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Negli acquarelli di Armando Sodano anche chi, come
me, non è certo un critico d’arte, può riscoprire gli scor-
ci storici e gli elementi naturalistici che caratterizzano il
nostro territorio. Una pittura, la sua, che restituisce il
meglio di un paesaggio e di un’architettura spesso sfug-
genti agli sguardi distratti della frenesia quotidiana. Ma
che Sodano ha saputo magistralmente catturare per re-
stituirla poi nei suoi quadri.

“La terra e la pietra. Segni e presenza dell’uomo” per il
Viterbese non è quindi un evento qualsiasi, ma soprattut-
to un biglietto da visita di qualità per la valorizzazione
delle ricchezze della nostra terra. Ricchezze che, attraver-
so i suoi lavori, Sodano mostra in giro per il mondo.

Peperino e tufo vengono utilizzati come parole di un lin-
guaggio architettonico caratteristico dei nostri centri sto-
rici, ricreando ad hoc e trasformandola in arte l’atmosfe-
ra tipica degli scorci più belli.

L’artista e l’Accademia delle Belle Arti di Viterbo in que-
sto modo hanno voluto omaggiare tutta la Tuscia. Ades-
so l’augurio è che iniziative come questa possano richia-
mare l’attenzione che meritano. E, naturalmente, ripeter-
si anche in futuro.

Alessandro Mazzoli
Presidente della Provincia di Vitrerbo

Ho l’onore di presentare il catalogo della mostra di ac-
querelli del pittore, di fama internazionale, Armando
Sodano. Questa iniziativa rientra nelle attività culturali,
promosse nella nostra città, dall’Accademia di belle ar-
ti “Lorenzo da Viterbo”. L’importanza di tale mostra è
motivata da due prospettive estetiche, che la rendono
originale; si tratta di composizioni pittoriche, che valo-
rizzano la natura e il colore del territorio della Tuscia,
così ricco di storia e di arte. Inoltre, il pittore che espo-
ne è uno dei pochi acquerellisti che, in modo originale,

ripropone una tecnica espressiva particolarmente adat-
ta al recupero dell’unicità dinamica delle immagini.
Il significato dell’esposizione si pone in una continuità
con le attività svolte nei laboratori dell’Accademia, con-
sentendo di aprire la produzione pittorica al linguaggio
discreto degli acquerelli che, di solito, non rientra nei per-
corsi consueti della nostra produzione didattica.
È questa dunque un’ occasione, capace di valorizzare il
dibattito sulle tecniche compositive che arricchiscono le
possibilità complesse della parola pittorica.
Del resto, il nostro territorio, pieno di storia e di remote
tradizioni civili, è particolarmente adatto alla valorizzazio-
ne della parola cromatica di un acquerello, che si avven-
tura nelle magiche nebbie del tempo per favorire il singo-
lare ascolto delle pietre, che con le loro forme comunica-
no il messaggio dei nostri antenati lontani.

Ing. Luigi Sepiacci
Direttore dell’Accademia di Belle Arti

“Lorenzo da Viterbo”

