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Introduzione
Elena Falaschi

Torgiano è una città vocata al turismo, è ricca di luoghi dedicati all’arte, sia con i suoi prestigiosi Musei del 
MUVIT e del MOO della famiglia Lungarotti, sia con il MACC, sia con il Parco delle Sculture, un museo a cielo 
aperto, sia con il ristrutturato Palazzo Baglioni che ha già ospitato diverse mostre, fra cui quella del maestro 
Giuliano Giuman. Questo a testimoniare quanto l’arte faccia parte dell’identità di questo territorio, ne sia positi-
vamente impregnata, fino a diventare volano per il turismo.

Una città vivace, aperta alle contaminazioni, pronta ad accogliere e sperimentare, fra tradizione e innovazione. 
È con questo spirito che diamo il benvenuto a un genio dell’arte contemporanea, Massimiliano  MaMo Donnari, 
noto in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali e che, di recente, si è fatto apprezzare anche per le sue 
creazioni in occasione di UmbriaJazz.

I suoi ritratti “materici” e, più in generale, le sue opere, la sua arte hanno fatto parlare di sé ovunque e per noi è 
un onore ospitarlo a Torgiano. Un ringraziamento particolare va alla lungimiranza e all’apertura culturale della 
famiglia Lungarotti che all’artista ha aperto le porte dei suoi musei. Una famiglia che è sempre stata precor-
ritrice dei tempi, che è andata oltre la propria vena imprenditoriale, coniugandola amabilmente con quella 
formativa: i musei non rappresentano solo il recupero di un pezzo della nostra storia, ma anche la volontà di 
consegnare alle nostre e alle future generazioni un patrimonio così elevato e ricco, fatto di reperti antichi, di 
gesti d’altri tempi, di colori e saperi del passato, ma ancora oggi estremamente attuali.

Il nostro impegno è massimo affinchè la cultura, l’arte, la storia siano sempre protagonisti della nostra 
comunità, del nostro vivere quotidiano.

Bike General,
Tecnica mista polimaterica 
su tavola multistrato, 
60x60, 2019
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Il contemporaneo e i Musei
Maria Grazia Marchetti Lungarotti

Anni Trenta-Quaranta, in una città di provincia dello Stato Pontificio: Gubbio. Io, jeune fille, venivo sempre più 
presa dalle opere di Aldo Ajò, vincitore di un premio alla VII Triennale di Milano per una sua scultura in ceramica 
di matrice naturalistica e déco, ma che in essa sprigionava la sintesi del corpo zoomorfo rivelandosi in tutta la 
sua chiarezza. La frequentazione della sua bottega, che dominava tetti e colline lontane, divenne per me presto 
abitudine. Mi sospingeva nella consapevolezza dell’evoluzione dell’arte, spronandomi a guardare la rapida me-
tamorfosi della stessa. Con lo scorrere degli anni, l’esperienza e il repentino svolgimento del panorama artistico, 
il mio vivo interesse è cresciuto pur restandone ai margini. Così ho percorso settant’anni di vita: aderendo a pochi, 
rifiutando i più. 

È con questo spirito che, in qualità di Direttore della Fondazione Lungarotti, ho aperto le porte dei musei del Vino 
e dell’Olivo e dell’Olio alla mostra di Massimiliano MaMo Donnari, in un piacevole ed evidente contrasto con l’al-
lestimento, a conferma dell’interesse all’evoluzione. Un artista, MaMo, con il quale il colloquio scorre sempre ele-
gantemente giocoso, un uomo che rivela sotto il suo sorriso l’attenzione profonda all’animo umano e al narrare, 
sotto la maschera del quotidiano, rese e vittorie di ogni uomo in ogni società. Vedo un’affinità nell’impostazione 
nuova data ai due musei, in campo museologico e museografico. Lontani dall’essere raccolte di attrezzi, sono 
entrambi articolato richiamo al passato - che sempre ritengo si debba conoscere per aprirsi al futuro - e  attra-
verso le vaste e consistenti collezioni presenti, costituiscono con quanto di scritto le affianca una sollecitazione 
a continua apertura.

