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Una stesura pittorica materica fatta di seducenti rossi, di 
neri drammatici e densi, di bianchi spettrali e pastosi, di 
linee di colore tremolante e fragile, di graffi più duri e libe-
ratori.

I dipinti, olii e acrilici su tela, si pongono in continuità col 
tempo e lo spazio dell’esistenza diventando, come affer-
ma Marco Tonelli, dei veri e propri paesaggi illimitati “dove 
si capisce che i limiti della cornice o della tela non sono 
che soste momentanee di un viaggio senza meta e sen-
za termine, in cui ogni quadro finito nasconde già il pros-
simo di là da venire, che del precedente è un’eco che si 
amplificherà per le vallate circostanti. 
E tutto questo senza che alcun motivo determinato sia 
in grado di spiegarli, protetti in ciò da un segreto che è 
anche, a ben vedere, l’unico elemento reale di questi 
paesaggi che si richiamano uno dopo l’altro, uno grazie 
all’altro, uno nell’altro. 
Non c’è un sentiero prefissato nella pittura di Pina, ci sono 
dei momenti cuciti assieme come le pezze di coperte tra-
puntate lavorate a patchwork o quilting, vale a dire combi-
nazioni infinite che solo la sensibilità della mano, dell’espe-
rienza e delle emozioni sanno accostare, secondo una 
ricetta che non può essere mai scritta né detta ma, nel 
suo caso, solo dipinta”.

A painting made of seductive red, dramatic and 
dense black, spectral and mellow white, lines of 
trembling and fragile colors, clear but liberating 
scratches.  

Oil and acrylic paintings follow the time and 
space of existence, becoming, as Marco To-
nelli says, true boundless landscapes “where 
the limits of the framework or the painting itself 
represent temporary stops of a journey without 
destination, where every finished painting alrea-
dy hides the next one which represents an echo 
of the previous one that will ring out in the sur-
rounding valleys. 
All this without a reason which can give an ex-
planation, protected by a secret which repre-
sents the only true element of these landscapes 
one after the other, one thanks to the other, one 
inside the other.
There is no preset way in Pina’s painting; there 
are different moments sewed up like patchwork 
or quilting blankets, infinite combinations which 
only the sensibility of a hand, the experience and 
the emotions can match, according to a spe-
cial recipe that cannot be written or said but just 
painted”.
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In un saggio dedicato a un artista assai segreto e ap-
partato, Bernard Réquichot, Roland Barthes propone un 
nuovo mito sulla nascita della pittura, accostandolo alla 
favola neoclassica della figlia del vasaio di Corinto che, 
innamorata, avrebbe tracciato su un muro il contorno 
dell’ombra del suo amante, avviando così la prima rap-
presentazione. Favola attraente perché implica il desiderio 
in un ruolo centrale per l’arte.
Il nuovo mito dell’origine dell’arte è più astratto e più triviale, 
dice Barthes, e poggia su due gesticolazioni umane fon-
damentali: scrivere e cucinare. Mito nuovo fino a un certo 
punto perché Cadmo, che portò la scrittura ai Greci, era 
stato cuoco del re di Sidone.
Scrivere significa tracciare segni, striare, sovrapporre, in-
cidere, scavare, ecc..
Cucinare significa manipolare le materie (prime) per tra-
sformarle, passando attraverso la scala completa delle 
loro diverse consistenze: ammorbidirle, ispessirle, render-
le fluide, granulose, oleose o secche, gonfiarle o prosciu-
garle, e così via.
La pittura, così disidealizzata, rientra nel dominio della 
mano, della mano che traccia o della mano che impasta. 
Ma insieme con la mano è tutto il corpo che si implica 
(che si esplica) nel gesto del dipingere e, soprattutto nel 
versante della “cucina”, c’è una sensualità impetuosa che 
affiora e si manifesta.
Una sensualità il cui destino non è la sessualità, ma piut-

