
�

MASSIMO CAMASSO

PRIMA | DIECI OPERE IN ESPOSIZIONE 



� �

MASSIMO CAMASSO

PRIMA | DIECI OPERE IN ESPOSIZIONE 

catalogo in versione digitale

Questo lavoro è stato possibile solo grazie alla preziosissima volontà degli 
amici che a vario titolo mi hanno aiutato.

Per questo motivo Elena, Luca, Paola, Beppe, Edo, Silvia, Roby, Ettore, 
ancora una volta grazie per tutto.

fotografie:
ROBERTA SASSONE
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La misura e il segno

 
Per strati, questi quadri sono costruiti per strati.

Nella pittura, quella ad olio e quella ad acrilico, la velatura è una tecnica, è parte della capacità dell’autore, è parte della 
maestria pratica e materiale dell’artista; la tela è in questi casi preparata, scura o neutra, pronta per ricevere le tonalità, le co-
loriture, le trasparenze che la velatura imprime. Lo spessore di questi successivi passaggi, di questi campi cromatici, è molte 
volte impercettibile. Operare attraverso la velatura significa operare in pratica con una sequenzialità di attese e di passaggi.
Nei lavori presentati lo strato è il contenuto. Lo strato diviene la sostanza della costruzione compositiva, vista attraverso le 
sospensioni, i caratteri e i cambiamenti di stato della materia: morbida, fresca, dura, asciutta, polverosa, secca, grassa, 
umida; lo strato spesso è tema. 

Lo strato spesso è tema che viene dalle sovrascritture e dalle ripuliture necessarie per ritrovare i campi vuoti, a volte, vela-
tamente protetto riaffiora e riemerge nei tratti in trasparenza. Queste operazioni definiscono degli scarti che in realtà sono 
l’essenza delle questioni compositive. I temi che si mostrano sono i temi dalla indubbia storicizzazione che segnano la volontà 
di voler appartenere, di voler dichiarare di essere stati influenzati. Con differenti gradienti, la struttura diviene lo strato-tema 
che ossessivamente attraversa tutti i lavori esposti. 

La dimensione e il supporto non sono estranei alla composizione. Non sono supporti fortuiti: abbandonati e trovati per caso; 
il supporto è definito con precisione dimensionale a priori, appartiene ad un progetto, ha un senso nell’economia dell’espo-
sizione. È tendenzialmente quadrato, quindi per sua natura maggiormente astratto e senza verso proprio. È tela pittorica; 
nessun altro supporto per questo progetto.  

Progetto espositivo fondato sul concetto duplice che il singolo lavoro sia considerato al pari stazione tematica ed elemento 
autonomo; la singola opera ha la completezza e la indipendenza necessari ad un quadro, ma disegna e ricostruisce, se visto 
insieme agli altri, un sistema che traccia un percorso di ricerca molto evidente. 
Nella selezione proposta delle opere si evidenzia il lavoro sulla costruzione compositiva e sulla ricerca del segno che è infine 
personale e autentico; esso stesso diviene risultato e sintesi di investigazione sulla misura come regola. È la possibilità di 
rendere simultaneo il racconto degli strati, nel segno la misura.

Massimo Camasso, ottobre �0��

Esposizione tenuta dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2011
presso Fitzlab, Via Aosta 8 - Torino

www.massimocamasso.com
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“PRIMO”	 	 	 grafite	su	tela			 	 	 	 	 	 60X60	cm	 p.13

“II”	 	 	 	 grafite,	pastello,	acrilico	su	tela	 	 	 60X60	cm	 p.14

“IV”	 	 	 	 grafite,	olio,	gesso	liquido	su	tela	 	 	 60X60	cm	 p.15	

“VI”	 	 	 	 grafite,	olio,	pastello	su	tela	 	 	 	 60X60	cm	 p.16

“FONDATIVO”		 grafite,	acrilico	su	tela	 	 	 	 	 60X60	cm	 p.17

“BONASSOLA”	 grafite,	pastello	ad	olio	su	tela	 	 	 60X60	cm	 p.18

“TI	HO	PENSATO”	 olio,	pastello	ad	olio	su	tela	 	 	 	 60X60	cm	 p.19

“JAZZCLUB”	 	 grafite,	carta,	gesso	liquido	su	tela		 	 60X60	cm	 p.20

“DOPO	E.G.”	 	 oilbar,	pastello	su	tela	 	 	 	 	 60X60	cm	 p.21

“X”	 	 	 	 oilbar,	olio,	pastello	su	tela	 	 	 	 120X60cm	 p.22-3

“XI”	 	 	 	 oilbar,	olio,	pastello	su	tela	 	 	 	 60X60	cm	 p.24

“DITTICO	F.F.”		 oilbar,	olio,	pastello	su	tela	 				100X150+50X150	cm	 p.25-7

“bozzetto	per	dittico”		inchiostro	acquerellato	su	carta			20X20+20X20	cm		 p.28

“bozzetto	per	polittico”		oilbar	e	pastello	su	carta	 	 	 4X	20X20	cm	 	 p.29
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�� ��“DITTICO	F.F.”		 oilbar,	olio,	pastello	su	tela	 				100X150+50X150	cm	 particolare
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edizione	digitale	 	 novembre	2011	 				www.massimocamasso.com