Ed ecco, più in particolare, il MUVIT Museo del Vino (1974), il cui predominante interesse volto al dialogo tra 
vite e arti decorative lo rende a tutti gli effetti un museo interdisciplinare. Il percorso museale, sviluppato lungo 
venti sale, propone oltre 3000 opere esposte in sezioni tematiche secondo criteri museografici sempre rigorosi. 
Reperti archeologici dal III millennio a.C. alla tarda età romana, corredi tecnici per la viticoltura e la vinificazione, 
ceramiche dal Medioevo all’età contemporanea, incisioni e disegni dal XV al XX secolo, edizioni colte di testi 
inerenti viticoltura, enologia e i settori presenti al museo, e altre testimonianze delle più tradizionali arti decora-
tive documentano l’importanza del vino nell’immaginario collettivo dei popoli che hanno abitato, nel corso dei 
millenni, il bacino del Mediterraneo e l’Europa continentale.

A seguire, il MOO Museo dell’Olivo e dell’Olio, nato nel 2000 in continuità di intenti con il MUVIT. Il percorso si 
snoda lungo undici sale nei locali che in tempi recenti furono sede di un frantoio; alle note, immagini e attrezzi 
riguardanti olivicoltura e produzione dell’olio seguono alte testimonianze archeologiche, modellistica, oggetti 
d’arte che documentano i molteplici usi dell’olivo e dell’olio nei più diversi settori, dall’alimentazione alla reli-
gione, dalla medicina allo sport, alla letteratura, alla cosmesi, alla simbologia, alle tradizioni popolari. Particolare 
interesse presenta la vasta raccolta di lucerne a olio da età arcaica al Neoclassicismo avanzato; un gruppo di 
lucerne a se stante, risultato della decennale rassegna “Olio e luce”, informa sulla creatività contemporanea.
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MaMo per Rubesco
Maria Teresa Severini

Partiamo da ET e arriviamo a Rubesco, via Fontana Maggiore di Perugia.
Un viaggio ironico e virtuale che parte dall’Umbria, da quell’opera di impressionante bellezza che ci presenta, 
nelle sue allegorie scolpite da Nicola e Giovanni Pisano, i lavori che scandiscono l’anno agricolo. Alludo, in parti-
colare, alla formella che illustra la scena della vendemmia. Spazio e tempo, arte e conoscenza. 

L’etichetta di Rubesco, il vino che ha ottenuto la prima DOC umbra e che porta con sé la nostra terra oltre i confini 
nazionali, traccia un trait d’union tra arte e vino. L’opera è stata realizzata da Massimiliano MaMo Donnari in una 
reinterpretazione di ET, l’extraterrestre, giocosa e ironica, gaia e un po’ impertinente. Da un disco volante, che 
altro non è che la Fontana Maggiore, ET è sceso nel nostro mondo e, con la sua curiosità naïve, indica un calice 
di Rubesco – naturalmente Torgiano DOC! – volteggiante tra le stelle.  

Il richiamo è espressamente coniugato da MaMo in un’etichetta in edizione speciale del vino e nel suo Scatolo, 
presentato proprio in occasione della mostra MUVIT MAMO MOO, dove ET sorge dalla formella della vendem-
mia con un calice di Rubesco in mano. La cifra stilistica dell’autore si rinnova in questa immagine, con l’entusia-
smo che contraddistingue tutte le sue opere, riuscendo a rappresentare un immaginario concreto: arte, vino e 
terra. Tutto a portata di gioco. E così, l’irruzione di ET nel nostro mondo sprigiona la sua forza in un turbinio ironico 
che invita alla spensieratezza, sul filo rosso che dai profili dell’arte approda all’universo del vino.

4
Wine General,

Tecnica mista/materica 
su multistrato, 2019



MaMo, l’extraterrestre
Luca Tomìo

Gli extraterrestri non esistono. Gli unici alieni che conosco sulla Terra sono gli artisti. Esseri liberi che pensano 
con le loro mani. Intellettuali-artigiani forgiati nel cuore del Rinascimento, e se oggi basta applicarsi in una buona 
Accademia per dipingere come Raffaello o Caravaggio, quello che non ti può insegnare nessuno è creare spazi 
di libertà. Un artista di oggi deve essere come un bicchiere di vino a fine giornata o una risata tra amici. 

Le sue mani devono ritagliare finestre di meraviglia, come vuole, nello stile che vuole, ma quello che conta dav-
vero è il talento di saper costruire una sinergia tra le persone, costruire il futuro in cui l’arte si cela in ogni cosa. 