In an essay dedicated to a very secret and so-
litary artist, Bernard Requichot, Roland Barthes 
proposes a new myth about the birth of painting, 
when he compares the neoclassical fables of the 
Corinthian potter’s daughter, who, being in love, 
traces the outline of her lover’s shadow, hence 
initiating the first representation of things. An ap-
pealing way to place desire at the centre of art.
Barthes says that the new myth on the origin of 
art is more trivial and abstract, and based on two 
fundamental human actions: writing and cooking. 
Actually, this is a new myth only up to a certain 
point, since Cadmus, who introduced writing to 
the Greeks, was the cook of Sidon.
Writing means to trace signs, streak, overlap, 
carve, hollow. Cooking means to manipulate 
raw materials in order to transform them, pas-
sing through the complete range of their different 
forms of consistency, making them softer, thicker, 
or fluid, nubby, oily or dry, leavened or desicca-
ted, and so on.
Painting, thus deprived of idealisation, falls within 
the domain of the hand, the hand that traces 
or the hand that kneads. But together with the 
hand, the whole body becomes involved (and 
performed) in the action of painting, and, espe-
cially in cooking, there is an impetuous sensuality 

pina gagliardi, 
«un testo in espansione 
che cresce su una 
visione»
pina gagliardi, 
«an expanding text 
growing on a 
vision»

Giuseppe Merlino 



tosto una concomitanza di piaceri primari e ludici; sono i 
piaceri infantili prolungati che circuiscono il corpo e l’oc-
chio senza eccitarli e ottengono una seduzione silenziosa 
e contagiosa.
Come i bambini che giocano affondati in profonde bu-
che di sabbia umida scavate sulla spiaggia e che, rico-
perti della stessa sabbia, ripetono un gesto antichissimo 
di confusione tra il corpo e la materia terrestre, così chi 
pratica o guarda al lato “culinario” della pittura è indotto a 
emulare quel gesto in vista dello stesso casto congiungi-
mento con l’inorganico. 
In pagine memorabili, Michel Tournier, nel suo capola-
voro, Vendredi ou les limbes du Pacifique, racconta le 
voluttà godute dal suo Robinson Crusoe immerso per in-
terminabili ore in un pantano tiepido e limaccioso nell’iso-
la disabitata. La grande alternativa all’assenza dell’ ”altro” 
è l’assorbimento di sé in una materia accogliente come 
una culla o un sepolcro. 
Più tardi, nel romanzo, Robinson godrà i piaceri dell’in-
terramento scoprendo una grotta che sprofonda fino nel 
cuore dell’isola, dove troverà un alveolo roccioso in cui 
rannicchiarsi come “pasta morbida avvolta nella stretta 
poderosa della pietra”. 
La libido, nella solitudine assoluta dell’isola, devia verso gli 
elementi primi, la terra, il fuoco, l’aria. Niente di così tellurico 
né ctonio accade nelle pitture di Pina Gagliardi. Ciò che 
attira questa artista – mi pare – è il piacere dell’impastare e 

del mescolare, insieme con quello del trasferire in superfici 
e colori l’energia incalcolabile della terra e delle sue materie. 
La sua è un’euforia di appetito per il terrestre e non, come 
per Robinson, la ricerca di come dissolversi in esso. 
Impastare è un gesto di creazione, chi impasta imman-
cabilmente anela alle forme, ed è un gesto di invenzione 
poiché chi impasta sperimenta, azzarda e mescola; la ma-
nipolazione è gioco e laboratorio insieme. 
Come decide P.G. di fermare il suo lavoro di impasto e di 
stesura, e di dichiarare che quell’oggetto, ora, è l’opera? Io 
credo che una parte della decisione sia rimessa al tempo: 
quando la materia lavorata sta per prosciugarsi o indurirsi, 
allora il tempo e il tatto avvertono che l’opera c’è. E’ un’arte 
della tempestività e del momento giusto.
Ho insistito sull’aspetto “cucina” del lavoro di P.G., nel sen-
so di Barthes; ma il suo lavoro non è affatto estraneo all’a-
spetto “scrittura”, che è forse anche più evidente, e che 
Barthes suggerisce come l’altro gesto fondativo dell’arte. 
La scrittura, in una forma incoativa, è già presente in un ti-
tolo come Tracce; ma i gesti di tracciare, incidere, segna-
re o sovrapporre sono visibili in quasi tutte le sue opere.
Il titolo Remain può esser letto, ad esempio, come ‘ciò 
che resta’ dopo una faticosa stesura di materia pittorica, 
e ciò che resta è un reticolo di linee e di grumi in rilievo 
che sono, appunto, segni e punteggiature. 
E il bellissimo Tee Party (il tee è il piccolo sostegno per la 
pallina usata nel golf) non ha forse l’aspetto di un paesag-