PAROLE E SEGNI DELLE PIETRE

Armando Sodano, un raro acquarellista del nostro tempo
percorre degli itinerari pittorici, che si collocano in una li-
nea intermedia tra l’astratto e il figurativo.
I suoi lavori utilizzano il colore e la forma in una serie di
registri espressivi che elaborano le diverse tecniche pitto-
riche, in un costante superamento dei confini che sepa-
rano le modalità compositive dei quadri.
Egli infatti, prima di concentrarsi sull’acquarello, dà voce
alle sue immagini attraverso soluzioni tecniche che si ser-
vono dei colori ad olio e di quelli acrilici, realizzando la
sua produzione attraverso supporti di materiali differenti.
Con tali sistemi poetici, riesce ad arricchire la potenza
espressiva delle immagini, tramite numerosi segni che si
configurano come dei significanti, suscettibili di veicolare
significati imprevedibili. Così, i contenuti della sua espres-
sione artistica attingono le loro radici da una cultura plu-
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rimillenaria della nostra civiltà nella quale, dal mito e dal-
la preistoria, prendono vita diverse forme del mondo na-
turale e del mondo umano, che danno spazio ad una
simbolica arcana nella quale il pittore si fa interprete del-
le cose e degli animali, degli uomini e delle situazioni.
La sua produzione pittorica dunque, è un vero e proprio
discorso, avviato ed interrotto, in un dialogo con i fruito-
ri che vengono coinvolti nella interpretazione dei mes-
saggi estetici.
In una prospettiva globale, la pittura di Sodano attraver-
sa delle fasi che indicano un itinerario complesso il qua-
le, partendo dal simbolico, giunge al figurativo. Ciò im-
plica una utilizzazione dinamica dell’immagine che, a
partire da una discreta presenza sfumata sulla tela, ap-
proda ad una configurazione più netta e vicina alla realtà
del soggetto rappresentato.
Si tratta di una estetica nella quale l’effetto simbolico ap-
partiene ad una rappresentazione virtuale, mentre quello
figurativo si manifesta in una raffigurazione concreta, più
vicina ad una realtà, percepita in un linguaggio che acco-
muna l’artista con gli spettatori, nella sua raffigurazione
del mondo.
In questa direzione, egli si colloca ai margini dell’astrazio-
ne per elaborare un viaggio attraverso l’arte, capace di ri-
svegliare, su uno sfondo cromatico, spesso misterioso,
un’immagine concreta, che si impone alla visione di chi
guarda il componimento pittorico. 
Le tecniche di cui il nostro pittore fa uso in queste fasi dei
suoi componimenti, si estendono ad una gamma che
comprende: olio - carboncini - tecniche miste - acquarel-
li; i supporti sono: tela - legno - carta - cartoncino. 
In ogni caso, la sua ricerca tende a far risaltare il policro-
matismo dell’espressione, nella quale il registro della ta-
volozza si preoccupa sempre di ricercare l’originalità nel-
la manifestazione del colore.
L’intento dell’artista è quello di animare, in un processo di-
namico, l’immagine del quadro, in un superamento dell’e-
spressione contemplativa, che separa la rappresentazione
dal tempo. Il pensiero, che sottende le sue configurazio-
ni pittoriche, è molto vicino ad un racconto, nel quale noi

assistiamo al momento narrativo nel suo realizzarsi.
Ciò è reso possibile in una singolare composizione polise-
mantica, ottenuta attraverso soluzioni tecniche originali,
quali ad esempio quella di introdurre, nello stesso quadro,
delle immagini successive che si compongono e sovrap-
pongono, o l’altra che, attraverso la trasparenza include,
nella medesima composizione, una figura nell’altra.
L’utilizzazione di queste tecniche, obbliga chi osserva il
quadro, a servirsi di una ermeneutica, che scompone
analiticamente la figura del quadro stesso per ricompor-
la poi in una sintesi mentale.
Tutto ciò esige un lungo tempo di visione ed un approfon-
dimento meditativo delle tematiche, che le immagini rive-
lano con le loro forme e con i loro effetti cromatici.
Il medesimo risultato è ottenuto con i giuochi formali del-
la percezione visiva, nei quali l’ambiguità delle figure pre-
senta dei nodi semantici, sciolti anch’essi attraverso la
continuità della visione, in cui le forme si precisano ed i
segni indistinti manifestano i significati nell’apparire del-
le configurazioni regolari degli oggetti rappresentati.
È evidente che, dietro queste pitture è presente un sub-
strato culturale complesso, insieme ad una profonda
consapevolezza delle possibilità espressive di cui le tecni-
che simboliche sono capaci.
Così, il risultato ultimo del suo percorso pittorico può es-
sere riassunto in una composizione nella quale il segno e
il colore realizzano dinamicamente una fuga di oggetti.
I quadri di questa fase rielaborano il mondo dei miti e
quello della natura, attraverso una serie di figure seman-
ticamente allusive, che si concentrano in una serie di
piante ed animali, insieme a figure umane dotate di sin-
golare plasticità. Tali quadri, prodotti nelle speranze e
nelle sofferenze del nostro tempo, manifestano delle pre-
senze discrete di immagini antiche che, immerse nella
nebbia del tempo, ci raggiungono con le loro metafore e
con i loro interrogativi non risolti.
Siamo di fronte ad una pittura colta, che non si limita a
dare libero spazio alle emozioni, ma cesella le rappresen-
tazioni figurative, per ottenere dei significati complessi,
capaci di far pensare e di far discutere.

