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Raffaele Giannella nasce a Milano nel 1971, ma
dal 2002 vive a Paderno Dugnano. Disegna e
dipinge da sempre, con la passione dell’autodidatta. Quindici anni di attività musicale e una
specializzazione in disegno tecnico soddisfano la
sua vena artistica finché, nel 2000, decide di
iscriversi ad un corso di pittura che gli consente
di imparare diverse tecniche pittoriche e soprattutto gli fornisce spunti e stimoli per sperimentare tecniche proprie. L’utilizzo di materiali non
convenzionali come carte, colle, schiume e
vernici a costruire forme ed esaltare colori:
queste le modalità di esecuzione dell’artista
materico, la ricerca di sentimenti, visioni e
sensazioni da tradurre nelle “tre” dimensioni di
una superfice. Nelle sue opere sono infatti la

materia e il colore a dominare la forma e a conferirle un senso. Opere astratte che sottendono
una figurazione a tratti ancora visibile; punto di
partenza fondamentale per una reinterpretazione magica e onirica della realtà. Opere dai colori
forti e decisi: blu, rosso e nero si alternano in un
gioco di forme e tonalità determinate dal colore
stesso, dalla sua matericità.
Dai suoi lavori emerge una chiara predilezione
per un’indagine dai richiami scenografici,
peraltro non immune da contaminazioni decorative; l’eterogeneità dei materiali usati, il contrasto tra brillantezza e opacità, tra campiture
uniformi, lisce e monocrome accostate a rilievi e
corrugamenti di carte e pigmenti, il ‘dialogo’ tra
superfici segniche e spazi neutri a distanza
ravvicinata, sono caratteristiche indicative di un
modo di procedere e di specifici intenti.
Raffaele Giannella ha partecipato a diverse
esposizioni collettive; questa è la sua settima
mostra personale. Le sue opere sono presenti in
collezioni private e pubbliche e sono state

utilizzate come scenografia per trasmissioni
televisive, eventi musicali e per l’album “Colors Images in music” del musicista Gabor Lesko. Le
opere esposte nello Spazio Mostre Tilane
riassumono 15 anni di passione artistica e di
sperimentazione continua.
“In-materiale è il mondo che osservo, il mondo
che interpreto. Materia che si scompone e si
arricchisce diventando forma. Materia che si
rompe e si apre allo spirito, che la permea e le
conferisce senso”. Raffaele Giannella
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