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Pittura introspettiva 
di Luciano Zerbinati

Tra le diverse tecniche pittoriche che usano i tanti artisti 
che con coraggio ed un pò di presunzione si mettono 
davanti ad una tela bianca e provano a sfidare se stessi ed 
il mondo nel difficile tentativo di realizzare un’opera d’Arte, 
quella di Paccagnella si distingue per una straordinaria 
sintesi di segni e colore che sembrano poggiare sui fondali 
imperscrutabili della mente umana.
A mio parere i dipinti di questo Artista sono un forte 
esempio di quanto sia vasta la varietà espressiva che 
utilizzano i pittori contemporanei  e che sempre è in grado 
di sorprendere l’osservatore.  
Non si può dunque restare indifferenti difronte a questi 
dipinti che come tutte le espressioni della pittura dei nostri 
tempi possono piacere o non piacere ma che comunque 
risultano sempre in grado di stupire e di sorprendere.  Per 
queste ragioni, dopo che mi era capitato di visitare lo studio 
di Maurizio Paccagnella, decisi di invitarlo in Villa Morosini. 
Sono fortemente convinto che questo Artista nel cimentarsi 
in questa mostra ha trovato quelle giuste motivazioni che 
hanno poi generato questo straordinario intreccio di colore 
e di segni che solo chi padroneggia una tecnica raffinata 
può riuscire a realizzare. Con questa mostra in tanti 
avranno modo di ammirare con i dipinti di Paccagnella una 
pittura diversa e certamente interessante.
Ho visto tante stagioni e tante mode nella pittura 
contemporanea e resto sempre affascinato da artisti che 

non conosco e dei quali continuo a sorprendermi. Con 
Paccagnella la sorpresa è stata più forte che in altri casi 
e non mi è stato difficile convincermi che il suo lavoro 
meritava una mostra nella sala degli stucchi di Villa 
Morosini. È sempre un’avventura realizzare una Mostra 
in queste cornici e dopo i nomi di Artisti storicizzati come 
Simeti nel 2010, Frangi nel 2012 e Tornquist nel 2014 mi è 
parso opportuno offrire questa opportunità ad artisti meno 
noti come Gulli nel 2015 e come Paccagnella in questo 
2017.
Non è facile realizzare questi eventi poiché sono diverse le 
condizioni perché ciò avvenga.
Anzitutto devo conoscere l’Artista e poi devo essere 
convinto che la sua opera, anche se a me deve piacere 
in premessa, sia adattabile ai riquadri barocchi della sala 
degli stucchi che sono tutti di misure diverse tra loro.
Questa situazione deve essere condivisa anche dall’Artista 
e non è automatico che ciò avvenga. Infatti più di un Artista 
ha ritenuto eccessivo l’impegno di realizzare dieci tele di 
misure diverse in un contesto così particolare.
Anche Paccagnella come tutti gli Artisti che avevano già 
esposto,  dopo aver preso visione degli spazi dedicati 
alla mostra, ha iniziato nella sua mente ad elaborare quel 
difficile percorso creativo che ogni Artista sente quando si 
prepara per una esposizione. 
Dopo qualche settimana si convinse ad affrontare l’impresa 
a mi diede la sua piena e convinta disponibilità.
Oggi noi ammiriamo questa mostra e sotto i nostri occhi e i 
nostri sensi si dispiega tutta la forza della sua pittura. 
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Mai un artista si era ancora espresso con tanto vigore e 
tanta abilità stendendo sulle tele colori indescrivibili per 
la loro varietà. Questo contesto di segni e gesti cerca di 
raccontare qualcosa che va oltre quello che si vede e che in 
fondo non si può vedere perché appartiene al suo vissuto.
Paccagnella sembra che in ogni dipinto voglia rivelare quel 
mistero esistenziale che caratterizza l’esperienza di ogni 
essere vivente. Questo sforzo naturalmente per quanto 
grande non può riuscire nell’intento, ma certamente vi si 
avvicina molto. 
Ogni colore, ogni intreccio, ogni spazio levigato della 
sua pittura nella continua variazione sembra entrare con 
leggerezza nella mente dell’osservatore. Nel cercare 
di dare un titolo alla sua pittura mi è sembrato corretto 
definirla introspettiva. 
Ecco come si arriva a pensare all’Arte come espressione 
ulteriore rispetto ai soli sensi di cui l’uomo è dotato. 
Non basta la vista per capire e gustare la pittura di Maurizio 
Paccagnella come a lui non basta la sola manualità per 
realizzarla.
Egli, come buona parte degli Artisti contemporanei, 
esprime la misteriosa vastità delle espressioni artistiche 
oggi presenti e richiede, per capirle fino in fondo, l’impegno 
della mente per leggervi quel messaggio o parte di quel 
messaggio che lui ci vuol manifestare.
Queste riflessioni giustificano la mia lettura della sua opera 
come pittura introspettiva.
Nel fare i suoi dipinti  lui stesso ha scavato dentro di sé per 
raccontarci storie , ricordi ed emozioni che se non fossero 