3



È sempre un tentativo di dialogo con gli uomini e con la
storia, che utilizza il colore e le forme in un discorso che,
sul piano visivo, manifesta dei messaggi di solito ottenu-
ti con la sinfonia delle parole e dei silenzi.
L’itinerario delineato si conclude in un discorso pittorico
nei vari livelli di interpretazione del quadro, ponendo in
rilievo la consapevolezza dell’ambivalenza dei significati.
Si manifesta così, un alterno gioco di ruoli che coinvolge,
nei diversi piani del simbolismo espressivo, la coscienza e
l’inconscio, il pensiero e le emozioni.
La singola composizione pittorica assume un valore plu-
rale, poiché è composta da una molteplicità di quadri
adiacenti, in cui la sintonia tra l’immagine e la fruizione
estetica della medesima è data dalle diverse componenti
semiotiche del colore, vale a dire vivacità, intensità, tra-
sparenza, delicatezza.

Armando Sodano, pittore di vasta esperienza nazionale
ed internazionale elabora, in questa sua ultima fase del-
la produzione artistica, degli acquarelli sui quali concen-
tra tutte le sue energie creative, non dimenticando tutta-
via le precedenti esperienze artistiche. I suoi lavori, cro-
maticamente discreti, si avventurano in effetti estetici in-
consueti, nel senso di dare libero spazio alla vivacità del
colore, in un genere compositivo di solito caratterizzato
dall’effetto sfumato dell’immagine velata.
In particolare, questa sua ultima mostra vuole esprimere
un discorso estetico, nel quale il racconto è sedimentato
nelle pietre di un territorio, come quello della Tuscia, ric-
co di tesori antichi, di storia e di arte, di manifestazioni
religiose e di cultura.
Le pietre, che costituiscono i segni del suo arcano discor-
so, sono in particolare il peperino nel suo cromatismo
che, dal grigio giunge al rosato, ed il tufo che, dal caldo
colore di una terra bruciata dal sole, giunge all’oro dei
raggi di luce riflessi dal suo tessuto spugnoso.
Queste pietre vengono ritratte a partire dai paesaggi ru-
pestri e rurali, ma anche dalle costruzione architettoniche
delle antiche città che, nella nostra zona, manifestano i

mondi lontani delle civiltà etrusca, romana e medioevale.
Siamo dunque di fronte a degli esempi tratti da città anti-
che, che sopravvivono fino al nostro tempo, quali: Tusca-
nia - Vulci - Vitorchiano - Bassano in Teverina - Viterbo. 
Ci troviamo ancora al cospetto delle pietre emergenti dal
terreno, in composizioni geologiche o in reperti in disfaci-
mento di una archeologia che racconta una storia lontana.
Fanno corona a queste immagini le nubi vaganti, gli
sprazzi di cielo e la luce dorata di raggi di sole che si af-
facciano a valorizzare il cromatismo delle città e dei
paesaggi.
Queste tracce, conservate nel tempo, sono spesso popo-
late di presenze umane silenziose, che vivono i loro impe-
gni quotidiani nell’indifferenza di chi si fa strada in un
ambiente troppo carico di storia.
La mostra è una carrellata di inquadrature che illustrano
le impressioni dell’autore, in un itinerario di pietre natu-
rali e lavorate che appartengono ai luoghi già ricordati.
È un viaggio nella realtà del territorio e nella storia dei po-
poli che lo abitano, dove le soste sono altrettante tappe,
nelle quali la fantasia decifra nei segni della pietra le atmo-
sfere lontane che caratterizzano gli ambienti della Tuscia.
In questa prospettiva, la policromia del tufo concentra la
nostra attenzione sulla cittadina di Tuscania, in cui il mira-
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colo della luce fa parlare la pietra nel racconto della sua
storia che, attraverso il mistero nascosto nelle strutture ar-
chitettoniche, manifesta una religiosità complessa degli
uomini che, aprendosi a Dio, non dimenticano il loro mon-
do di lavoro e di preoccupazioni.
Così, dal lontano mondo degli Etruschi, attraverso la ver-
ticalità della fede cristiana del Medioevo, si giunge ad
una integrazione del paesaggio in cui la natura trova il
suo prolungamento negli edifici. 
Il lavoro manifesta la costanza della fatica in un territorio
aspro e forte i cui alberi hanno radici solide e chiome ab-
bondanti. Su tutto questo mondo articolato e complesso
si stende un cielo tormentato, dove il contrasto tra le nu-
vole in perenne movimento, apre lo spazio profondo di
un cielo che si tinge di azzurro.
La maremma della Tuscia è rappresentata emblematica-
mente dal paesaggio incantato e singolare di Vulci, con
il suo Castello della Badia, ritratto in un’atmosfera, uni-
ca e rara, di una sera d’estate. Qui l’edificio è immerso
in un contesto che non dimentica l’asprezza rupestre di
pietre di tufo, antiche, quasi soffocate da una vegeta-
zione selvaggia.
Il colore crepuscolare del cielo, insieme al verde della
macchia mediterranea, produce con l’acqua del fiume
che scorre e si sofferma nelle sue strette anse, un effetto
incantato che evoca una sintonia di fiaba.
Così la natura, nella sua imprevedibile metamorfosi, col-
labora con l’opera dell’uomo, a produrre forme mutevo-
li in un mondo in perenne rigoglio di trasformazione.
Nel nostro viaggio pittorico la magia del paesaggio miste-
rioso continua in alcuni scorci di Vitorchiano, dove la ma-
linconia e la solitudine di un abitato deserto apre le pos-
sibilità verticali delle vie in salita e dei ritagli di cielo che,
lasciando spazio alla luce, superano la severità del croma-
tismo a tinte scure del peperino che, con la sua compat-
tezza, evidenzia il destino di una storia lontana.
Il viaggio per decifrare l’arcano linguaggio del peperino
prosegue con una sosta sull’insediamento abitativo di Bas-
sano in Teverina.
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Qui la tristezza dei ruderi antichi manifesta il rimpianto per
i reperti, in cui scompare la storia nella riappropriazione
che la natura compie su quanto l’uomo gli ha strappato.
Come sempre però, la nostalgia ha la sua fine e si apre a
un sogno di speranza che dà luogo ad una visione solare
di un paesaggio luminoso e trasparente.
Viterbo, cuore della Tuscia è presente con la sua consueta
pietra di peperino e con i rari mattoni di argilla. In queste
strutture si ritagliano gli interventi dell’uomo con i ferri del-
le grate e delle serrature, ma in essi si interseca la verde
presenza di una vita naturale che con le piante accompa-
gna l’uomo nel suo mondo quotidiano.
La città è presente con il suo panorama, che occupa l’o-
rizzonte degli edifici ordinati in cui svetta l’invocazione