which rises and manifests itself.
A sensuality that is not destined to sexuality, but 
rather to a conjunction of playful primary pleasu-
res, prolonged childhood pleasures, beguiling 
body and eye without exciting them, and rea-
ching a silent and contagious seduction.
Just like children burying themselves in deep 
holes in the wet beach sand, who, covered in 
the same sand, repeat the very ancient ritual of 
mixing earth and body, so those who practise or 
watch the culinary side of painting are induced to 
emulate the same gesture in order to reach the 
same caste conjunction with the inorganic matter.
In Michel Tournier’s memorable masterpiece, Ven-
dredi ou les limbes du Pacifique, the writer relates 
the sensual pleasures of his Robinson Crusoe, 
immersed in warm and slimy marsh for endless 
hours, on the desert island. The great alternative 
to the absence of the ‘other’ is self-absorption in 
an embracing matter similar to a cradle or a tomb.
Later on in the novel, Robinson will enjoy the ple-
asure of burial, when he discovers a cave that 
goes down to the heart of the island, and, in a 
niche, he cuddles up like ‘soft dough, rolled tight 
in the mighty rock’.
In the complete solitude of the island, the libido 
deviates towards the primary elements: earth, 

fire, air.
There are no such telluric or chthonic things in 
Pina Gagliardi’s paintings. What attracts this artist 
is, in my opinion, the pleasure in mixing and knea-
ding, together with the pleasure of transferring the 
incalculable energy of the earth and its substan-
ces in surfaces and colours. Hers is a euphoric 
appetite for the earth and not, as it is for Robison, 
the search of self-dissolution in it.
Kneading is an act of creation: he who kneads 
necessarily longs for forms, and it is an act of cre-
ation also because he who kneads experiments, 
dares, and mixes; manipulation is a game and a 
laboratory at the same time.
How does Pina Gagliardi decide to stop kneading 
and drafting, and to declare, that object is, from 
now on, a work of art? I believe that part of the 
decision depends on time: when the kneaded 
matter is drying and hardening, then time and 
touch inform us that the work does exist. It is an 
art of promptness and timeliness.
I stressed the aspect of cooking of Pina Gagliar-
di’s work in Barthes’s sense; but the aspect of 
writing is perhaps even more evident, an aspect 
that Barthes suggests to be the other founding 
act in art. Writing, in an inchoative form, is already 
present in such a title as Tracce; but the acts of 



gio cuneiforme non tracciato in orizzontale ma disposto 
in verticale e, quindi, più monumentale? come una lapide 
di scrittura ignota dove il senso – data l’unicità del segno, 
il tee – si decifrerebbe nelle segmentazioni, anch’esse 
ignote a noi, in gruppi, variamente numerosi, di quell’u-
nico segno. Una scrittura, dunque, e la sua grammatica. 
La grafia è una grande risorsa per l’invenzione, forse tra le 
più feconde, nelle arti.
Se Michel Butor, nel 1969, scrisse Les mots dans la 
peinture, si può ben immaginare un altro titolo, Les mots 
de la peinture, privilegiando l’accoppiamento – e non la 
sola convivenza – della pittura con la scrittura e le loro 
millenarie interferenze. 
Un’ultima osservazione.
Molte opere di P.G. hanno un impeto e un’energia che 
ho cercato di spiegare, a me per primo, in questo breve 
scritto. 
Credo di poter aggiungere che molti lavori di P.G. io li 
percepisco come paragrafi di un testo in espansione che 
cresce su una visione, con le sue digressioni, predilezioni 
e nuovi strumenti. 
La legge del testo è l’inarrestabile propulsione, o spinta in 
avanti, currenti calamo! La parola prosa è il femminile di 
prorsus e cioè dritto in avanti. 
Qui sta l’energia del lavoro di P.G.; noi stiamo assistendo 
alla formulazione di un testo visivo che, per le ragioni det-
te, sarà anche un paesaggio in movimento, un paesag-