fissate sulla tela andrebbero assegnati alla pagina come è 
pure uso fare. Chi guarda i suoi quadri, se li vuol vedere 
bene e capire fino in fondo, deve entrare e restare nel 
misterioso mondo delle umane emozioni, il solo in grado 
di produrre questa misteriosa vastità delle espressioni 
pittoriche tipiche del suo lavoro e ben presenti nei suoi 
dipinti.
Resta difficile dare giudizi sul lavoro di un pittore, ma in 
questo caso mi soffermerei sulla piacevolezza delle sue 
tele che pur nella complessità che ho cercato di descrivere 
lasciano negli occhi la piacevolezza di un gioco raffinato 
di segni e colori difficilmente riscontrabili in altro genere 
di pittura. Se a questa mostra seguirà una ripartenza 
dell’esperienza artistica di Paccagnella non è dato sapere, 
ma di una cosa si può stare certi : che da questa mostra 
ripartirà sicuramente rinnovato interesse per il suo lavoro 
che resta pittura vera, pittura diversa ma che fa sintesi e 
rinnova altre pitture.
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Maurizio paccagnella dall’Iperrealismo all’Arte astratta
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Maurizio Paccagnella “La pittura svelata“
di Giancarlo Graziani

“…a lungo andare la Verità necessariamente si scopre,e 
apparisce.” (Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa, 
Perugino)
E’ a questo che si pensa di fronte alle Opere di Maurizio 
Paccagnella realizzate con la sua peculiare tecnica che 
supera le due dimensioni della Pittura per avvicinarsi alle 
tre della Scultura sovrapponendo sui supporti scelti Colori 
e Segni,Colori che aggiungono e Segni che tolgono la 
Materia.
Allegorie Contemporanee,quelle di Paccagnella, di un 
tema caro all’Arte,quello appunto del Tempo che scopre la 
Verità,della Sovrastruttura che copre l’Essenza e che via 
via cade per rivelarla.
Messaggio sempre attuale e soprattutto in questi nostri 
Tempi dove molto Appare e poco,troppo poco, E’.
Maurizio Paccagnella accelera il processo di Disvelamento 
con la Sua Azione,come una Macchina del Tempo,e ci fa 
vedere la Verità delle Sue creazioni,l’Essenza del Suo 
Pensiero Artistico che ci conduce da Lascaux a Brasilia,dai 
Graffiti al Dripping in un Momento,per noi Breve,per Lui 
lungo.
Verità da Osservare e da non Investigare perché ad ognuno 
“apparisce” diversa così come sappiamo.
La presenza di Paccagnella a Villa Morosini,grazie 
all’opera ed alla volontà di Luciano Zerbinati,non può non 
richiamare la memoria di un artista che ha fatto di questo 

tema la sua cifra e che seppure lontano da lui nel tempo gli 
è vicino per terra natale e per “genius loci”:l’atestino Antonio 
Corradini,celeberrimo per le sue statue “velate”,seppure 
beffato dal Destino nella memoria di quella più conosciuta 
– il Cristo Velato – che avrebbe dovuto realizzare se non 
fosse scomparso lasciandola al Sammartino,e con essa la 
fama postuma.
Nel 1719 Corradini realizza per i giardini sassoni di Dresda 
“la Verità svelata dal Tempo” che in maniera diversa 
dalle opere attuali di Paccagnella ci mostra l’Essenza del 
medesimo significato lì sotto un trasparente velo,qui sotto 
una trasparente pellicola.
Entrambe finite dagli Artisti a loro modo,secondo la propria 
Verità.
Operazione profonda quella di Paccagnella,così come lo 
era quella di Corradini – che entrò in sintonia immediata 
con il Principe di Sansevero tanto da essere da lui 
nominato co-ideatore dell’iniziatica cappella napoletana 
-,e densa di significati che trascende la pura Estetica per 
farsi Messaggio,complesso come lo è la sua personalità 
che affida la propria Arte non solo al Colore ed al Tratto ma 
anche alla Parola.
Paccagnella riprende il testimone di questo sforzo Titanico 
di ricerca da Mimmo Rotella che aggiungendo e sottraendo 
raggiungeva il risultato voluto fermandolo in quello che era 
lo stato d’animo dell’attimo conclusivo dell’azione,prima 
della pausa,dell’inter-mezzo che lo separava dall’altra 
azione.
E va oltre perché non usa componenti già formati 
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l’osservazione va oltre il solo aspetto mentale,Introspettivo 
anche per chi guarda,con risultati sorprendenti.
I “quadri” di Paccagnella – in questa occasione li possiamo 
definire così – potrebbero dilatarsi o restringersi senza 
perdere nulla di loro stessi come un’immagine ad 
elevatissima risoluzione perché di elevatissima qualità 
artistica sono fatti ,potrebbero non avere contorni rettilinei 
ma ci daranno sempre una visione singola ed una 
interpretazione “nostra” dovuta a ciò che siamo e non a ciò 
che sembriamo.
L’Arte è Verità e come questa destinata all’Essenza 
dell’Uomo.

confrontandosi con la materia grezza,ferma al suo stato 
di utilizzo,che usa e riusa,aggiunge e toglie,unisce con il 
Colore e lacera con il Tratto fino a lasciarci vedere un testo 
in cui le sue Emozioni sono trattenute dal Momento,come 
un magma raffreddato che riprenderà però il moto appena 
le condizioni lo permetteranno,ritrasformandosi di volta 
in volta e ripresentandosi agli astanti con diversi Colori e 
diversi Tratti,ma sempre se stesso.

Arte in Movimento,così definisce la propria Paccagnella e 
così è appunto così come è Introspettiva, scrive acutamente 
l’Amico Luciano nella sua presentazione.
Ed un Artista che non si muove è un Artista che ha poco da 
dire,che ha necessità della critica più intellettualistica per 
raggiungere le Persone,per dare un significato a ciò che 
non lo ha.
E Paccagnella è in viaggio permanente e le sue Opere 
sono le tappe di questa crescita,in divenire proprio perché 
– e vogliamo ricordarlo con le parole di Lucio Fontana - 
“l’uomo prende una struttura psichica differente col variare 
delle nozioni scientifiche e tecniche”.
“I gesti scientifici provocano sempre gesti artistici” – è 
sempre Fontana che ce lo ricorda – e Paccagnella fonda 
la propria Arte su questi muovendosi nella sua particolare 
sfera,intervenendo con atteggiamenti,coefficienti 
mentali,stati d’animo riallacciandosi alle personalità 
artistiche d’eccezione che furono Yves Klein e Piero 
Manzoni.
E’ un altro tipo di Arte Cinetica,diversa da quella dei Futuristi 

e di artisti alla Vasarely,dove il movimento si percepisce 
nel seguire la tematica e non per gli accorgimenti 
tecnici ed estetici,nell’avvicinarsi e spostarsi dal punto 
d’osservazione.
Il Movimento è dell’Artista ed è con esso che si muove 
l’Opera.
La Sala degli Stucchi di Villa Morosini,luogo carico di 
Energia che ogni mostra incrementa,ha le sole linee rette 
della decorazione nelle cornici degli spazi – i Quadri - in 
cui sono inserite le Opere di Paccagnella ed entrarvi è 
come attraversare uno stargate ed osservarle una ad una 
è percorrere un viaggio,quello dell’Artista,fatto con un 
acceleratore del Tempo per noi tutti che non abbiamo a 
disposizione il Tempo della creazione artistica.
Nel suo lungo percorso di ricerca Paccagnella,come gli 
Artisti del passato,ha studiato attentamente le modalità 
più efficaci di intervento acquistando e raffinando l’abilità 
tecnica necessaria per la realizzazione – la sua “techne” – 
lontana dallo spontaneismo naifs di tanti mettendo a punto 
un processo personalissimo che lo rende inconfondibile e 
che ne accresce il significato,così come afferma appunto 
Fontana.
Seguendo McLuhan e le sue definizioni di “caldo” e  “freddo” 
entrate ormai nel linguaggio comune possiamo vedere in 
queste Opere un riuscito equilibrio tra i due opposti in cui 
l’organo per eccellenza della decriptazione “calda” – quello 
della vista – si compenetra con gli altri della “fredda” – 
quelli polisensoriali – perché così evidenti sono le tracce 
del tatto,dell’udito,dell’olfatto del processo creativo che 
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Maurizio Paccagnella 
Biografia 

Originario dell’entroterra veneziano, inizia a lavorare nel 
1980 come grafico pubblicitario collaborando con agenzie 
di Venezia Padova e Treviso. Il lavoro pubblicitario gli 
permette di entrare in contatto con le prime illustrazioni 
iperrealiste, vede e apprezza infatti, lavori provenienti 
dall’arte iperrealista americana, figlia a sua volta della Pop 
Art. 

Illustrazioni che il travolgente mondo della pubblicità non 
tardò ad usare per scopi più effimeri e che colpiscono 
Paccagnella per la loro estrema accuratezza e la 

maniacalità di riproduzione dei dettagli, tanto da restarne 
affascinato. Decide in breve tempo di imparare quanto più 
possibile su quell’arte. Dopo aver frequentato un corso 
tenuto da Guerrino Boatto, noto disegnatore Italiano, si 
specializza come Illustratore iperrealista.

Grazie alle sue capacità artistiche, esegue fin da subito 
lavori contraddistinti da una particolare raffinatezza e 
collabora già dall’inizio con le grandi agenzie pubblicitarie 
italiane ed internazionali, avendo nel giro di poco tempo 
clienti come COOP, Swatch, Aprilia, Renault, Piaggio, 
Ferrero, Ford, Microsoft, Mercedes, ecc..., diventando uno 

Calendario Luxottica 1996 acrilico su cartoncino 70x50cm
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degli illustratori di punta della Hilary Bradford Associates 
di Milano.
Lavori che gli permetteranno di vincere diversi premi in 
campo nazionale ed internazionale. 
Alcune sue illustrazioni saranno pubblicate sul JSA, il 
catalogo che pubblica il meglio dell’illustrazione mondiale.
Dalla metà degli anni ’90, seguendo un impulso creativo 
che avverte sempre più esaurirsi nel campo pubblicitario, 
si concede una parentesi in Inghilterra, precisamente a 
Londra. 

Siamo alla fine degli anni ‘90 ed è qui, confrontandosi con 
i lavori che scopre nella metropoli, i suoi quadri diventano 
più vivi. 

La pennellata acquisisce un’importanza maggiore rispetto 
alla efficacia del dettaglio, le figure perdono realismo per 
diventare più vive, quasi in movimento, si nota insomma 
un sostanziale cambiamento. A Londra terrà due personali, 
esattamente ad Earl’s Court e a Liverpool Station. 
L’esperienza è talmente positiva che, quando torna 
dall’Inghilterra, abbandona quello che oramai ritiene 
l’effimero mondo pubblicitario e si dedica esclusivamente 
all’arte. Lasciato l’esperimento delle pennellate grasse 
e secche dei lavori Londinesi, continua il suo percorso 
artistico con ciò che gli era allora più congeniale, l’aerografo. 
Inventa delle figure sfocate dal grande fascino evocativo, 
realizzate però con lo spirito iperrealista, ottenendo alla 
fine l’effetto come se si trattasse di vere foto sfocate. 

Solo un attento osservatore poteva capire che si trattava 
di dipinti. Per realizzare questi quadri lo sforzo tecnico era 
notevole, se si pensa che una sola sfumatura di colore 
poteva richiedere anche 50 passaggi di pittura acrilica. 
Queste opere, presentate all’Arte Fiera di Padova nel 1998, 
verranno tenute in esclusiva dalla galleria d’arte Eclettica 
di Mestre e dalla galleria Tao & Mandelli di Seregno Milano. 
Grazie a questa galleria verrà invitato a fare parte  del 
Milan Art Center  partecipando con loro ad alcune 

mostre d’arte concettuale. Convinto della sua scelta e 
sempre più consapevole dell’importanza dell’arte nella 
sua vita, proseguirà negli anni successivi, spaziando 
dall’installazione al quadro astratto. 
Grazie ad una lunga esperienza anche nel campo 
delle produzioni cinematografiche, inizia una proficua 
collaborazione con l’Aprilia, che gli sponsorizzerà nel 2003 
una personale in Villa Nazionale Pisani di Strà. 
La collaborazione culminerà con la messa all’asta della 
casa d’aste Christie’s di due scooter da lui realizzati, 
a favore dell’associazione “Fondazione Bambini in 
emergenza” di Mino Damato, oltre a diverse opere presenti 
nel museo Aprilia di Noale e ad una targa riconoscimento 
del suo contributo artistico all’Aprilia consegnatagli in 
concomitanza dell’Aprilia World Meeting del 2006.
Attualmente espone soprattutto all’estero, grandi oli su tela 
dalla tecnica innovativa e dal forte impatto visivo. 
I suoi quadri sono dei complessi lavori astratti, 
sovrapposizioni di colori diversi che si sormontano un con 
l’altro, come fossero stratificazioni di vite passate, di idee 
antiche, un susseguirsi di esperienze cromatiche che si 
sovrappongono una sull’altra, finchè il lavoro dell’artista non 
le va a riscoprire, rimuovendone il colore seppellito sotto 
strati di altro colore, tornano alla luce colori dimenticati, 
segni nascosti, cromatismi inaspettati, emozioni nascoste 
sotto il peso del tempo trascorso. 
La cosa sorprendente però, è che, a lavoro ultimato, al 
tatto le opere risultano lisce, non ci sono incrostazioni, 
gli strati di colori iniziali sono diventati delicate sfumature 

sovrapposte una sull’altra in un susseguirsi delicato di 
toni su toni. Questo grazie ad una tecnica particolare di 
ricollocazione dei colori sviluppato in questi ultimi anni 
dall’Artista e che alla fine risulta dal forte impatto visivo. 

Personaggio eclettico e amante dell’Arte, nel 2015 
Paccagnella realizza e conduce una trasmissione televisiva 
dove presenta artisti e scrittori contemporanei.

Sfocato #11 1998 acrilico su tela 100x100cm
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La Repubblica, 2001

Un’ asta di beneficenza a favore della fondazione “Bambini 
in emergenza”.

Alla serata di Ca’ Rezzonico a Venezia, organizzata 
grazie al contributo di numerose aziende italiane e 

internazionali - Aon Italia, Cartier, Banca Antonveneta, 
Veneto Banca e Carive - sono state invitate personalità
del mondo economico e imprenditoriale italiano che , 

oltre ad aver testimoniato concretamente la loro solidarietà
con la donazione di alcuni lotti, prenderanno parte all’asta

di beneficenza patrocinata da Christie’s.
Tra gli oltre cinquanta lotti previsti, saranno proposte opere 

di famosi artisti, tra i quali Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi 
e Maurizio Paccagnella
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Maurizio Paccagnella non ha mai cercato scorciatoie. 
Scartata la noiosissima banalità dell’eccentrico a tutti 
i costi, è andato diritto per la sua strada. Indifferente 
ai suggerimenti un pò pelosi sul “dove tira il mercato“. 
Estraneo alle logiche di clan e di cordate. 
Refrattario al mondo dei cortigiani del potere politico e 
amministrativo mai tanto affollato. Ha sempre cercato 
di essere solo sè stesso. L’unica scelta possibile per 
chi, come lui, impugna il pennello per l’unico motivo 
possibile: perchè ha qualcosa da dire.
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Origine della vita - 2017 
olio su tela 
cm. 136x75

Oasi - 2017 
olio su tela 
cm. 101x76
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Oblivium - 2017 
olio su tela 
cm. 124x75

Wall - 2017 
olio su tela 
cm. 124x76
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Ocra azzurro rosso - 2017 
olio su tela 
cm. 137x77

Senza titolo - 2017 
olio su tela 
cm. 124x75
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World is changing - 2017 
olio su tela 
cm. 121x76

Acid - 2017 
olio su tela 
cm. 120x76
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Old - 2017 
olio su tela 
cm. 123x77

Color waterfall - 2017 
olio su tela 
cm. 103x74
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Senza Titolo, olio su tela, 150x150, collezione privata Senza Titolo, olio su tela, 150x150, collezione privata
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Villa Morosini, Polesella (Rovigo), Arte in Villa

Circolo sottufficiali della Marina Italiana, Venezia (Italia), Inaugurazione Anno Accademico

David Bloch Gallery, Marraketch  (Marocco), “Hub“

“Vita Nova”,  Marraketch (Marocco), “Arte e Cibo“

Esposizione Arte Contemporanea, Madrid (Spagna), “Istituto italiano della Cultura“

Casa dei Carraresi, Treviso (Italia), “Confessioni Artistiche“

Esposizione Arte Contemporanea, Parigi (Francia), “Istituto italiano della Cultura“

Casa dei Carraresi, Treviso (Italia), “Prospettive“

Collettiva d’arte Primo Premio, Jesolo Venezia (Italia), “Jesolo Arte”

Arte Parma, Parma (Italia), “Esposizione Fiera dell’Arte di Parma”

Esposizione Arte Contemporanea, Helsinki (Finlandia), “Istituto italiano della Cultura“

Personale, Udine (Italia), “Galleria Artesegno”

Esposizione Arte Contemporanea, Istanbul (Turchia), “Istituto italiano della Cultura“

Contemporary Art Gallery, Marraketch  (Marocco)

Arte Padova, Padova (Italia), “Esposizione Fiera dell’Arte di Padova”

Personale, Mestre Venezia (Italia), “Nuovo centro plurifunzionale”

Galleria Lawrence Arnott, Marraketch  (Marocco)

Personale, Modena (Italia), “Centro artisti”

Personale, Mestre Venezia (Italia), “Galleria d’Arte Eclettica”

Biennale dell’Arte, Salzano Venezia (Italia), Verdemateria

Arte Verona, Verona (Italia), “Esposizione Fiera dell’Arte di Verona”

Personale, Udine (Italia), “Galleria Artesegno”

Contemporary Art, Reggia di Caserta (Italia), “Esposizione a Reggia di Caserta”

ESPOSIZIONI (SELEZIONATE)
2017

2016

2015

2015

2015

2013

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2009

2009

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2006

2006

2005

Biennale d’Arte di Venezia, Venezia (Italia), “Collaterale“

Arte Modena, Modena (Italia), “Esposizione Fiera dell’Arte di Modena”

Personale, Mestre Venezia (Italia), “Galleria d’Arte Eclettica”

Riconoscimento artistico, Noale Venezia (Italia), “Aprilia World Meeting“ 

Mostra con premiazione, Padova (Italia), “Città di Agna“

Personale, Strà Venezia (Italia), “Villa Nazionale Pisani”

Personale, Torino (Italia), “Galleria Pixit”

Asta Christie’s, Cà Rezzonico Venezia (Italia), “Fondazione bambini in emergenza“

Esposizione, Bologna (Italia), ”Fiera dell’Arte di Bologna”

Mostra con premiazione, Padova (Italia), “Città di Agna“

Arte Padova, Padova (Italia), “Esposizione Fiera dell’Arte di Padova”
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