religiosa dei campanili. Il complesso abitativo si manifesta
nel mistero quasi privato, delle piccole vie del quartiere
antico, nonché dei portoni e delle finestre che celano e
custodiscono una preziosa vita nascosta.
Viterbo è rappresentata come una città monumentale,
accompagnata da tracce contraddittorie della vita dei
suoi abitanti, frammentati nelle diverse civiltà che si so-
vrappongono.
Nell’intero contesto della produzione pittorica della mo-
stra non va dimenticato il fine cesello dei particolari, che
manifestano la preziosità del segno laborioso dell’artista,
il quale si sofferma sulle figure umane della civiltà etrusca
e sulle rappresentazioni simboliche, di natura religiosa,
che ornano la sommità dei capitelli delle colonne, negli
archi e nelle trabeazioni presenti nelle strutture architet-
toniche delle chiese medioevali.
Il nostro viaggio è finito e si conclude con un interrogati-
vo, che è poi un augurio, di vederlo completare attraver-
so l’opera dell’artista, capace di avventurarsi in itinerari
sempre nuovi ed originali.

Aurelio Rizzacasa
Titolare Filosofia Morale Università di Perugia

6



LE OPERE
Acquerelli



Viterbo
“Gli occhi dell’edera”
cm. 30 x 11 - 2006
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Tuscania

“I mostri del Romanico”

cm. 24 x 56 - 2006

Serpenti, draghi, arpie, esseri mostruosi

che vantano  miracoli e miracoli.

Entrate peccatori nell’antro della salvezza!
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Vitorchiano
“Malinconia di una strada”
cm. 56 x 24 - 2005

Un luogo dove i sogni di un
bambino hanno il sapore di
una magia che dovrà accadere,
ma  restano soltanto desideri
malinconici, colmi di silenzio.
La scala porta verso misteriose
avventure.
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Tuscania
“Nuvole su Dio”

cm. 29,5 x 30 - 2006

Gravitano pesanti le nuvole
sul tempio, ora giacciono ora

scorrono, veloci, avvolgono,
ma ben presto spariranno.

