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“Questo, o nessun altro
 è il momento degno di essere vissuto per l’uomo:

quando contempli la bellezza in sé.
Se un giorno tu la scorgerai, sperimenterai

che il suo valore non può commisurarsi con la ricchezza o il lusso.
Credi forse che sia uno sciocco l’uomo
che voglia fissare lo sguardo su di essa

e contemplarla con la mente e vivere in sua compagnia?”

(Platone. Simposio, 210 e-212 a).
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F I L I P P O  S TA N I S C I A 
incontra i grandi Maestri

 a cura di Gabriele Romeo
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Saluto con gioia a nome anche di tutti i sindaci dell’Unione Comuni Montani Valli Chisone e Germanasca questa 
mostra allestita nel villino della sede della nostra Unione che ospiterà dal 9 settembre prossimo, una serie di opere di 
Filippo Staniscia, un artista e creative designer, che ha esposto in grandi mostre a Venezia, Genova, Barcellona e Londra 
per citarne alcune. Lui si definisce “un ottimista” e come Dostoevskij è convinto che “l’arte e la bellezza salveranno il 
mondo”, perché in grado di risvegliare le coscienze. E per dare il suo contributo lavora alacremente alla realizzazione 
d’immagini artistiche che ottiene usando sofisticate tecnologie digitali.

Per noi tutti e per Perosa Argentina è un grande onore ospitare le sue opere; le nostre valli hanno bisogno di arte  
perché l’arte fa sempre bene all’anima e al fisico e può davvero cambiare la nostra giornata in meglio. 

Staniscia ci farà incontrare  il grande Caravaggio in un quadro che ha rielaborato digitalmente e che metterà alla prova 
le nostre emozioni.

Siete tutti invitati a visitare questa mostra che vi regalerà grandi entusiasmi, iniziate questo percorso focalizzando la 
vostra attenzione su un uomo e un artista che ha rivisitato dei quadri famosi dandogli una nuova vita.

Mi complimento con il sindaco Andrea Garavello e la sua amministrazione comunale per aver organizzato questa 
meravigliosa iniziativa che ha grandi potenzialità future per far diventare Perosa Argentina un “paese dedicato all’arte” 
che potrà promuovere culturalmente tutto il nostro territorio.

Un grazie di cuore va al preside del liceo artistico di Pinerolo Prof. Danilo Chiabrando, agli insegnanti e agli allievi che 
saranno ospiti con alcuni loro dipinti.

Mi auguro di cuore che ci sia una grande affluenza di pubblico perché quest’artista di fama internazionale lo merita e 
sarebbe un vero peccato non approfittare di quest’occasione unica, poiché è a due passi da casa!

Laura Zoggia 
Presidente dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca

Un sentito ringraziamento al maestro Filippo Staniscia per la disponibilità a farci vivere l’emo-
zione di un’arte non scontata, provocante e seducente. Un plauso all’amministrazione comuna-
le che ha saputo coinvolgere professionalità, enti e sponsor affinché la comunità della valle e del 
territorio possa godere di questa bella opportunità. Significativa e stimolante la compresenza 
delle opere degli studenti che si mettono in gioco come l’artista.

L’arte ci fa crescere. Qualche anno fa qualcuno provocatoriamente disse che “con l’arte non si 
mangia”. Il tempo e la nostra economia l’hanno smentito. 

Ora è chiaro, evidente, che non solo l’arte è parte integrante del nostro sistema, ma è occa-
sione di vita e di vitalità.

 

Elvio Rostagno 
Consiglio Regionale del Piemonte
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È motivo di grande soddisfazione accogliere a Perosa Argentina una mostra di opere di un artista della levatura di 
Filippo Staniscia. 

L’iniziativa è nata con intenti di pura beneficenza, su impulso dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Jambo 
Car ed ha visto l’adesione entusiasta del maestro Staniscia, al quale va il nostro ringraziamento più sentito e profondo. 