gio materiale e fantastico. 
Anche io so bene che queste ultime osservazioni posso-
no essere rovesciate e che si potrebbe parlare delle opere 
di P.G. come di citazioni, o modellini di più sterminati stati 
naturali, come di estratti di paesaggi (veri, non visionari); 
e che il bordo o la cornice sono solo frontiere provvisorie 
destinate a sparire in una ricomposizione finale. 
Si potrebbe ragionare anche così, secondo una linea 
utopica che vede l’opera d’arte emulare accanitamente 
il reale fino alla completa, seppur diversa, adequazione. 
Dal tempo che passa arriveranno i segnali per avvalorare 
una lettura o l’altra. 

tracing, engraving, signing or overlapping are visi-
ble in all the works of the artist.
The title Remain can be read, for instance, as 
‘that which remains’ after a strenuous application 
of pictorial matter, and what remains is a reticulum 
of lines and lumps in relief, which are, as a matter 
of fact, signs and punctuation marks.
And has not the beautiful Tee Party (tee is the 
small peg used to hold a golf ball) the aspect of 
a cuneiform landscape, not traced horizontally 
but vertically, and, therefore, more monumental? 
Like an unknown writing on a gravestone, who-
se meaning – considered the uniqueness of the 
sign, the tee – could be deciphered in the seg-
mentations – also unknown to us – of variably 
numerous groups of that single sign. A writing, 
therefore, and its grammar.
Writing is a big resource of invention, maybe 
among the most fecund ones in the arts. 
If Michel Butor in 1969 wrote Les mots dans la 
peinture, we can well imagine another title, Les 
mots de la peinture, in privileging the coupling , 
and not just the cohabitation, of painting and wri-
ting, and their millennial interferences.
A last remark.
Many of Pina Gagliardi’s works have an impetus 
and an energy that I have tried to explain, in the 

first place to myself, in this brief essay. I may add 
that I perceive many of her works as paragraphs 
of an expanding text which grows in a vision, with 
its digressions, predilections, and new instru-
ments.
The law of the text is the relentless propulsion, or 
push forward, currenti calamo! The word prose 
(prosa, in Italian) is the feminine of prorsus, mea-
ning ‘straight ahead’.
This is the energy of Pina Gagliardi’s work: we are 
witnessing the formulation of a living text, which, 
for the reasons mentioned above, will also be a 
shifting landscape, a material and fantastic lan-
dscape.
I know too well that these last observations could 
be overturned, and that we could consider Pina 
Gagliardi’s works as quotations, or scale models 
of more boundless natural states, like real, non-
visionary extracts of landscapes; and that the 
border or the frame are just temporary frontiers, 
destined to vanish in a final recomposition. 
We could also reason following a utopian line, 
which sees the work of art tenaciously emula-
ting reality right to a complete, although different, 
adaptation.
We will receive signs to confirm one reading or 
another from the passing of time.