È azzurro il cielo che le ospita.
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Tuscania
“Architetture di luce”
cm. 56 x 24 - 2006

Tetti, tegole e coppi, archetti
pensili e gronde, archi, ancora
tufo, mattoni cotti dal tempo,
argilla e ancora tufo, giallo,
ocre impastate da mani fedeli,
versi dedicati a Dio, monofora
dal cielo verde e azzurro, 
limpido e sereno, cristallino.
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Viterbo
“All’ombra”

cm. 29 x 15 - 2005

L’odore forte del legno e della
pietra umida, il profumo del

vino fresco, si mescolano insie-
me dentro le antiche volte del

vecchio quartiere medievale.
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Tuscania
“Ancora verso gli Dei”
cm 30 x 22 - 2006

E si protende verso il cielo
scuro la torre della preghiera.
Lascia che uno squarcio 
di luce dall’alto la illumini, 
il tufo diventa anima, la 
prospettiva di essa  converge
verso il divino.
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Viterbo
“Offertorio”

cm. 40,5 x 30,5 - 2006

Un occhio attento, vigile,
osserva  il sacrificio compiuto,
l’offerta arriva nel luogo dove

ancora germogliano edere.
L’ara è pronta di nuovo, 

illuminata.



16

Bassano in Teverina
“Apertura ad est”

cm. 25 x 56 - 2006

Nella campagna della Tuscia il cielo si
apre, lasciando ad est il posto per il sole.
Le nuvole usciranno dalla scena.
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Tuscania
“Osservo ancora la mia terra”

cm. 24 x 56 - 2005

Donna sul triclinio non hai occhi per guar-
dare, ma la tua anima è presente, permea
tutto lo spazio, in esso, malinconicamente
ammira. Anima dissolta dagli occhi intensi.



18

Vulci
“Dove dimorano le fate”

cm. 30,5 x 45,5 - 2006

Nell’attimo in cui tutto tace, in silenzio, le
fate ci invitano a visitare la loro dimora,
le ombre ci indicano la strada.
Avanti…oltre il regno.
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Vulci
“Dove la terra si unisce con il cielo”

cm. 30,5 x 45,5 - 2006

La pianura ed il cielo si incontrano in un
dolce abbraccio, il castello si fonde silen-
zioso e discreto, le nuvole cantano inni
gioiosi.



20

Bassano in Teverina
“Il portone dei folletti”
cm. 19 x 43 - 2006

Mattoni di argilla e legno di casta-

gno separano realtà e fantasia,

il sogno può ancora aspettare,

chiuso in un androne buio,

si aprirà d’incanto alla vita.
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Vitorchiano
“Magie dell’alba”

cm. 23 x 30 - 2005

Si fondono i colori dell’estate con le pie-
tre delle case, i rossi, le ocre ed i vermigli
violacei abbracciano sole e calore.

 



Tuscania
“Il luogo delle virtù celesti”

cm. 20 x 50 - 2006

È soltanto un luogo, un posto come un
altro destinato dagli uomini agli uomini.
Destino di preghiere e partecipazione, il
teatro naturale per recitare ed applaudire
le sante virtù che ci difenderanno dal
prossimo futuro
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Bassano in Teverina
“Natura e decadenza”

cm. 20 x 50 - 2005

Il tempo ha distrutto ciò che l’uomo ha
edificato, così più incantevole è il rudere
con il suo fascino caduco, la natura si
riprende i suoi brani con la stessa energia
donata dal tempo che l’ha creata.
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Vitorchiano
“Salendo verso il sole”
cm. 56 x 24 - 2006

Verso le nuvole, dissetate di
pioggia, illuminate di sole,
bagnate di luce, amanti di vita.
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Viterbo
“Il tepore del tempo”

cm. 27 x 75 - 2006

Case e balconi, muri e finestre affacciate
che reclamano vita.
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Vulci
“La discesa della sera”

cm. 28 x 74 - 2006

Alberi, cespugli e arbusti danzano al
crepuscolo.
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Viterbo
“La forza della vita”

cm. 30,5 x 45,5 - 2006

I raggi del sole scaldano la linfa vitale con
forza suprema. La catena unisce ciò che non
può essere diviso. Energia vitale indivisibile.
Compenetrazioni di forze.
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Viterbo
“La Maestà del silenzio”
cm. 76 x 27,5 - 2006

Siedi sul  trono, silenziosa, dal
quale contempli Dio e Natura,
Spine e Dolore…resta ad
ascoltarti il silenzio.
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Tuscania
“La vita dentro”
cm. 38 x 52 - 2006

Ulivo, contorto, ramificato, vitale, ti snodi,
hai la forza, segnata dal tempo, hai visto
ergersi mura in difesa della terra e ti muovi
nel sole e nel vento urlando la pace.
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“Verso l’inconscio”
cm. 30,5 x 45,5 - 2005

Apro spiragli di luce che abbracciano lampioni
spenti, vecchi simboli di razio decadute.
Venite foglie e rami, ombre e uomini, 
testimoni di delitti e castighi.



CONCLUSIONI



Portfolio

Armando Sodano è nato nel 1963 a Napoli. Dopo il Liceo
Artistico, si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di
Roma nella sezione Scenografia. La sua prima mostra per-
sonale risale al 1990 nella sala “Emilio Greco” del Palazzo
Comunale di Sabaudia. In seguito, Armando Sodano ma-
tura varie esperienze nel settore dell’arte, e parallelamente
nel campo dell’insegnamento. Consegue tre abilitazioni
per Classi di Concorso inerenti il settore delle arti visive;
Educazione Artistica, Disegno e Storia dell’Arte, Discipline
Geometriche Architettoniche e Arredamento, quest’ultima
disciplina insegnata per alcuni anni nell’Istituto Statale
d’Arte di Pozza di Fassa (TN).
Nel 1988 esegue delle decorazioni murarie per la Mari-
na Militare di Sabaudia (LT). Vincitore con la Scuola Me-
dia di Alba di Canazei (TN) della rassegna regionale tea-
trale per ragazzi “Il Mangiafuoco” (curatore delle sceno-
grafie). Lavorerà poi ad una serie di dipinti ad affresco
per privati e condurrà dei corsi di illustrazione sulle fiabe
e leggende della Val di Fiemme per la Biblioteca Comu-
nale di Tesero (TN).
Selezionato come artista visivo per “Six Day Sonic Mad-
ness” Festival di musica, arti visive e teatro selezionato co-
me finalista al Premio Internazionale per le arti figurative
“Josè Ortega” organizzato dall’Accademia Internazionale
di Arte Moderna. Il Portale di Arte www.artegiovane.it gli
ha dedicato la copertina in home page come “Artista del
mese” di agosto 2001.

Selezionato tra i 25 finalisti al Premio Internazionale Mas-
senzioArte “L’artista leonardiano del terzo millennio” (Pre-
sidente di Giuria Antonio Passa, Direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Roma). Partecipa come artista invitato alla
“Mostra Memoria del Futurismo” nel Palazzo della Cultu-
ra di Latina nel 2003, partecipa inoltre all’Artexpo 2003 di
New York.
Nel 2005 è invitato come artista visivo e pubblicazione in
catalogo al Decennale di Massenzio Arte è inoltre inserito
in catalogo fra gli artisti finalisti con segnalazione speciale
al Concorso Internazionale bandito dal comune di Arezzo
per la progettazione delle impugnature della “Lancia D’O-
ro” per la giostra del Saracino. Vincitore del primo premio
all’estemporanea di pittura di Villa Santo Stefano (FR).
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.
Attualmente vive a Borgo San Michele (LT) ed insegna Edu-
cazione Artistica presso l’Istituto Comprensivo “N. Pram-
polini” di Borgo Podgora (LT).



Indice delle Opere
Acquarelli

I mostri del Romanico cm. 24 x 56 - 2006 - pag. 9
Serpenti, draghi, arpie, esseri mostruosi che vantano  miracoli e
miracoli. Entrate peccatori nell’antro della salvezza!

Malinconia di una strada cm. 56 x 24 - 2005 - pag. 10
Un luogo dove i sogni di un bambino hanno il sapore di una magia
che dovrà accadere, ma  restano soltanto desideri malinconici, colmi
di silenzio.La scala porta verso misteriose avventure.

Nuvole su Dio cm. 29,5 x 30 - 2006 - pag. 11
Gravitano pesanti le nuvole sul tempio, ora giacciono ora scorrono,
veloci, avvolgono, ma ben presto spariranno. E’ azzurro il cielo che
le ospita.

Architetture di luce cm. 56 x 24 anno 2006 - pag. 12
Tetti, tegole e coppi, archetti pensili e gronde, archi, ancora tufo,
mattoni cotti dal tempo, argilla e ancora tufo, giallo, ocre impasta-
te da mani fedeli, versi dedicati a Dio, monofora dal cielo verde e
azzurro, limpido e sereno, cristallino.

All’ombra cm. 29 x 15 - 2005 - pag. 13
L’odore forte del legno e della pietra umida, il profumo del vino
fresco, si mescolano insieme dentro le antiche volte del vecchio
quartiere medievale.

Ancora verso gli Dei cm 30 x 22 - 2006 - pag. 14
E si protende verso il cielo scuro la torre della preghiera. Lascia che
uno squarcio di luce dall’alto la illumini, il tufo diventa anima, la
prospettiva di essa converge verso il divino.

Offertorio cm. 40,5 x 30,5 - 2006 - pag. 15
Un occhio attento, vigile, osserva  il sacrificio compiuto, l’offerta
arriva nel luogo dove ancora germogliano edere. L’ara è pronta di
nuovo, illuminata.

Apertura ad est cm. 25 x 56 - 2006 - pag. 16
Nella campagnia della Tuscia il cielo si apre, lasciando ad est il
posto per il solo. Le nuvole usciranno dalla scena.

Osservo ancora la mia terra cm. 24 x 56 - 2005 - pag. 17
Donna sul triclinio non hai occhi per guardare, ma la tua anima è
presente, permea tutto lo spazio, in esso, malinconicamente ammi-
ra. Anima dissolta dagli occhi intensi.

Dove dimorano le fate cm. 30,5 x 45,5 - 2006 - pag. 18
Nell’attimo in cui tutto tace, in silenzio, le fate ci invitano a visitare
la loro dimora, le ombre ci indicano la strada. Avanti…oltre il
regno.

Dove la terra si unisce con il cielo cm. 30,5 x 45,5 - 2006 - pag. 19
La pianura ed il cielo si incontrano in un dolce abbraccio, il castello
si fonde silenzioso e discreto, le nuvole cantano inni gioiosi.

Il portone dei folletti cm. 19 x 43 - 2006 - pag. 20
Mattoni di argilla e legno di castagno separano realtà e fantasia,
il sogno può ancora aspettare, chiuso in un androne buio,
si aprirà d’incanto alla vita.

Magie dell’alba cm. 23 x 30 - 2005 - pag. 21
Si fondono i colori dell’estate con le pietre delle case, i rossi, le ocre
ed i vermigli violacei abbracciano sole e calore.

Il luogo delle virtù celesti cm. 20 x 50 - 2006 - pag. 22
È soltanto un luogo, un posto come un altro destinato dagli uomini
agli uomini. Destino di preghiere e partecipazione, il teatro naturale
per recitare ed applaudire le sante virtù che ci difenderanno dal
prossimo futuro

Natura e decadenza cm. 20 x 50 - 2005 - pag. 23
Il tempo ha distrutto ciò che l’uomo ha edificato, così più incantevole
è il rudere con il suo fascino caduco, la natura si riprende i suoi brani
con la stessa energia donata dal tempo che l’ha creata.

Salendo verso il sole cm. 56 x 24 - 2006 - pag. 24
Verso le nuvole, dissetate di pioggia, illuminate di sole, bagnate di
luce, amanti di vita.

Il tepore del tempo cm. 27 x 75 - 2006 - pag. 25
Case e balconi, muri e finestre affacciate che reclamano vita.

La discesa della sera cm. 28 x 74 - 2006 - pag. 26
Alberi, cespugli e arbusti danzano al crepuscolo.

La forza della vita cm. 30,5 x 45,5 - 2006 - pag. 27
I raggi del sole scaldano la linfa vitale con forza suprema. La catena
unisce ciò che non può essere diviso. Energia vitale indivisibile.
Compenetrazioni di forze.

La Maestà del silenzio cm. 76 x 27,5 - 2006 - pag. 28
Siedi sul  trono, silenziosa, dal quale contempli Dio e Natura, Spine
e Dolore… resta ad ascoltarti il silenzio.

La vita dentro cm. 38 x 52 - 2006 - pag. 29
Ulivo, contorto, ramificato, vitale, ti snodi, hai la forza, segnata dal
tempo, hai visto ergersi mura in difesa della terra e ti muovi nel
sole e nel vento urlando la pace.

Verso l’inconscio cm. 30,5 x 45,5 - 2005 - pag. 30
Apro spiragli di luce che abbracciano lampioni spenti, vecchi simbo-
li di razio decadute. Venite foglie e rami, ombre e uomini, testimoni
di delitti e castighi.

i testi delle opere sono di Armando Sodano

 



Principali Esposizioni

1990: Sabaudia, (LT), Palazzo Comunale; (personale).

1997: Trento, Galleria d’Arte “Andromeda”; (personale).

2001: Roma, FINALISTA Concorso Internazionale Arti Figurative
“Josè Ortega organizzato dall’Accademia Internazionale di Arte
Moderna.

