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architetture
e paesaggi

E’ raro incontrare un artista le cui opere riescono a rispecchiarne lo stile e il carattere come
nel caso di Michele Ferri. Leggiamo nella sua biogra a che Ferri è “pittore, scultore, autore
e illustratore, con un passato da violinista”; i suoi lavori raccontano tutto questo, con il
garbo, la pacatezza e l’eleganza che lo descrivono. Siamo all’opposto di opere urlate, in
questi lavori riusciamo a riconoscervi la millimetrica attenzione del pentagramma, nel quale
non è possibile spostare o sbagliare alcunché. E su questo pentagramma le note si
disciolgono a formare un “altro” pittorico e scultoreo.
Le sue sculture, totemiche, silenziose e misteriose attirano in modo ipnotico, come in un
arpeggio in loop, i paesaggi si propongono altalenanti fra improvvisazione e tappeto
sonoro, i colori sempre de niscono una tavolozza pacata e in un certo senso rassicurante.
Non solo. Ogni suo lavoro sembra volerci raccontare una storia, ogni sua opera è
narrazione, la stessa che ritroviamo nei suoi molti lavori editoriali, sapienti, delicati e
intriganti, capaci di descrivere nel modo migliore la singolare poetica di Michele Ferri.
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Qui in esposizione vengono presentate sculture e dipinti realizzati negli ultimi anni, in una
signi cativa antologica della sua ricerca più recente.

“Less is
more”
Mies van der Rohe

MICHELE FERR
Pittore, scultore, autore e illustratore, con un passato da violinista, Michele Ferri ha compiuto gli studi artistici e musicali al
Conservatorio e al Liceo Artistico di Pesaro e all’I.S.I.A. di Urbino. Dal 1993 al 2003 ha vissuto a Parigi dove alla sua
produzione pittorica ha af ancato la sua attività di illustratore collaborando con gli editori Albin Michel Jeunesse, Sarbacane, La
Martinière Jeunesse, Hatier, ha ideato manifesti teatrali, collaborato con agenzie di comunicazione gra ca e la stampa
periodica francese. Tornato in Italia ha dato più spazio alla sua ricerca artistica esplorando le sue tematiche preferite,
l’architettura e il paesaggio come ricerca compositiva e materica.
Le sue forme architettoniche essenziali sono diventate anche in opere in volume. Ha esposto in diverse mostre personali Italia
e all’estero. In Italia ha pubblicato testi e illustrazioni per gli editori Rizzoli, San Paolo, Orecchio Acerbo, Artebambini, Lapis,
Salani, Corsiero. Ha insegnato “Illustrazione“ all’I.S.I.A. di Urbino, progetta e conduce workshop sulla creatività nelle arti visive
per istituzioni pubbliche e private. Recentemente con le sue immagini realizzate dal vivo ha ideato spettacoli teatrali per adulti e
bambini
www.micheleferri.ne

Vernice sabato 14 maggio, ore 17

www.zenonecontemporanea.it
facebook: @zenonecontamporeanea
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instagram: @zenonecontemporanea