La partecipazione di uno sponsor di eccezione, l’AZIMUT, società leader nella consulenza finanziaria, e la presenza degli 
allievi del Liceo Artistico di Pinerolo, ospiti con le loro opere in alcune sale, accrescono l’importanza dell’avvenimento. 

Desidero sottolineare il prestigioso contributo dato dal curatore della mostra Gabriele Romeo, già curatore del Padi-
glione nazionale della Bolivia alla 57a Biennale d’Arte di Venezia così come la grande professionalità e impegno profusi 
nell’allestimento dall’architetto Carlo Frascarolo. Da evidenziare inoltre la disponibilità dell’Unione dei Comuni nel 
concedere i locali del villino ed il parco Tron, location quanto mai idonee ad ospitare artisti di livello internazionale, 
per accendere i riflettori su una piccola realtà, Perosa Argentina, che merita di ospitare grandi appuntamenti culturali 
e non solo.

Andrea Garavello 
Sindaco di Perosa Argentina

L’arte di Filippo Staniscia incontra i grandi Maestri 
Jambo Car non può che essere riconoscente e grata a Filippo Staniscia per la sua immediata ed entusiastica adesione 
ai propri progetti. Filippo Staniscia è un artista atipico: non è un pittore né uno scultore ma un artista digitale e desi-
gner di Asti che, utilizzando le più recenti innovazioni in campo artistico (visual art, digital art, etc.) riesce a penetrare 
nelle opere dei più grandi maestri, spaziando dal Tardo Gotico e Rinascimento (Bosch, Brueghel, Leonardo da Vinci, 
Caravaggio, Bellini), passando per le correnti del ‘800 (Van Gogh, Cezanne, Monet, Matisse, Chagall) e le avanguardie 
del ‘900 (De Chirico, Balla, Boccioni, Magritte, Kandiskij, Mondrian, Picasso, Dalì) per giungere alla Pop Art (Lichtenstein, 
Warhol). L’intervento sulle loro opere, sovente destrutturalista, non è mai irriverente nei loro confronti, ma con garbo 
riesce ad evidenziare i caratteri salienti dei maestri esaltandone spesso le loro peculiarità ed annullando i limiti del 
tempo e dello spazio ne ricrea una nuova dimensione, che cattura immediatamente l’attenzione, grazie soprattutto 
all’attento utilizzo di colori caldi.
Esemplare è la rivisitazione di una delle opere più significative del Caravaggio: “Giuditta e Oloferne” (1598/99 ca., 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini), il primo quadro di “historia” del grande maestro cinque-
centesco. Si perde l’aspetto teatrale dell’opera originale con l’esclusione di Giuditta e dell’ancella annullando in questo 
modo il contrasto tra bellezza e bruttezza, tra bene e male, ma nel contempo aumenta l’aspetto tragico-drammatico 
della scena biblica nell’istantaneità dell’azione violenta della decapitazione contemporaneizzandone il cruento gesto. 
Le innumerevoli pennellate di rosso (ottenute con pennello virtuale) riportano immediatamente al sangue che sem-
bra ancora colare caldo dalla gola di Oloferne per andare a macchiare il drappo bianco violandone la purezza. 
Per quest’opera abbiamo così pensato ad un allestimento inconsueto che, isolandola, speriamo riesca a trasmettere le 
sensazioni che hanno ispirato Filippo nel realizzarla.
Filippo ha esposto in diverse città d’Italia, ma anche in paesi Europei ed oltreoceano. Un grazie va pure ad Enrico Lotta, 
artista genovese e compagno di venture di Filippo, che ci omaggia di tre opere materiche monocolore, che abbiamo 
selezionato perché rappresentano i colori emblematici del nostro Comune. Ringraziamo Filippo Staniscia a nome 
nostro e a nome di ogni amico di Jambo Car. Ringraziamo l’artista per averci portato a conoscere e scoprire la sua 
arte. Ringraziamo l’uomo per aver voluto condividere con tutti noi queste opere di immortali pennellate e trascen-
denti colori. Ringraziamo l’amico, che crede nella solidarietà e nell’eguaglianza dell’uomo, aspettandosi dal presente più 
umanità in questo nostro mondo. 
Dove vive la volontà e l’amore vive il futuro dell’uomo.
Grazie con tutto il cuore, Jambo Filippo.
                                                                      Beatrice Collino, Carlo Frascarolo e Ferdinando Busin