2001: Cisterna di Latina, Palazzo “Caetani”, “Percorsi, Alchimie”
a cura dell’Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina; (per-
sonale).

2001: Sonnino, (LT), Sala Espositiva Biblioteca Comunale; (personale)

2001: Roma, PREMIO INTERNAZIONALE Massenzio Arte “L’artista
leonardiano del terzo millennio” FINALISTA.

2001: Roma, Galleria Jòansen “tra Polimaterismo e Tecnologia”

2002: Frosinone, 2° Edizione “Arte e Disabili” patrocinio del
Comune di Frosinone e della Curia Vescovile, Amministrazione
Provinciale e Unione Ciechi.

2002: Reggio Emilia, Sale dei Chiostri benedettini 20 artisti
Progetto “OPERABUONA” a favore dei bambini Moldavi a cura di
ARTEGIOVANE.it e dell’Amministrazione Comunale di Reggio
Emilia con il patrocinio di Romano Prodi. www.operabuona.it.

2002/2003; Frosinone, “Scritture dal Subconscio” galleria esposi-
tiva comunale Patrocinio del Comune di Frosinone; (personale).

2003: Latina, RistoGalleria “La Ginestra”; (personale).

2003: Roma, “per voi Onorevoli” P.za Montecitorio Ristorante
“AL VICARIO”; (personale).

2003: New York, ARTEXPO 2003 Javits Convention Center

2003: Latina, “Memoria del Futurismo” Sala Conferenze Palazzo
della Cultura di Latina.

2003: San Felice Circeo (LT) “Exotique03” festival-rassegna di
Arte Musica e Cinema.

2003: Latina, dal programma “weekend con l’artista”, “Sinergie
all’aperto” laboratorio di arte contemporanea presso il mio studio.

2003: Fiumicino, “Confini barriere o panna montata?” session
art & cookies rassegna d’ arte, video, musica, letteratura.

2003/2004: Sonnino, (LT), Auditorium Civico già Chiesa San
Marco a cura dell’Assessorato alla Cultura; (personale).

2004: Latina, “Caffè degli Artisti”; (personale).

2004: Cisterna di Latina, “Arte a scuola”, “COME LIBRI” territori
di confine tra poesia e arti visivePalazzo Caetani testo critico di
Loredana Rea.

2004: Aprilia, “AmbaraBAciCCicoCCò” mostra di conte, filastroc-
che popolari e poesie infantili stabilimento ex Acqua Claudia, a cu-
ra dell’Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura.

2004: Guardia San Framondi, (BN) “SIX DAY SONIC MADNESS”
Festival di musica, arti visive e teatro, selezionato come artista visivo.

2004: Abbazia di Fossanova, (LT), Albergo Antico, “Medioevo”
acquarelli ed oli a cura del Comune di Priverno Assessorato alla
cultura; (personale).

2005: Eur, (Roma) Palazzo di Confindustria (sala Giunta), acque-
relli in mostra.

2005: Grosseto, Museo Archeologico, “Acquerellisti italiani a
confronto” con il Patrocinio del comune di Grosseto.

2005: Villa Santo Stefano, (FR), 1° classificato estemporanea di
pittura organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

2005: Arezzo, finalista al concorso per la realizzazione dei bozzet-
ti della “Lancia D’Oro” per la “Giostra del Saracino”.

2005: San Felice Circeo (LT), “Circeo e Dintorni…”mostra di ac-
querelli nella Sala Consiliare del Palazzo Baronale con il Patrocinio
del Comune di San Felice Circeo; (personale).

2005/2006: Latina, “Il verde ed il razionalismo in una città di fon-
dazione” mostra di acquerelli, p.za del Popolo Assessorato alla
Qualità Urbana e Patrocinio del Comune di Latina; (personale).

2006: Roma, “Caleidoscopio” Galleria Crispi.

2006: San Gimignano (SI), “Medioevo italiano” Sala Storica della
Cancelleria, acquerelli e oli; (personale).

2006: San Felice Circeo (LT), “Il Circeo nei colori del
Mediterraneo” acquerelli, Sala Consiliare del Palazzo Baronale con
il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo; (personale).

2006: Sabaudia (LT), Sala espositiva comunale “Emilio Greco”.

2006: Viterbo, Gran caffè Schenardi “La terra e la pietra. Segni e
presenza dell’uomo.”Con il Patrocinio e contributo della Provincia
di Viterbo, (personale).
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