Fare arte oggi significa fare politica nella più alta accezione del termine. Saper vedere Dio nel volto di chiunque. 
MaMo è così. A me piace vivere insieme agli artisti perché insieme a Pericle mi piace pensare che “la libertà di 
cui godiamo si estende alla vita quotidiana; noi siamo liberi, liberi di vivere come ci piace e tuttavia sempre pronti 
a fronteggiare qualsiasi tipo di pericolo”. 

6
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Tableaux-vivants
Fabio Marcelli

Ogni volto svelato da Massimiliano Donnari porta con sé una domanda e infinite risposte: il ritratto di quale per-
sonaggio dipinto e assemblato da MaMo gradiremmo vedere? Ammirando il dress code di “Gary” (Elizabeth II) 
e la mise di Iris Apfel (icona pop prossima al secolo di vita), immagino Elsa Plötz (la “baronessa Dada”), Louise 
Nevelson, Peggy Guggenheim, Carol Rama e Maria Lai, ma ciascuno, davanti alle opere di MaMo, potrà popolare 
la sua galleria ideale.

Massimiliano Donnari, per arte e verve personale, merita di sedere al fragoroso desco del Collège de Pataphy-
sique (imbandito dal 1948): l’accademia scientifica del non-Sens, dell’ironia e delle “soluzioni immaginarie” al 
quale André Breton invitò nel 1963 Enrico Baj (Milano, 1924 - Vergiate, 2003). Ed è proprio all’eredità culturale 
dell’Ubu Re meneghino, maestro di collages e assemblages, e “cantore delle passamanerie”, che Massimiliano 
guarda con occhio ispirato, pur senza vivere l’indole polemica e satirica con la quale Baj graffiò i suoi personaggi 
stranianti. 

Giocoso e irriverente, MaMo interpreta e mette in scena i suoi personaggi con vigore immaginifico: tableaux-vi-
vants salutati da spettatori e collezionisti, in un crescendo di apprezzamenti. A tutti, Massimiliano ridona un en-
tusiasmo generoso, coinvolgente e consapevole, alimentato dal segreto del prossimo “punto interrogativo pog-
giato su qualcuno” (Henri Cartier-Bresson) che alberga indisciplinato in lui.

9

Il Perugino,
Tecnica mista polimaterica,
60x60, 2019



Multipli Wedding Queen,
Tecnica polimaterica, 

ritoccati a mano,
50x60, 2018

pagina a fianco:
Raffaello,

Tecnica mista polimaterica 
su tavola multistrato, 

50x70, 2019



MaMo. Tra figurativo e astrazione
Gemma Zaganelli

Al desiderio vivo di un’esperienza estetica contemporanea, il MUVIT e il MOO rispondono con una mostra d’ec-
cezione che annovera ben sedici opere dell’artista perugino MaMo, al secolo Massimiliano Donnari. 
Autore atipico ‘prestato’ all’imprenditoria, se considerato nell’ottica del panorama culturale e internazionale 
odierno, senza aver ricevuto alcuna formazione accademica sa volgersi all’esperimento con nuova libertà di 
espressione, dimostrandosi singolare interprete di un universo formale variegato ed originale.

Le sue opere, da quelle più tradizionali fino a quelle più sovversive e audaci, camminano sulla trama del gioco 
dove l’immaginazione interviene felice nella cifra estetica, in un netto e cosciente contrasto con le collezioni di 
arti decorative dei musei Lungarotti. Da qui, Wine General tratto da Space General E.T. (2017) che, scelto quale 
immagine ufficiale della mostra nonché soggetto privilegiato per l’etichetta in edizione limitata di Rubesco, fa da 
protagonista a sciogliere l’eterno conflitto tra arte antica e contemporanea. Realizzato nel 2019, si tratta di un 
soggetto di matrice affettiva, caro a MaMo sin dai tempi dell’esordio nelle sale cinematografiche, reinterpretato 
in veste contemporanea e in una continua metamorfosi (penso a E.D. Extra Dalla del 2018 o ancora al più recente 
Bike General del 2019). 

