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STATEMENT

L’immagine che ho della mia arte passa per la danza contemporanea. È movimento permeato dall’energia della fragilità 

della materia umana. Al centro della mia pittura(scultura) Corpus-et-Vulnus, come sintesi alchemica esistenziale 

sublimata nel fuoco di valori e verità artistiche. Nei miei OAC Organismi Artistici Comunicanti non c’è rottura o rovina di 

qualcosa di perfetto, ma come la possibilità che dietro di essi ci sia del nuovo. Dalla distruzione(morte) ri-trovo la 

materia viva(creazione), avviandone irreversibile trasformazione(ri-nascita), in una continua evoluzione inconcludibile.

The image I have of my art passes through contemporary dance. It is movement permeated by the energy of the 

fragility of human matter. At the heart of my painting(sculpture) Corpus-et-Vulnus, as an existential alchemical 

synthesis sublimated in the fire of values and artistic truths. In my CAO Communicating Artistic Organisms there is no 

break or ruin of something perfect, but the possibility that there is something new behind them. From 

destruction(death) I re-find living matter(creation), initiating an irreversible transformation(re-birth), in a continuous 

interminable evolution.



FLOEMA(PHLOEM, 2022)

80x100, acrilico traumatizzato dal fuoco su tela (fire traumatized acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





SILENZIO ESAUSTO DA COTTURA (SILENCE EXHAUSTED FROM COOKING, 2022)

80x100, estratto da ferro ossidato vivo depositato naturalmente su tela (extract from live oxidized iron deposited naturally on canvas))

particolare del corpus

corpus particular





ALETHEIA (project extract) 



ENANTIODROMIA (2020)

70x100, limatura di ferro e acrilico su tela (metallic pigments and acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





METAMORFOSI (METAMORPHOSIS, 2020)

70x100, acrilico su tela (acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





CATTIVO INFINITO (INFINITE BAD, 2020)

70x100, acrilico su tela (acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





ROSSOROMA (REDROMA, 2020)

40x120, cemento e pigmenti in polvere su tela (cement and powdered pigments on canvas)

particolare del corpus

corpus particular



…densi strati e incrostazione di colore, rovinoso sulle superfici, in cui le trame del tempo sono presenti nelle qualità tattili con le incisioni, i tagli, i segni sovrapposti, sottratti; complicati da 

un lento processo di impronte invisibili di riflessione…

… dense layers and encrustation of color, ruinous on the surfaces, in which the textures of time are present in tactile qualities with the incisions, cuts, superimposed, subtracted signs; 

complicated by a slow process of invisible reflections ...



AZZURRO SILENZIO (BLUE SILENCE, 2020)

40x120, pigmenti in polvere e acrilico su tela (powder pigments and acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





AGGREGAZIONI (project extract) 

Le aggregazioni all’interno dei miei lavori acquisiscono un significato critico nei confronti del mondo quando uso materia del quotidiano ritenuta “rifiuto, scarto” e che invece 

contemplo con uguale dignità e valore nel processo di disidentificazione e quindi di liberazione espressiva della stessa materia. È un modo per riflettere sul nostro passato, 

sul modo di ricordare e di conseguenza sulle modalità di costruzione del nostro futuro…

The aggregations within my works acquire a critical meaning towards the world when I use everyday material considered "waste, discard" and which instead contemplates 

with equal dignity and value in the process of disidentification and therefore of expressive liberation of the same matter. It is a way to reflect on our past, on the way of 

remembering and consequently on the ways of building our future ...



MODERNA (MODERN, 2021)

70x120, ferro, vetro e olio su tavola (iron, glass and oil on wood)

particolare del corpus

corpus particular





DIVIETO DI FISSIONE (PROHIBITION OF FISSION, 2021)

70x120, pigmenti metallici e albume di uovo su tela (metallic pigments and egg white on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





TEXTUROLOGIE (project extract) 

Il mio processo artistico è imbevuto della ri-flessione sulla natura del Tempo e sulla sua percezione; dove presente, passato e futuro appaiono indissolubili e permutabili. Provo a restituirne 

forma visiva da una sequenza di segni che sembrano sospendere, condensare o allungare il suo movimento. Per misurare in maniera indiretta il valore di questa forza invisibile, acquista per 

me un’importanza primaria l’esperienza delle trasformazioni “scultoree” che il suo scorrere plasma sul volto della materia e la “corporeità” di luce che assume nelle cromie sperimentate 

nelle superfici. Così l’impronta morfologica del Tempo viene catturata nelle forme del mio artefatto, originata dai materiali e dal processo. Fallisco tutte le volte. Ogni parte del dispositivo 

finale, ogni piccolo elemento, ogni riflesso espone solo in modo frammentario quella sorta di invisibilità del Tempo che solo lo “spett-attore” è in grado di completare – non necessariamente 

nell’immediato -, in un movimento relazionale sempre presente che concentra in sé il proprio passato e il futuro.