Guardare tutti insieme i lavori di Pina Gagliardi è come 
sfogliare il catalogo delle sue scelte artistiche, tutte inequi-
vocabilmente suggerite dall’amore per la materia. La pre-
ferenza accordata ora a una materia, ora a un’altra, muta 
a seconda dell’idea progettuale che l’artista napoletana 
sta elaborando. Che sia caolino, pasta acrilica, pigmento 
su tela, la materia delle opere di Pina Gagliardi si piega 
sotto le sue mani. Una materia plasmata, lavorata spesso 
intercettando il suo breve tempo, prima che essa si indu-
risca e si trasformi in altro, che si pietrifichi. Questo il sunto 
di Cratere, un’opera di grande fascino, in cui la materia, 
assoluta protagonista, è stata manipolata assumendo la 
fisionomia di un vortice che rimanda a significati ancestrali 
e che forse è dominato dall’energia della terra vulcanica 
che connota noi napoletani. L’idea della roccia, della ter-
ra, del fossile, del cratere, è racchiusa nel connubio tra i 
colori e le asperità della superficie indurita, colori che riem-
piono i solchi ruvidi e che riecheggiano remoti paesaggi.
Non sempre le opere di Pina Gagliardi hanno bisogno di 
titoli; spesso i monocromi rimangono nel corpus dell’arti-
sta semplicemente Untitled.
Il passaggio dalla complessità delle architetture materiche 
alla semplificazione formale del colore, a volte monocro-
mo e steso uniformemente sulla tela, è costante.
La mostra organizzata alla Galleria Maria Grazia Del Prete 
a Roma dal dicembre 2010 al febbraio 2011, a cura di 
Marco Tonelli, intitolata Tricromia, metteva in scena, infatti, 
l’altro grande amore della pittrice, forse anche più forte 
di quello per la materia: il colore. Tele completamente ri-

pina gagliardi, 
«continuare l’avventura»
pina gagliardi, 
«to continue the adventure»

Isabella Valente Look at Pina Gagliardi’s paintings is like leafing 
through the catalogue of her artistic choices 
all deriving from her love for this material. The 
choices of the artist derive from the project idea 
that the Neapolitan artist is elaborating. Any ma-
terial like kaolin, acrylic paste, coloring material 
is used by Pina Gagliardi’s hands to shape her 
works. Material shaped in a short time, before 
becoming harder and converting into a stone. 
This is represented by “Cratere” a very captiva-
ting work where its only protagonist, the material, 
has been shaped and converted into a vortex 
bringing ancestral meanings, dominated by the 
energy of the volcanic land which characterizes 
Neapolitan people. The idea of the rock, the 
land, the fossil, the crater are represented by 
colors and the land become harder; these co-
lors fill in the rough grooves and remind remote 
landscapes.
Pina Gagliardi’s works sometimes don’t need tit-
les; monochromes often remain simply Untitled 
in the corpus of the artist. 
She continuously passes from elaborate ma-
terial architectures to the formal simplification of 
colors, sometimes monochrome and uniform 
on the painting. 
The exhibition held at Galleria Maria Grazia Del 
Prete in Rome from December 2010 to Fe-
bruary 2011 by Marco Tonelli, entitled Tricromia, 



coperte di nero o di rosso o ancora di bianco, spesso 
attraversate da un’unica traccia di pennello intinto in un 
pigmento diverso.
L’amore per il colore e il trasporto per la materia tradiscono 
l’obiettivo primario che sottendono i lavori della Gagliardi: 
la ricerca del bello. È sicuramente il bello l’idea costante 
che Pina ha presente mentre lavora, e infine meta del-
la sua esperienza. Un’idea del bello, astratto e materico, 
eppure così concreto, che si traduce nel grande fascino 
delle sue opere.
Le opere di Pina Gagliardi non sono opere concluse; non 
consistono nell’oggetto finale, nel punto d’arrivo d’una ri-
cerca. Sono esse stesse la ricerca, la durata del suo 
progetto, la testimonianza di un percorso creativo nel suo 
itinere; sono strettamente legate al tempo che va dall’ide-
azione alla loro esecuzione, tradendo tutto l’iter compiuto. 
Anche il Tee, il sostegno ligneo delle palline impiegato nel-
la battuta nel gioco del golf, riutilizzato su tela in un nume-
ro apparentemente infinito nel lavoro dal titolo Tee party, 
mostra un rapporto paziente fra l’artista e l’opera nel suo 
costruirsi. Perché il Tee? Forse perché l’uso di comuni 
chiodi sarebbe stato un ripetuto exemplum? È la stessa 
artista a rispondere. Non è il chiodo in sé che le sugge-
risce un progetto, ma il Tee, che lei considera una forma 
perfetta, conclusa, che ama toccare. E pazientemente 
ne incolla sulla tela centinaia, uno ad uno, poi li dipinge, 
ottenendo immagini tridimensionali, dando vita a lavori di 
grande originalità.
Colori, materia e forme (ora il Tee), questi gli elementi alla 