I materiali che MaMo utilizza sono i più vari, dai colori a cera agli smalti agli olii, dai gessetti alle vernici acriliche, 
dai carboncini ai metalli alla stoffa alle medaglie e molto altro ancora. Ritrae perlopiù personaggi tratti dalla vita 
reale – mezzo primario di sperimentazione formale – che reinterpreta con fantasia rappresentandoli non come 
appaiono, ma come l’artista li percepisce, naturalmente sfociando in un ventaglio poliedrico di licenze artistiche 
dettate dal suo solo istinto. È ciò che gli consente di approdare a un nuovo e inedito canone di bellezza, non più 
incentrato sulle proporzioni del corpo o sui principi di grazia e armonia della composizione. La sua è un’opera di 
concetto, fatta di energie contrarie e convergenti a un tempo. In fondo, come sostiene Gillo Dorfles, non sono 
proprio la regola, l’equilibrio, lo squilibrio, la simmetria e la dissimmetria, l’armonia e la disarmonia, la perfezione, 
ma anche il suo contrario gli attributi della dimensione del classico? Diviene quindi indispensabile il ricorso a 
elementi analitici, a volumi a piani multipli e a quei particolari che contraddistinguono la figura del personaggio. 
Il gusto estetico ribalta l’esito provocatorio che si addolcisce nei profili (ri)composti dell’opera. Benché ogni ruolo 
istituzionale è stravolto, la censura appare del tutto superflua nella sua rassegna, posta sempre nei limiti della 
discrezione e della considerazione del personaggio che sceglie, presupposto necessario al genio creativo. La 
provocazione e l’ironia con cui MaMo intende rappresentare la realtà intrinseca del personaggio dialogano co-
stantemente, senza tuttavia svincolarsi dall’aspetto del rigore concettuale che è comunque alla base della sua 
più che vasta produzione.  

Ed è su questo filo che la Fondazione Lungarotti ha scelto di esporre al MUVIT - Museo del Vino alcune delle 
sue opere iconiche, quali: Leo (2018), omaggio al genio di Leonardo per i cinquecento anni dalla sua morte; U.S.A 
La Gioconda (2019), riferimento ironico alla sua celebre Monna Lisa; i quattro Multipli Wedding (2018), ovvero le 
quattro regine, ciascuna di un colore shocking diverso; 

Fashion Queen (2017), spinta sino ai limiti dell’irriverenza, che ritrae la Regi-
na abbigliata con shorts e I-Phone che sbuca dalla tasca, mentre le parole 
incise sul petto sembrano evocare pensieri surrealisti. 

E ha ragione Luca Tomìo quando cita Achille Bonito Oliva nel dire che l’arte 
non può che essere vivificata da continui attraversamenti, un simile asset-
to contenutistico che approda – sì – a uno stile personale, ma comunque 
volto all’espressione di pensieri profondi e comuni. Il percorso della mostra 
prosegue nelle sale del MOO - Museo dell’Olivo e dell’Olio, dove troviamo 
esposti Abbey Road (2019), felice pensiero ai Beatles e al loro più che cele-
bre attraversamento delle strisce pedonali; Il Perugino (2019), a significare 
il ruolo cardine che allo sguardo di MaMo assume la sua terra natia e il 
desiderio di far conoscere Perugia al mondo intero; GeneraLEGO (2018), re-
alizzato sempre su multistrato con tecnica materica mista; Il generale della 
musica 2.0 (2017), nonché la prima opera realizzata da MaMo e punto di 
partenza dell’icona odierna di Umbria Jazz; Re Pomex (2018) crasi ironica tra 
Pomellato e Rolex, l’ultimissimo Louis Armstrong del 2019, Generale 
Chili Pepper (2019) e Il pirata (2018), emblematicamente esibito accanto 
alla nave oneraria con carico oleario, nella VI sala del museo. 

L’interpretazione che l’artista fa di tali soggetti si immerge in un turbinio di 
sperimentazioni stilistiche e tecniche, risolte in un inedito lessico pittorico 
che ha di certo a che fare con la pratica del collage. Rivolge la sua attenzio-
ne al nuovo, al moderno, ai materiali più disparati che considera funzionali 
all’approdo di interessanti fini estetici. Peculiarità che, se sono in parte do-
vuti alla necessità di gareggiare con le novità di stile europee, aderiscono 
al costante desiderio di sperimentare una nuova arte.