My artistic process is imbued with the reflection on the nature of Time and its perception; where present, past and future appear indissoluble and exchangeable. I try to restore its visual 

form from a sequence of signs that seem to suspend, condense or lengthen its movement. In order to indirectly measure the value of this invisible force, the experience of the "sculptural" 

transformations that its flow shapes on the face of the material and the "corporeality" of light it takes on in the colors experienced in the surfaces acquires primary importance for me. 

Thus the morphological imprint of Time is captured in the forms of my artefact, originating from the materials and the process. I fail all the time. Every part of the final device, every little 

element, every reflection exposes only in a fragmentary way that sort of invisibility of Time that only the "spectator-actor" is able to complete - not necessarily immediately -, in an ever-

present relational movement which concentrates its past and the future in itself.



SINESTESIA (SYNAESTHESIA, 2019)

100x120, acrilico su plexiglas (acrylic on plexiglas)

particolare del corpus

corpus particular





EFFLUVIO (EFFLUVIUM, 2019)

50x70, acrilico su tela (acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





COLLISIONE (CRASH, 2019)

50x70, garze e acrilico su tela (gauze and acrylic on canvas)

particolare del corpus

corpus particular





SEMIÒFORIGEI-DŌ ESERGO

INSTALLAZIONI SITE-SENSITIVE

Orto Botanico di Roma (2022) Tenuta dei Pini di Roma (2022)Orto Botanico di Roma (2022)



Pietra e ferro, l’una autentica e irregolare a difesa della 

natura, l'altro corpo industriale di perfette proporzioni, a 

memoria dell’uomo. Gravità ed estetica in tensione per 

“dare forma all'esperienza” e com-prendere l'arte di 

vivere, partecipando alla riflessione della 

contemporaneità. 

Stone and iron, the one authentic and irregular in 

defense of nature, the other industrial body of perfect 

proportions, in human memory. Gravity and aesthetics in 

tension to "put the experience into shape" understand 

the art of living, participating in the reflection of the 

contemporary. 

GEI-DŌ (2022)

Tecnica mista, assemblaggio pietra e ferro, pietra di basalto 50x30x20; 

disco ferro-acciaio 85 Ø, 0.5 mm; barre quadrate in ferro pieno 5mm



Arte immersiva o ritrovamento archeologico (o addirittura 

paleontologico)? Un dispositivo che gioca alla Damien Hirst sui 

tesori che stentano ad affiorare nella riflessione del 

contemporaneo. Le aggregazioni all’interno di Semiòfori

partecipano ad un significato critico nei confronti del mondo 

quando si riduce tutta la materia del quotidiano come “rifiuto, 

scarto”. E che invece nell’immersione si può contemplare con 

uguale dignità e valore nel processo di disidentificazione e quindi 

di liberazione espressiva della stessa materia. È un modo per 

riflettere sul nostro passato, sul modo di ricordare e di 

conseguenza sulle modalità di costruzione del nostro futuro…

Immersive art or archaeological (or even paleontological) 

discovery? A device that plays like Damien Hirst on the 

treasures that struggle to emerge in the reflection of the 

contemporary. Semiòfori participates in a critical 

significance in comparisons of the world when all matter is 

reduced of everyday life as "waste" under the lens 

dramatic of an environmental and cultural crisis. And that 

instead in immersion it can be contemplated with the same 

dignity and value in the process of dis-identification and 

therefore of expressive liberation of the same matter. It is 

a way to reflect on our past, on the way of remember and 

consequently on how to building our future ...

SEMIÒFORI (2022)

92x122, tecnica mista, ferro, albume di uovo, pigmenti in polvere su tela



To draw the skin of the tree trunk, its geography, 

its borders. In a constant fluctuation between 

inside and outside

ESERGO (2022)

220x80x70, legno massello lavorato da un blocco unico (solid wood worked from a single block)

Per disegnare la pelle del tronco d’albero, la sua 

geografia, i suoi confini. In una costante fluttuazione 

tra dentro e fuori



SCARABOCCHI (project extract) 

Un uomo, nel buio di una caverna, poggia una mano su una parete della roccia e con l’altra impugna uno spuntone di carbone. Corpo e con-tatto. 