Direttivo Jambo Car - Comitato aiuti umanitari 

Un ringraziamento ed un elogio a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione della mostra 
con particolare attenzione ad AZIMUT, nostro sponsor tecnico.
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Attimo immutabile
Mixed media
cm 105x100

2016

Filippo Staniscia: fenomenologia tra indice ed impronta
Una mostra implica sempre, per tutti gli addetti ai lavori, cercare di individuare elementi particolari che possano rappresentare il lavoro svolto dall’artista 
che si espone in mostra.

In questa mostra Filippo Staniscia indaga la storia dell’immagine e, meglio, le sperimentazioni digitali - come variabili costanti - della manipolazione dell’uomo.

Corpo, materia, forma e luce sono gli elementi distintivi sui quali l’artista astigiano si interroga, giorno e notte, cercando di riformulare nuove risposte sulle 
modalità di percepire nel fruitore un’immagine corporale contemporanea.

Ed ecco che le sue opere digitali si trasformano in neoicone, mitologie storiche derivanti dall’idea di dipingere con il pigmento. Staniscia cerca di andare 
oltre la linea di confine tra la pittura e il supporto sbalordendo, per l’appunto, l’osservatore e negando, quasi paradossalmente, la pittura classica ed acca-
demica. Infatti, azzerandone la funzionalità della pittura tradizionale, servendosi della stampa digitale su plex, alluminio ed altri supporti sintetici, l’artista in-
troduce una forma di illusione visiva che - pur non appartenendo a nessun retaggio di tipo pop - genera una metamorfosi emotiva e transfisica. Infatti nella 
produzione Stanisciana - che inizia da Leonardo fino a De Chirico - ad esempio, si  potrà vedere la contaminazione di uno stargate tra l’indice e l’impronta.

Due punti, come di seguito elencati, risultano fondamentali per entrare nella forte soggettiva del campo d’azione della geografia artistica di Filippo Staniscia:

a - Tutte le opere in mostra sono diffuse da una luce, una illuminazione scenica e scenografica che dagli albori di Michelangelo Merisi (Caravaggio), sono 
andate sempre più strutturandosi analiticamente in forme entropiche sul colore, nate dai processi di sintesi in artisti come Kandinskij o dalle modalità 
contemporanee sullo studio del colore complementare, nel cerchio di Itten.

b - La griglia, dalla computergrafica denominata layer, sovrappone i tempi di azione in cui il nostro artista agisce e utilizza, al fine di moltiplicare o isolare 
immagini prelevate da contesti e periodi storici differenti. In questo caso l’equilibrio del principio euritimico per la costruzione paratattica della composi-
zione inizia da una fase progettuale nella quale l’uso del computer risulta fondamentale.

Allora, vediamo come l’impiego dei Digital Media muta da artista ad artista, dove l’equilibrio di immagini ready-made si esemplifica in forme visive e/o 
verbali al servizio di documentare la fenomenologia (riflesso tra arte, politica, scienza, tecnologia) e l’antropologia.

Lo hanno ai nostri giorni, artisti come LaChapelle (nella fotografia), Rotella (nei décollage) e tanti altri artisti, che dall’immagine, sono riusciti a compren-
dere l’importanza di costruire storie che potessero parlare delle impronte per una civilizzazione ed evoluzione sull’umanità. Un fenomeno interessante, 
facente parte della cronaca recente - che ha creato sgomento nell’opinione pubblica - è stato quello decretato dal premier turco. Erdoğan, nel luglio 
scorso, ha deciso di far ritirare dai banchi scuola, in Turchia, tutti i libri che trattavano la ‘Teoria dell’Evoluzione’ di Darwin. Questo terribile episodio - che 
limita la libertà di pensare nell’uomo - sembra configurarsi nella nostra mente come una immagine sbiadita, uno still prelevato dal film Fahrenheit 451 
(1961) di François Truffaut. È  impensabile che quest’episodio, anche come segno di protesta, non produrrà contro-reazioni in immagini evolutive ed 
involutive negli artisti contemporanei.