L’idioma di MaMo aderisce in toto al temperamento estroso e multiforme 
che lo contraddistingue e che, per il carattere iconografico così come an-
ti-iconografico della sua opera, apre la via a un certo tipo di produzione 
densa di immagini contestualmente concrete e astratte.
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Un filo tra Arte e Finanza
Tiziano Sordini

Da sempre esiste un collegamento invisibile tra arte e finanza, si pensi al banchiere o al mercante nel Rinasci-
mento, che da buon mecenate finanziava le case regnanti e in cambio favoriva l’ascesa di importanti artisti del 
tempo. Questo non veniva fatto per fini speculativi bensì per accreditarsi uno status sociale più elevato. “Quando 
i banchieri si ritrovano a cena parlano di arte. Quando gli artisti si ritrovano a cena, parlano di soldi” diceva Oscar 
Wilde. Arte e denaro sono due universi distanti tra loro, eppure hanno bisogno l’uno dell’altro. Ed eccoci al 2019 
che per il mercato dell’arte e dei beni da collezione si conferma in crescita, sulla scia di un biennio positivo. 

La passione è uno dei fattori che spinge collezionisti e operatori del settore all’acquisto di arte o oggetti da 
collezione. Ma anche il valore dell’investimento, con l’obiettivo di diversificare il portafoglio, è un elemento che 
viene spesso considerato. Secondo una ricerca che ha indagato quali siano i valori emotivi legati all’acquisto di 
opere d’arte fra i collezionisti, gli operatori di settore (mercanti d’arte, case d’aste, galleristi e tutto il mondo delle 
ArtTech) e i professionisti appartenenti al mondo della finanza, in particolare a Private Bank e Family office, emer-
ge che chi compra opere d’arte e oggetti da collezione lo fa come simbolo di un certo stile di vita. Secondo la 
maggior parte dei Family Officer o Private Banker, c’è una vera e propria evoluzione del concetto dei beni d’arte 
che porta alla loro individuazione come vera e propria asset class. Ruolo sempre più significativo ricopre il We-
alth Management al servizio dei collezionisti d’arte e oggetti da collezione e c’è una crescente interconnessione 
tra arte e gestione patrimoniale che porta al rafforzamento della rete di relazioni tra gli operatori tradizionali del 
settore artistico e i gestori di patrimoni. Tutte riflessioni che confermano il significativo aumento della domanda 
di nuovi servizi professionali relativi alla gestione e alla protezione del valore investito in arte. Il mondo cambia 
rapidamente e in modo inesorabile e, prima o poi, anche il sistema dell’arte dovrà fare i conti con questa realtà. 
Anche perché a cambiare, in primo luogo, sono le necessità dei collezionisti. 

Che si stia indagando il rapporto tra tecnologia e arte o tra quest’ultima e la finanza, infatti, lo scenario che 
emerge è sempre lo stesso: i problemi legati all’autenticità e alla provenienza, alla manipolazione dei prezzi, ai 
conflitti d’interesse e alla scarsa trasparenza del mercato dell’arte sono tutte variabili che ne ostacolo lo sviluppo. 
Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno di una guida all’investimento nell’acquisto di opere d’arte. L’arte può 
rappresentare una interessante opportunità di diversificazione degli investimenti, puntando sulla personalizza-
zione dei servizi e su un approccio interdisciplinare che non si limita alla ricchezza finanziaria ma coinvolge la 
consulenza fiscale e successoria. Il mio consiglio per le famiglie che si trovano in possesso di collezioni d’arte 
rilevanti è quello di valutare la costituzione di una Fondazione, strumento giuridico con il quale si amministra e si 
gestisce un patrimonio artistico di famiglia, ma rappresenta anche il mezzo attraverso il quale il patrimonio può 
essere condiviso. Sicuramente la parte emozionale di un patrimonio porta benefici in termini culturali e quindi 
di immagine alla famiglia stessa, ma anche la comunità ne può beneficiare, se questo patrimonio privato viene 
messo a disposizione della collettività. 

È qui il caso di evidenziare due grandi categorie di privati – in genere costituiti in Fondazioni: quelli mossi per un 
interesse economico, a fini di lucro, e quelli mossi alla valorizzazione pubblica del proprio patrimonio per un inte-
resse non economico. I primi sono caratterizzati da un atteggiamento acquisitivo, i secondi da un atteggiamento 
dativo di risorse verso il pubblico. A questo ultimo è certamente riferibile la Fondazione Lungarotti con i Musei 
del Vino, il MUVIT, e dell’Olivo e dell’Olio, il MOO, a Torgiano.

