




PRIMA DELL'ATOMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titre / PRIMA DELL'ATOMICA 
année / 2014 
technique / huile et technique mixte sur toile 
dimensions / 50*70 cm 
 

FR / Les colombes de la paix et les crânes de la mort sont dessinés sur le manteau d'une geisha 
hypercéphale qui, grâce à ses talents artistiques, fait danser l'atome, amenant les autres à son côté à 
attendre par terre qu'il joue au crâne a la ombre du manteau. La scène est représentée sur la rive a un 
étang, à l'intérieur d'une forêt verte tranquille, dans un environnement calme pour se calmer, avant que 
tout ne se produise. L'artiste a opté pour un scénario post-atomique dans lequel il était plongé dans un 
calme apparent en prévision de la tragique catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. L'image 
de la tragédie est transfigurée par l'explosion du Zeppelin avec une quia catastrophique qui respire les 
couleurs de la terre. 
 

IT / Colombe di pace e teschi di morte sono disegnati sul mantello di una geisha ipercefala che, grazie alle 
sue doti artistiche, sta facendo danzare  un atomo, mentre un altro è al suo fianco appoggiato a terra che 
attende il turno per giocare mentre un teschio riposa all'ombra del mantello. La scena è ritratta  in riva ad 
un laghetto, all'interno di un tranquillo bosco verde, in un ambiente silenzioso a calmo, prima che tutto 
avvenga. L'artista dipinge uno scenario post atomico in cui il soggetto è immerso in una calma apparente 
che anticipa il ricordo dei tragici fatti del agosto del 1945 tra Hiroshima e Nagasaki. L'immagine della 
tragedia è trasfigurata dall'esplosione dello Zeppelin con una quieta catastrofe che trasuda i colori della 
terra. 
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ATAGO YAMA, TOKYO 
 
Atago est un district de la 
circonscription de Minato dans la ville 
de Tokyo au Japon. 
La ville historique est née dans la partie 
plate autour du mont Atago qui domine 
toute la zone urbaine. 
 
Atago è un distretto della circoscrizione di 
Minato all'interno della città di Tokyo in 
Giappone. 
La città storica nasce nella parte 
pianeggiante attorno al Monte Atago che 
domina tutta la zona urbana. 
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titre / REBUS 
année / 2013 
technique / huile et technique mixte sur toile 
dimensions / 70*50 cm 
 
Rebus est un travail alphanumérique dans lequel les nombres et les 
sujets sont associés pour créer des scènes contrastées. King Kong qui 
monte le Mont Atago comme en 1933 a grimpé au sommet de 
l'Empire State Building pour savoir où s'échapper et regarder avec un 
regard romantique, un léopard avec un crâne comme une proie. Au 
sommet du mont Atago, un énorme arbre de gauche domine le village 
d'Atago Yama et, dans les branches, un pendu. Le propriétaire d'une 
villa, sous la véranda, regarde au coucher du soleil, observe la 
destruction de la ville qui explose sous les coups d'un zeppelin 
allemand brûlant dans le ciel. La scène est complètement improbable 
pour différents temps et géographies. Cela ressemble à un véritable 
travail énigmatique dans lequel l'observateur, associant des numéros à 
la scène et aux personnages, doit interpréter le tableau pour obtenir 
une seule phrase décisive. Quels mots l'artiste a-t-il cachés sous ce 
travail? 
Le mot n'est pas là .........le libellé est juste un jeu de mots. Le 
travail rébus exprime seulement un sens de recherche pas une 
recherche de résultats ... le travail est trompeur ..... énigmatique ....... 
un jeu fait juste pour divertir. 
 
Rebus è un'opera alfanumerica in cui numeri e soggetti vengono 
associati per costruire scene contrastanti.  
King Kong che si arrampica sul Monte Atago come nel 1933 saliva sulla 
cima dell'Empire State Building per capire dove fuggire e guardare con 
occhi romantici un leopardo che tra le zampe porta un teschio come 
preda. Sulla cima del monte Atago un enorme albero sinistro incombe 
sul villaggio di Atago Yama e tra i rami mostra un uomo impiccato. 
Il padrone di una villa, sotto la veranda, affacciato al tramonto, osserva 
la distruzione della città che esplode sotto i colpi di uno Zeppelin 
tedesco che brucia nel cielo. 
La scena è completamente improbabile per tempi e per geografie 
differenti. Sembra una vera e propria opera d'enigmistica in cui 
l'osservatore, associando numeri a scena e personaggi, deve 
interpretare il quadro per ricavare una unica frase risolutiva.  
Quali parole l'artista ha nascosto sotto questa opera. 
 

 



 

 
 
 
MR. POTTER JAMESBOYD 
tecnica mista collage, olio e matita su tela 
150 x 100 cm 
autore: Enrico Pambianchi 
anno : 2017 
[ valore 2500 euro ] 
 

Il 2017 è l'anno che segna il passo nella crescita del linguaggio artistico di Enrico Pambianchi e questa Opera è parte di 
una prima produzione di lavori che si concentrano maggiormente sulla ricchezza dei materiali utilizzati, sulle 
dimensioni dei soggetti e sulla matericità dei telai che supportano l'Opera, il tutto senza perdere di vista contenuti e 
figure che, seppur scalate di dimensioni, non sottraggono cura e precisione ai dettagli tipici delle opere di Pambianchi 
di piccola e media dimensione. 

MR. POTTER JAMESBOYD è la prima opera, del ciclo iniziato nel 2009 e dedicato alle foto segnaletiche di internati per 
malattie o carcerati per reati, che supera le dimensioni dei 20x30 cm o dei 70x50 cm delle produzioni passate. 
Nonostante la dimensione di 150x100 cm, il soggetto raffigurato non perde definizione, i dettagli sono apprezzabili 
esattamente come in una opera più piccola. Gli interventi e le ricostruzioni ad olio, che da lontano giocano e 
deformano otticamente la figura principale, da vicino divengono materici e precisi disegni ad olio e matita. 

Il soggetto dell'opera è stato estratto dagli archivi storici che raccolgono i mug shot - foto segnaletiche - dei primi del 
'900. Poi le infinite lavorazioni sia sull'immagine che sui materiali, tipiche del processo di lavoro di Pambianchi, danno 
vita ad un nuovo soggetto deformato nei tratti somatici, tre occhi, tre orecchie, un profilo pronunciato e massiccio che 
sussurra un fiato debole di lettere, un occhio lacrimante sangue e un senso di naturale lordura della tela di lavoro 
riequilibrata solo dalla perfetta quadrettatura della tavola da disegno. Sullo sfondo aleggia il sarcasmo dell'autore che 
rilegge il soggetto in chiave graffiante accentuando i tratti del viso come traslato di una probabile pena in corso. 
Condannati dalla Giustizia e sbeffeggiati da Pambianchi, quasi un girone infernale privo di un epilogo. 

 

 






