Arduo e coraggioso è, quindi, il lavoro di Filippo Staniscia che parla di ‘neoumanesimo’ di attenzione a quelle immagini cult che sono il frutto della nostra 
storia presente e passata. 

Se, il mito per molte di queste opere  è dato dalla loro notorietà nei musei, è anche vero che il respiro vero della conservazione, nel tramandare le 
immagini, consiste nel cercare di educare, soprattutto il pubblico più giovane, verso un estetica del gusto.

Non fu, forse, Marcel Duchamp a mettere i baffi alla Gioconda nel 1919, nelle celebre opera L.H.O.O.Q., e, così facendo, rafforzarne il mito nell’opinione 
pubblica?

Opere rivisitate e studiate che - oltre all’iconografia di Caravaggio o Mantegna - aprono ad uno sfondamento totale dell’agire sui piani di fondo nelle 
intere composizioni. Griglie alla Mondrian che espresse in celle divengono cassetti ordinati dai quali prelevare indumenti, panneggi, manichini, animali, 
paesaggi, affiche, oggetti vari consumati dall’umanità.

I lavori presentati in questa mostra descrivono l’evoluzione del costume sociale, le tendenze e  lo style del Rinascimento e del Seciento; mentre le infles-
sioni stanisciane riferite ai movimenti inscritti nel Futurismo, nel Surrealismo (con Magritte) e nella Metafisica (De Chirico) divengono un pretesto per il 

nostro artista-regista, al fine di emancipare 
forme antropomorfe raffigurate, svelando-
ne e denudandone i corpi. 

Ad esempio, togliere gli abiti dai manichini 
di De Chirico, oppure vestirli? 

Tutto questo riguarda il tipo di ruolo 
che ha voluto dare l’artista contem-
poraneo alle proprie produzioni arti-
stiche durante lo scorso Novecento.  
Casorati, da conservatore dell’immagi-
ne corporale, immette, finita la stagione 
eclettica del Futurismo, una costruzione 
figurale legata ad una impiantistica di tipo 
Rinascimentale. Tutto questo segnerà, so-
prattutto, molti degli artisti italiani, i quali, 
condizionati dalle tendenze figurative pre-
senti in pittura, diverranno dei bravi ese-
cutori. Mentre il MAC (Movimento d’Ar-
te Concreta) 1948, con Dorfles, Soldati, 
Munari, darà in quegli anni un importante 
contributo orientato a comprendere quel-
lo che l’immagine avrebbe dovuto comu-
nicare - di fatto lo introdusse - partendo 
dagli studi sulla percezione visiva (figure 
gestaltiche) e, sopratutto, dall’idea estesa 
di andare oltre la convenzionalità pittorica,  
dissertando per primo in l’Italia sul termi-
ne di arti visive (che  parzialmente  era 
stato introdotto dal  Bauhaus in Germania, 
1919, ad opera di Gropius).

La ‘manipolazione artistica’ diventa un 
gioco, un divertimento nel far scorrere le 
pagine della storia dell’arte secondo una 
modalità, forse, anacronista, azionando dal 
cuore-motore dell’arte il bottone intelli-
gente del riflettere.

Il lavoro che Filippo Staniscia emette al 
pubblico è come un frullatore di storie ma 
anche delle sue emozioni visive nate da 
quelle lunghe notti insonni, dall’inesauribi-
le volontà di percorrere un meraviglioso 
viaggio, indefinibile, tra il tempo e lo spazio.

Gabriele Romeo
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Digital Art su plexiglass
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Muse contemporanee
Digital Art su plexiglass
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Botulino (forever young)
Digital Art su plexiglass
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Interview with Leonardo
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Il respiro dei sogni
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Sede legale: 
Piazza Europa, 3 - 

10063 Perosa Argentina (TO)
info.jambo@gmail.com

Si ringraziano:


