of classicism being that it is concretely present
in the contemporaneity of experience, but even more mythically and ideally rooted in existence.
Just as in the Platonic myth of the caves, his painting corresponds to those light and shadows that human beings
– chained to the world of senses – see projected on the wall from a primitive fire and erroneously believe it to be
real; they have no conscience of the true intelligible world. Those who leave the Platonic cave and are exposed to
a real world made of forms which are visible in the sunlight, fully comprehend the true sense of existence. In fact,
correspondently sculptures made of wood and stone express myths and archetypes present within us. We are dealing
with two contrary instances which are co-present and complementary, and for that same reason non-contradictory
such as the style of Pop Art and the viewpoint of hermeneutic philosophy.

from the world of classicism that had already discovered the precariousness of the present and the difficult distinction
between appearance and truth, between authentic and a non-authentic sense of being. This choice intuitively places
us in front of these archaisms made of archetypes – not meant to be a squabbling of words since both terms derive
from the Greek APXH, that from which everything is created and that to which everything will return.
In this cyclical world, every expression of various nature always opens up an unexpected and unforeseen sense
of being, or rather, the vision of a new world but not considered a such, like C. Colombo; while searching for the
Indies he discovered a new continent whose name comes from someone who was already aware of it. Plato already
understood this when in Phaedrus, it was precisely Phaedrus who expounded on the aporias of knowledge to Socrates,
asking him how to research something: if we have to search we have no knowledge and we don’t even know what to
search for. Therefore, we do not even know how to find something, yet on the other hand, if we are knowledgeable
there is no sense in searching.
But we have learned from Socrates that knowledge is not a search for something, it is remembering – anamnesis.
In Andrea Valleri’s works, whether painting or sculpture, the victory of classicism is complete.
Gianluca Tozzi

In painting, the composite procedure being prevalently figurative, de-constructs the images into lights and shadows
which when placed on the surface, alternatively trace the limits of the presence of things, or rather, of pictorial
subjects retrieved from the same life experiences of the artist; generally, they are fluid Venetian landscapes or
monumentalities of Greek constructions, mostly temples. The presence of letters and words amongst the images
contributes to the problematization of the sense of things, the letters often do not form words and the words often do
not form phrases, yet are integral either by contrast or by assimilation to the context of the images. In fact, contrary
to the empty nominalism of Post-Modern dimensions and of the loss of semantic density of mass communication,
research is a way of giving back a sense of existence and an authentic dimension of things. Things cease to be simple
external objects and suddenly as if in a metamorphosis, completely assume the characteristics of the ambience of
life, an ambience destined to human interpretation, an ambience that man comes to identify only and exclusively
through speech.
In sculpture the wood and stone material, constitutes a synthesis in which the two elements permeate each other
giving sense to the archaic and to the archetypes present within us. In addition, the choice of material is derived
from a metaphor, the oak and the stone, found in the myth of Theuth, taken from the Platonic dialogue Phaedrus; it
therefore indicates the authentic existence of things. In the myth, Thoth the Egyptian god who resembles Hermes
in being the inventor of writing (and for this reason god of communication and interpretation) presents the writings
to the equally mythical Thamus, as an instrument of increasing one’s memory. The unexpected disapproval of
Thamus resulting from his observation (believing it to have the opposite effect) that writing leads to forgetfulness,
being that written marks are conventional and foreign to the mind. It was better in past times when men were more
simple-minded, said the King, and they believed in the oak and the stone.
The same choice of material components in sculpture is therefore in itself indicative of this evocative propensity
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Andrea Valleri:
The Best of Both Worlds
Esiste un altro lato nella figura di Andrea Valleri, quello forse finora più maturato e del quale, tra tanti, siamo
stati vittime anche noi: quello di Professore. Ciò che abbiamo potuto trovare - per quel poco che abbiamo prestato
attenzione in classe… - nel Valleri Professore è stata l’importanza riposta da lui nella chiara comunicazione del
messaggio che cerca di trasmettere, aspetto questo che torna anche nella sua componente di Artista. Alla stregua
di quanto accade in classe, infatti, l’obiettivo di Valleri in arte rimane il desiderio di raccontare, di trasmettere i
fondamenti della cultura classica, gli aspetti filosofici, storici e mitologici, di avviare un ritorno alla cultura che è
madre della nostra civiltà, riuscendo tuttavia ad attualizzarla.
È forte questa intenzione nella pittura, dove tutto il ciclo di opere si sviluppa intorno al concetto di Ermeneutica,
che nella misura più forte è espressione del contestualizzare in senso storico un soggetto nel tempo - giusto prof? -.
E’ qui, nell’esaltazione delle imponenti sagome architettoniche dei Templi greci e delle fluidità di Venezia, che la
ricerca estetica è di forte rimando agli schemi cromatici immediati e di contrasto della Pop Art, simultaneamente
rende omaggio alle luci ed ombre del “Mito della caverna” di Platone.
Coprotagonista nei quadri è poi il tema delle lettere, che come elemento definiscono un’identità creativa in Valleri;
limitate a sé stesse non diventano però parole, come tali si assemblano all’immagine, sottolineando come significato
finale la perdita di valore semantico nella comunicazione, a lui così importante.
Ugualmente, nella scultura l’obiettivo rimane il far rivivere le divinità della mitologia greca come creature del
nostro tempo, stilizzate nei loro elementi più essenziali e caratteristici, riesce a rendere allegoricamente ciò che
rappresentavano nella cultura di allora. Forte esempio ne è il Prometeo, titano che nel mito dona il fuoco/conoscenza
agli uomini e che più avanti incrocia il suo destino con Pandora, paradigma della femme fatale; infatti nella scultura
che lo rappresenta si possono notare un guizzo di fiamme e un torso di donna che emergono dagli incastri della
figura e che fungono da rimando diretto a ciò che stanno raccontando. Il tutto avviene tra le mani di Valleri,
utilizzando con maestria una molteplicità di materiali che spazia dal legno secolare, levigato o lasciato al grezzo, al
ferro, alla pietra, al marmo e al mattone, trattati con egual maestria e dignità [con più di quanto non trattasse noi].

There is another side to Andrea Valleri, which is most likely the most mature and that of which many – including
us – have been victims: the Professor. What we have been able to prove [though we paid little attention in class…]
about the Professor-side of Valleri has been the importance that he has given to the clear communication of the
message that he wants to transmit, an aspect that also forms him as an Artist. This is precisely what occurred during
class; in fact, the objective of Valleri in art is always his desire to narrate, to transmit the foundations of classicism
(the philosophical, historical, mythological aspects) and a return to culture, the mother of our civilization. He was
capable of obtaining this. This intention in art is strong, where an entire cycle of works develops around the concept
of Hermeneutics, which in its strongest definition is an expression of contextualizing a subject in an historical
sense, in time [correct Prof?]. Here in the exaltation of architectural outlines of Greek temples and the fluidity of
Venice, the aesthetical study is a strong return to immediate chromatic schemes and in contrast with Pop Art; it is
simultaneously a tribute to light and shadow of Plato’s “Myth of the Cave”.
A co-protagonist in painting is the theme of the letters, which as an element defines the creative identity within
Valleri. They themselves do not however become words, but as such are assembled into the image underlining the
final significance of the loss of semantic value in communication, a concept of great importance to Valleri.
Likewise, in sculpture, the objective remains that of bringing back to life the divinities of Greek mythology as if they
were creatures of modern times. Stylized in their most essential elements and characteristics, they are capable of
allegorically rendering that which they represented in ancient times. A vivid example is “Prometheus” a titan who
in mythology gives fire/knowledge to men and who will later cross paths with Pandora, paradigm of a vamp. In fact,
in the sculpture that represents him, one can see the flicker of a flame and a woman’s torso that emerges from the
interlocking of the figure, a direct recall of the story being told.
Everything that comes from Valleri’s hands utilizes a multitude of materials with great mastery: from ancient wood
which is either smoothed or left in its natural state, iron, stone, to marble and brick all treated with equal skill and
dignity [more so than we would].

Da giovani cresciuti a Venezia poi, di cui abbiamo avuto il privilegio di apprezzare la bellezza, non possiamo che
guardare con rispetto al lavoro di celebrazione della sua grandezza che Valleri compie, sottolineando i punti [anzi i
ponti] di congiunzione tra Lei e il mondo Greco.

Being raised in Venice, a city whose beauty we had the privilege of appreciating, we can only have great respect for
Valleri and his celebration of its grandeur in his work, which accentuates the connection (in a sense, the bridges) of
Venice and the ancient Greek world.

È quindi con grande emozione che possiamo vedere, coinvolti in prima persona, il nostro Professore nella sua veste
di Artista, dove, ugualmente a come lo abbiamo conosciuto, in primo luogo si pone come narratore della cultura
Classica, quasi un nuovo Esiodo, l’unica differenza è che questa volta riuscirà a raggiungere un pubblico più ampio
e forse più coinvolto [di quanto non fossimo noi…].
Riccardo e Leonardo Contini

It is therefore quite exciting that we see our Professor involved – firsthand – in the role of Artist. Just as when
initially met him, he is still a narrator of cultural classicism, a sort of Hesiod. The only difference is that this time
he will capture a larger audience that will possibly be more attentive [than what we were…]
Riccardo e Leonardo Contini
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OPERE
works

Ermeneutica del Classico (Paleopodi, Corfù)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

18

Il ritorno di Iside (Delo)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

19

Ermeneutica, La Vittoria del Classico
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

20

Ermeneutica del Classico (Partenone)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

21

Ermeneutica del Classico (Capo Sounion)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

22

Ermeneutica del Classico (Tempio di Hera a Metaponto)
2019
Tecnica mista su tela/mixed media on board
cm 100x100

23

Ermeneutica del Classico (Partenone)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

24

Ermeneutica del Classico (Delo)
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

25

Ermeneutica del Classico (Rodi, Lindos)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

26

Ermeneutica del Classico (Corinto)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

27

Ermeneutica del Classico (Capo Sounion)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

28

Ermeneutica del Classico (Nemea)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

29

Ermeneutica del Classico (Capo Sounion)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

30

Archè
2016
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

31

Ermeneutica del Classico (Tempio di Afea, Egina)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

32

Ermeneutica del Classico (Tempio di Zeus, Atene)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

33

Ermeneutica della Storia (Bacino San Marco)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

34

Ermeneutica della Storia (Bacino San Marco)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

35

Ermeneutica della Storia (La Salute)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

36

Ermeneutica della Storia (San Giorgio)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

37

Ermeneutica della Storia (San Giorgio)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

38

Ermeneutica della Storia (La Salute)
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

39

Eva
2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

40

L’Uomo di Vitruvio - Leonardo
2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 100x100

41

Anassimandro
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 190x26x25

42

Cassandra
2016
Legno e pietra/wood and stone
cm 192x33x32

43

Circe
2018
Legno e pietra/wood and stone
cm 188x35x35

44

Deus ex machina
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 195x26x20

45

Dioniso
2010
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 196x30x23

Dike
2019
Legno e pietra/wood and stone
cm 203x53x42

46

47

Anamnesi
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 50x16x10

Epicuro
2016
Legno e pietra/wood and stone
cm 192x49x39
Elena
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 43x16x11
Eidos
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 40x9x8

48

49

Il dialogo
2010
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 66x10x12

Erma
2010
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 42,5x11x9

Ercole
2016
Legno e pietra/wood and stone
cm 203x37x38

Esse est percipi
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 42x16x15

50

51

Giano
2016
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 189x26x25
Il meccanicismo
2016
Legno e pietra/wood and stone
cm 178x26x25

52

53

La Sfinge
2014
Legno dipinto e pietra/painted wood and stone
cm 54x40x15

Il mito della caverna, Platone
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 37x12x10

Il Vate
2013
Legno e pietra/wood and stone
cm 38x11x9

Ippocrate
2014
Legno e pietra/wood and stone
cm 180x26x25

Il sacrificio di Ifigenia
2014
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 38x6x12

54

55

La legge di Minosse
2007
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 39x11x8

La seconda navigazione
2010
Legno e pietra/wood and stone
cm 39x10x27

Il volto di Omero
2010
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 43x10x6
La sirena
2016
Legno e pietra/wood and stone
cm 65x17x9

La Sfinge
2007
Legno e pietra/wood and stone
cm 39x21x12

L’offerta di Crise
2006
Legno e pietra/wood and stone
cm 38x13x14

56

L’uomo di Policleto
2009
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 78x12x6

La Pizia
2013
Legno e pietra/wood and stone
cm 44x13x10

57

Nike
2011
Legno e pietra/wood and stone
cm 33x10x12
Minosse
2014
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 77x11,5x9

La Pizia
2019
Legno e pietra/wood and stone
cm 204x49x39

Le moire
2007
Legno e pietra/wood and stone
cm 33x17
Le danzatrici
2010
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 34x8x6

58

59

Lisistrata
2017
Legno e pietra/wood and stone
cm 223x50x50

60

Lo scettico
2019
Legno e pietra/wood and stone
cm 206x36x36

61

Orfeo
2014
Legno e pietra/wood and stone
cm 214x29x28

62

Parmenide
2014
Legno e pietra/wood and stone
cm 190x29x28

63

Pitagora
2012
Legno e pietra/wood and stone
cm 200x26x25

64

Platone
2012
Legno e pietra/wood and stone
cm 193x26x25

65

Socrate
2012
Legno, ferro e pietra/wood, iron and stone
cm 200x26x25

66

Talos
2012
Legno e pietra/wood and stone
cm 193x26x25

67

Paideia
2005
Legno e pietra/wood and stone
cm 40x12x11

Demetra
2009
Legno e pietra/wood and stone
cm 37x6x8

Ybris
2011
Legno e pietra/wood and stone
cm 68x12x12

Titano
2005
Legno e pietra/wood and stone
cm 182x26x25

68

Tucidide
2011
Legno e pietra/wood and stone
cm 36x16x9

69

70

71

Ritratti/Portraits

Pagina 4
Stefano Contini, 2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Riccarda Grasselli Contini, 2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Pagina 7
Giovanni Carnovale, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50
Pagina 11
Gianluca Tozzi, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50
Pagina 15
Riccardo e Leonardo Contini, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50
Pagina 70 e 71
Sofia Valleri, 2016
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

72

Pagina 72
Marcella Bella, 2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Fausto Leali, 2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Maria Carfora, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Marco Masini, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Raf, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Umberto Tozzi, 2018
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Pagina 74
Andrea Valleri, 2016
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

Aris Tozzi, 2019
Tecnica mista su tavola/mixed media on board
cm 50x50

73

Biografia/Biography
Andrea Valleri nasce a Venezia il 14 dicembre 1959. Dopo gli studi liceali classici, si laurea in filosofia nel 1985.
Veneziano di origine e greco di adozione, inizia la sua carriera nell’insegnamento come lettore madrelingua italiana
ad Atene. Dal 1989 insegna filosofia presso l’istituto “Cavanis” di Venezia. Nelle sue opere la forza simbolica degli
antichi miti e gli scenari del mondo classico si accompagnano ad un linguaggio contemporaneo derivato dalla PopArt che ne amplifica il messaggio per il visitatore moderno. La ricerca intellettuale e filosofica tende alla creazione
di un’arte che si compone di frammenti compenetrati, sintesi della memoria storica e culturale collettiva. L’arte di
Valleri vuole ricollegare lo spettatore alla tradizione storica dalla quale proviene e di cui ne costituisce le basi solide.
È infatti la cultura greca quella che emerge, sia a livello dei soggetti, sia come dimensione subliminale, poiché
l’artista la considera la matrice semantica, ideale ed epistemologica di tutta la tradizione occidentale.
Le opere pittoriche si presentano come assemblaggi di immagini e parole, segno di un presente costantemente
ridefinito sugli archetipi della classicità, erosa sì dal tempo, ma simultaneamente incrollabile, quella classicità che
rimane un indelebile sistema di riferimenti semantici su cui si esercitano le umane capacità ermeneutiche.
Alle opere pittoriche si accompagnano anche lavori di scultura che, sulla scorta della nota dottrina platonica della
anamnesi, si presentano come assemblaggi di legno e pietra. L’unione di questi due materiali, derivata da una
metafora contenuta nel Fedro di Platone, esprime il valore semplice e profondo della memoria, in funzione dello
sviluppo della conoscenza ma anche del senso dell’essere. I soggetti, volutamente sfocati ad un primo impatto,
si lasciano scoprire dal visitatore attento, che ne scopre i riferimenti colti a miti e storie fondativi della cultura
occidentale.

Andrea Valleri was born in Venice on December 14, 1959. After his classical studies, he graduated in Philosophy in
1985 and started his teaching career as a lecturer in Italian language in Athens. Since 1989 he has been teaching at
the Cavanis Institute in Venice. In Valleri’s works, the symbolic strength of the ancient myths and the landscape of
the classical world are combined with the contemporary language derived by Pop Art, which amplifies the artist’s
message further to the contemporary audience. This intellectual and philosophical research leads to the creation
of a work of art made from a combination of fragments that come together to synthesize our historical and cultural
collective memory.

Aris
2+4+8+1+7 = 22

Andrea
1+4+1+2+5+9=22

The art of Valleri aims to reconnect the viewer to the historical tradition we belong to and for which we constitute
a solid foundation. Indeed, the Heritage of the Ancient Greece emerges both in the represented subjects and on a
subliminal level, as the artist considers this culture to be the semantic, epistemological and ideal matrix of the entire
Western tradition.
His paintings are a combination of images and words that symbolize a present that is constantly being redefined by
classical archetypes. Eroded by time, yet unwavering, the classical culture continues to be an indelible semantic
reference frame for the exercising of human hermeneutical capabilities.
Beside his pictorial works, Valleri creates sculptures by assembling together wood and stone, inspired by the wellknown Platonic doctrine of anamnesis. The joining of these two materials - which makes reference to a metaphor in
Plato’s Phaedrus - expresses the simple and profound value of memory in relation to the development of knowledge
as well as the sense of being. Intentionally vague and undefined at first glance, these figures are unveiled by the
attentive visitor, who discovers the references to the founding myths of the Occidental culture.
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Il cinema-teatro, dedicato all’illu
stre compositore materano del
Settecento Egidio Duni, venne
realizzato su progetto di Ettore
Stella negli anni 1947/49, e
fu una svolta nell’architettura
materana del dopoguerra. Opera
innovativa a livello tecnologico
e spaziale ebbe per Matera un
alto significato di riscatto civile
per la città ancora molto segnata,
negli anni Quaranta, da difficili
condizioni culturali e sociali.