Al loro interno è custodito infatti un tesoro, privato, messo a disposizione 
del visitatore e capace di generare conoscenza di un mondo agricolo e 
delle sue tradizioni attraverso l’arte e la storia nelle sue eccezionali 
collezioni. 

Un viaggio di millenni che ha come unica meta la valorizzazione- e quindi 
la fruizione pubblica delle collezioni alla riscoperta delle nostre Identità. 
Una attività particolarmente meritevole, socialmente utile. Oltre ad una fi-
nalità educativa, sono evidenti i riflessi turistici per il territorio. Trasmettere 
oggettivando, questa è la missione della Fondazione Lungarotti, sempre 
con un’apertura all’innovazione, convinti che il rispetto della terra, dei luo-
ghi, della nostra storia e delle nostre vocazioni, sia l’unico punto di partenza 
vero per costruire un futuro pieno di senso per le generazioni che verranno. 

Il mondo dell’arte ha sempre avuto un ruolo di rilievo nella mia vita condi-
zionando le mie letture, i miei viaggi e anche i miei pensieri. Non ho dunque 
trovato un modo migliore per proseguire questo mio percorso professio-
nale se non quello di unire le mie conoscenze economico-finanziarie, qua-
le attento analista delle dinamiche che ruotano attorno ai patrimoni di fa-
miglia e alla scoperta di scelte finanziarie sempre più consapevoli, a quelle 
nell’ambito dell’arte contemporanea, lasciandomi affascinare da tutte le 
sue numerose forme espressive. 

L’artista contemporaneo che in questo periodo ha catturato la mia atten-
zione è Massimiliano Donnari, in arte MaMo, che con la sua attitudine sta 
rivoluzionando il mondo dell’arte. Avere una sua opera oggi è un must. Le 
sue creazioni provocano e comunicano. È grazie al rischio e alla sperimen-
tazione che MaMo si cimenta in diverse forme d’arte, creando opere per-
sonali e uniche. Cartoni, polveri, reti metalliche, tele, stoffe, bottoni, meda-
glie, nastri adesivi… La ricerca dei materiali su cui catalizzare il messaggio 
creativo costituisce oggi l’orgoglio dell’artista, il quale si appresta a non 
produrre più opere da museo, ma affida ad essi e ai suoi personaggi la per-
sonale la testimonianza del suo tempo. 

Una selezione delle sue opere sarà visitabile, da oggi, anche negli Uffici 
Private di Banca Generali, per un’esposizione temporanea che avrà come fil 
rouge il mondo del Finance. Per me, l’arte contemporanea è, prima di tutto, 
capitale intellettuale che entrando in un luogo non tradizionale come que-
sto che ospita la mostra, apre nuovi orizzonti nel mondo del lavoro e influi-
sce positivamente anche sui propri collaboratori. In questo modo il Gruppo 
contribuisce a sostenere e promuovere artisti contemporanei emergenti e 
talentuosi come MaMo, capaci di intercettare ed anticipare 
tendenze future. 
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Re Pomex (particolare),
Tecnica mista/materica 

su multistrato,
70x50, 2018



Generale Chili Pepper,
Tecnica  mista polimaterica

su multistrato
20x30, 2018
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Massimiliano MaMo Donnari
Angelo Bacci

Massimiliano MaMo Donnari nasce a Perugia il 18 febbraio 1968. Imprenditore nel settore degli impianti tecnolo-
gici per la lavorazione del legno, il suo spirito versatile lo incita ad una continua sperimentazione, fino a rivestire a 
pieno titolo il profilo di artista contemporaneo. Una scelta coraggiosa e vincente, data dal suo carattere esplosivo 
e poetico che risponde all’entusiasmo della sua opera. 

MaMo incanta il pubblico con il suo stile, la sua tecnica, la sua fantasiosa creatività che illumina e rende viva ogni 
realizzazione, riflesso di personaggi, valori, sentimenti e sogni. Ha in sé forti potenzialità espressive che esaltano 
e rendono travolgenti le sue opere.

Il largo pubblico che abbraccia coglierà l’ironia e il desiderio di sdrammatizzare, ciò che sempre lo sollecita nella 
sua feconda attività di artista. 
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Raffaello,
Tecnica mista polimaterica 

su tavola multistrato,
50x70, 2019

Veni, vidi, vici... e con Bacco dipinsi

(MaMo MMXIX)
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