Il mio di-segno sperimenta così il primato del “tatto” sulla “vista”. Il mio corpo dell’arte da sempre non esiste che secondo questa materialità. 

A man, in the darkness of a cave, places one hand on a rock face and with the other holds a spike of coal. Body and con-touch. 

My drawing thus experiences the primacy of "touch" over the "sight“. My body of art has always existed only according to this materiality.

2021, 50x70, carta tipo Kraft, grammatura pesante, grafite 6B



BLIND DRAWING-SCULPTURE EXPERIENCE

project extract 2022, 50x70, carta tipo Kraft, grammatura pesante, grafite 6B



ENTRARE FUORI USCIRE DENTRO (ENTER OUT EXIT IN, 2022)

70x100, grafite e pastelli a cera su carta (graphite and crayons on paper)



Locuzione latina tratta da un hemistich di Aulus Persio 

Flaccus usato per indicare la conoscenza approfondita di 

un individuo e, per estensione, di un soggetto o cosa.

Is a Latin phrase taken from a hemistich of Aulus

Persio Flaccus used to indicate the in-depth 

knowledge of an individual and, by extension, of a 

subject or thing.

INTUS ET IN CUTE (2022)

11x8x6, tecnica mista, ferro e argilla (technique mixte, iron and clay)





BIO

Nato a Catania (Sicilia) nel 1963, nato all’arte nel 2019, attualmente vive e lavora a Roma.

Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Teatro e Spettacolo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Corso certificato di Arte 

Contemporanea del MOMA di New York. Diploma di II Livello di Pittura, Dipartimento Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, 

Accademia di Belle Arti di Roma. Membro dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Artista-intellettuale eclettico, oltre ad aver esposto come pittore e scultore in numerose personali e collettive in Italia, Francia, 

Emirati Arabi Uniti, Lettonia, Regno Unito, Russia; è presente con mostre permanenti nelle piattaforme d’Arte internazionali: Wikiart 

– Saatchi Art – Artid – Singulart – Kaboomart – Rome Art Week – Absolute Arts – ArtSted – Pitturiamo – Arte Laguna World –

Yicca Community – IoArte – Artabus – Life Beyond Turism.

Ha curato le mostre: «Intorno al Futurismo» a Villa Madama, Palazzo delle Esposizioni, Fondazione Memmo, Museo del Genio Civile,

Ambasciate e Accademie straniere; «Intorno alla Seduzione – Susanna de Lempicka» a Palazzo Valentini – Roma. 

Editorialista per i Contemporary Art Magazine: Artribune, Dialectika ed E-zine, sui temi estetici-filosofici; è autore di saggi e libri 

d’arte. Ha curato programmi socio-culturali per la RAI – Radiotelevisione italiana.

Born in Catania (Sicily) in 1963, born into art in 2019, currently lives and works in Rome.Degree in Literature and Philosophy, 

specialization Theater and Entertainment, University of Rome "La Sapienza". Certified course of Contemporary Art of the MOMA of 

New York. Biennial II Level Academic Diploma, Visual Arts, Academy of Fine Arts in Rome. Member of the Order of Journalists of 

Lazio.Eclectic artist-intellectual, as well as having exhibited as a painter and sculptor in numerous solo and group exhibitions in 

Italy, France, United Arab Emirates, Latvia, United Kingdom, Russia; is present with permanent exhibitions in the international art 

platforms: Wikiart – Saatchi Art – Artid – Singulart – Kaboomart – Rome Art Week – Absolute Arts – ArtSted – Pitturiamo –

Arte Laguna World – Yicca Community – IoArte – Artabus – Life Beyond Turism.He curated the exhibitions: «Intorno al Futurismo» 

at Villa Madama, Palazzo delle Esposizioni, Fondazione Memmo, Museum of Civil Engineering, foreign Embassies and Academies; 

«Around Seduction – Susanna de Lempicka» at Palazzo Valentini – Rome.Columnist for the Contemporary Art Magazines: Artribune, 

Dialectika and E-zine, on aesthetic-philosophical themes; he is the author of essays and art books. He has curated socio-cultural 

programs for RAI – Italian Radio and Television.

.



CONTATTO / Contact

SERGIO MARIO ILLUMINATO

Tel. +39.351.8019266
atelierilluminato@gmail.com

https://www.sergioilluminato.com
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