base della ricerca di Pina Gagliardi, che sembra dare ori-
gine quasi a opere seriali. Tuttavia l’artista rifugge l’idea 
della serialità, tanto è vero che dirotta la sua ricerca verso 
altre sperimentazioni nel momento in cui termina l’interes-
se verso un particolare progetto, che, nel caso, ha visto 
più d’una applicazione. L’interesse di Pina è più evidente 
per la fase attuativa del lavoro, che per il lavoro finito.
Pina Gagliardi, che ha già al suo attivo una serie interes-
sante di mostre in Italia (Roma, Bologna) e in America 
(San Diego, Miami, Los Angeles), è giunta a questa sorta 
di rinascimento dell’informale materico e di celebrazione 
del colore dopo un inizio da artista figurativa. Da autodi-
datta si accosta al mondo della natura e dei colori; ma, 
presto, soggiogata dal fascino della materia, abbandona 
quel filone di indagine più tradizionale.
Le ho chiesto chi potesse essere un suo riferimento nel 
mondo dell’arte, pensando, forse in maniera semplicisti-
ca, ad Alberto Burri o a Enrico Castellani. Mi ha risposto 
che è sempre stata affascinata da Gerhard Richter.
Forse la raffinatezza e il prestigio dell’immaginario del pitto-
re tedesco, diviso fra una realtà ricreata e un complesso 
astrattismo, traluce nella sintesi estetica di Pina Gagliardi.
La sua aspirazione, come lei stessa ha detto, è « trasmet-
tere la gioia e l’energia con cui realizzo i miei lavori». Quan-
do nel 2010 le è stato chiesto quale fosse il suo sogno 
d’artista, ha risposto: «Continuare l’avventura».

represented another passion of this painter, 
maybe stronger than her love for material: co-
lors. Paintings completely black or red or white, 
often crossed by a brush stroke of a different 
color.
Her love for colors and material throw out the 
main objective of Pina Gagliardi’s works: the cult 
of beauty. Pina works following her constant idea 
of beauty which is the goal of her experiences. A 
kind of abstract and material beauty, but concre-
te, making her works amazing.
Pina Gagliardi’s works are not finished; they 
don’t represent the final object at the end of a 
research. They represent the research itself, the 
duration of her project, a creative path; they are 
connected to the time that goes from their con-
ception to their creation. The so-called Tee, a 
stand made of wood used to support a statio-
nary ball so that the player can strike it, repre-
sented several times in the painting entitled Tee 
party, shows a very patient relationship between 
the artist and her work. Why Tee? Maybe be-
cause using regular spikes could have been too 
much common. The artist answers; the spike 
doesn’t suggest her a project, the Tee does; it 
is regarded as a perfect and finished form that 
she loves to touch. She glues around hundred 
tees with patience, one by one, then she paints 
them, resulting in three dimensional images, 

creating very original works. 
Colors, material and forms (eg. the Tee), are the 
fundamentals of Pina Gagliardi’s research which 
create almost serial works. However the artist 
denies the concept of seriality, searching other 
experimentations when her interest in a special 
project ends. Pina’s interest is clearer while she 
works than when her work finishes. 
Pina Gagliardi with a lot of exhibitions in Italy 
(Rome and Boulogne), and in USA (San Die-
go, Miami, Los Angeles), reached a kind of re-
naissance of the informal material and the ce-
lebration of colors even though she started as 
a figurative artist. She joins the world of nature 
and colors as an autodidact; soon enamored by 
material, she leaves the traditional way.
She was asked to identify her benchmark in 
the world of art, wrongly thinking of Alberto Burri 
or Enrico Castellani. Her answer was: Gerhard 
Richter.
Maybe the refinement or the prestige of the 
German painter’s imagination, where reality and 
a complex abstract world live together, can be 
seen in Pina Gagliard’s aesthetic ideal. 
Her aim, as she said, is:« to inject my joy and 
my energy which characterize my works». When 
in 2010 she was asked what was her dream 
as an artist, she answered: « To continue the 
adventure».





L’opera di Pina Gagliardi, pur nella sua eterogeneità, mu-
tevolezza, è marchiata da segni primordiali: è pittura, è 
materia, è forma ma è soprattutto colore. 
La sua ricerca estetica trova la sua origine in una prima 
serie di “Remain” il cui stesso titolo rimanda all’idea di 
impressione e trasmissione sulla tela di intimi movimenti 
emozionali: segni che l’artista lascia e in cui l’osservatore 
è chiamato a perdersi. Sin dall’inizio il supporto predilet-
to è la tela, spazio fisico delimitato e concreto sul quale 
si svolge la libertà espressiva dell’artista con materiali di 
diverso tipo: spesso all’acrilico, l’artista sceglie di unire il 
caolino, nobile polvere che le consente di ottenere pro-
fondità spaziali ed effetti quasi scultorei. Per dare forma 
alla materia ricorre all’uso di spatole o direttamente delle 
mani con cui può facilmente raggiungere quella velocità 
d’impressione utile alla comunicazione immediata di tutto 
ciò che è radicato in profondità. 
È una percorso cromatico e gestuale che da un approc-
cio squisitamente libero passa, nella serie “Tee Party”, a 
una schematizzazione più rigorosa, una scansione spa-
ziale, quasi matematica verrebbe da dire, ricca di rimandi 
a certa arte europea del secondo Novecento che vide in 
Castellani e Bonalumi due eccellenti esponenti italiani, ma 
che in lei diventa decisamente più severa.
Trovarsi di fronte all’opera di Pina Gagliardi vuol dire dare 
avvio a un processo di analisi che non ha nulla della pas-
siva ricezione ma che, invece, necessita di una riflessione 
impegnata, di un coinvolgimento morale.

Anna Cagnazzi The work of Pina Gagliardi, with its heterogenei-
ty and variability, is characterized by primordial 
signs: it is painting, material, shape and color. 
Her aesthetical research rises from a variety of 
“Remain” whose title reminds the idea of im-
pression and how to report on a painting inner 
emotional feelings: signs given by the artist by 
which the observer can feel lost. From the very 
beginning her favorite support is the canvas, a 
delimited and concrete space where the artist 
can express her freedom in using different ma-
terials: the artist often uses a kaolin together with 
an acrylic, noble powder which gives depth and 
sculptured effects to the paintings. To give form 
to material the use of a spatula is needed or 
by hands which are able to communicate in a 
faster way.
It is a chromatic and gestural path that passes 
from a free approach of the “Tee Party” collec-
tion, to a more strict schematization, a mathe-
matical division of the space used, which remind 
a specific European art of the second half of the 
Twentieth century represented by the Italian Ca-
stellani and Bonalumi.
Look at Pina Gagliardi’s works means to start a 
process analysis which is not characterized by 
passive reception but on the contrary it needs 
a deep consideration and a moral involvement.

«un percorso 
cromatico e gestuale»
«a chromatic and gestural path»



cratere
acrilico su tela 100x100 cm
particolare

2011



cratere
acrilico e caolino su tela 130x130 cm
particolare

2011



remain
acrilico su tela 150x150 cm
particolare

2010



sign
olio e acrilico su tela 150x150 cm
particolare

2009



trace
acrilico su tela 150x150 cm
particolare

2010



tee party
legno e acrilico su tela 130x160 cm
particolare

2005



tee party
legno e acrilico su tela 130x160 cm
particolare

2006



se ne parla



Il silenzio che mi hai trasmesso nel guardare questo colore non-colore mi ha prodotto 
forte emozione. Mi fa pensare e nello stesso tempo mi fa sentire.
Questa è la mia idea: attenzione mentale e sensibile.
Ti riconosco serietà di lavoro, profondità di pensiero e naturalmente una creatività 
operosa e silente. 

The silence I felt looking at this color non-color, resulted in great emotions.  It makes 
me think but at the same time it makes me feel everything.
This is my idea: mental and perceivable attention. 
I recognize your professionalism, depth of thought and hard-working 
and silent creativity.

Graziella Lonardi Buontempo



Pina Gagliardi
with compliments
www. pinagagliardi.it
pinagagliardi@gmail.com




