Lavorare con amore significa
impregnare le cose del soffio
dello spirito e sapere
che i morti benedetti vigilano.
(Kahlin Gibran)

Work with love means
to fill things of spirit breath
and learn that
the blessed dead protect.
(Kahlin Gibran)
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Opere dal 1950 al 2007

Work from 1950 to 2007
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Ritratto di un artista sconosciuto
di Pinuccia Clemente

L’arte serve a dare
forma a idee, sogni,
follie e realtà...
Biagio Vellano è stato da sempre un artista,
con la sensibilità, la fragilità, le intolleranze e i dubbi che si accompagnano a questa vocazione, ma
con una determinazione a cui non è mai venuto
meno. Voleva essere un artista libero dalla schiavitù di dover vendere per non perdere quella purezza
che solo la libertà consente.
Una scelta così si paga con l’isolamento, con la
mancanza di notorietà, di critiche o di consensi,
oltre che di riscontro economico.
Malgrado questo la passione che lo animava non è
mai venuta meno e il suo innato talento lo ha portato a spendere l’intera vita per l’arte.
Aveva iniziato, da molto giovane, con i disegni, le
tempere, gli acrilici per dedicarsi poi, verso la fine
degli anni ‘80, a opere materiche, dapprima piccoli
quadri poi con opere di sempre più grandi dimensioni, molto impegnative non solo artisticamente
ma anche fisicamente.
Completamente immerso nel suo lavoro ha respirato a lungo i fumi tossici emessi dalla fusione dei
vari materiali di cui faceva uso pagando un alto
prezzo in termini di salute.
Biagio è mancato nel 2008: avendo ora la completa disponibilità dei suoi lavori posso proporli al giudizio del pubblico e della critica.
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Anni ’80. Passeggiando nei boschi di Brusson, osservando i ceppi degli abeti tagliati da tempo, Biagio si era incuriosito del viavai di grosse formiche
rosse e aveva iniziato ad aprire alcuni di quei ceppi
scoprendo un mondo affascinante fatto di caverne
e cunicoli, un pizzo, un traforo leggero, fragilissimo, che si sgretolava appena lo sfioravi. Lo si poteva solo guardare.
Si fece allora strada l’idea di usare qualcosa di più
resistente di quei fragili legni e di trasformarlo in
forme simili a quelle create dalle formiche.
L’idea prese corpo ed iniziò la ricerca dei materiali più disparati: legni, plastiche, ferri, cartoni, che,
pazientemente raccolti e portati a casa, invasero
cortile e magazzino senza che, inizialmente, Biagio
ne facesse uso.
Poi, lentamente, il lavoro prese il via, con risultati dapprima non entusiasmanti (molte le opere distrutte),
ma, a poco a poco, il mondo fantastico e incredibile
del bosco e del sottobosco prendeva corpo.
Grazie all’uso della fiamma ossidrica, plastiche,
gomme, ferri e tutti gli altri materiali, pazientemente
raccolti, si trasformavano in qualcosa di inaspettato.
Biagio usava tondini di ferro per aiutarsi a rimodellare i materiali deformati dal calore e resi, in questo
modo, morbidi e malleabili.

Ogni FORMA è buona quando
esprime questa “urgenza
interiore”...

L’Arte non possiede
tout court la verità;
ma, le idee nuove sono
quelle che consentono
ad una società
di non invecchiare,
di non assopirsi,
adagiarsi!

Il talento non è una Virtù e l’artista non
è quasi mai un virtuoso, non è un merito,
o il dono di un Dio discriminante;
forse una strana storia
di cromosomi, di neuroni…

I quadri materici, quasi sculture-quadro, sono nati
così: un insieme di resti abbandonati, di scarti tenuti insieme dal vinavil su tavole di truciolato e, alla
fine dell’assemblaggio, trasformati con il fuoco.
Stendere una mano di terre colorate era solo il tocco finale.
Per Biagio è stato l’inizio di un percorso lungo, difficile, molto faticoso e, per via dei fumi nocivi inalati durante queste trasformazioni, distruttivo per
la sua salute.
Tornando con la memoria a quei tempi e mentre
guardo i suoi quadri, solo ora mi rendo davvero
conto di quanta fatica, e di certo non solo fisica,
siano costati.
Un impegno e una volontà straordinari, ma anche
sensibilità, bravura e talento nel ricreare quel mondo che tanto lo aveva incuriosito e incantato.

L’artista nel suo studio di architettura e atelier d’arte
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Art is useful to create ideas,
dreams, madness
and reality...

Portrait of an unknown artist
by Pinuccia Clemente

Biagio Vellano has always been an artist, with
strong feeling, fragility, intolerances and doubts
that go along with this vocation, but with a determination that he never failed.
He wanted to be an artist free from the servitude
of selling in order not to lose the purity that just
freedom allows. Such a choice is paid for with isolation, with the lack of notoriety, criticism or consensus, in addition to economic reward.
In spite of this, his animating passion never faded
and his innate talent led him to spend the entire life
devoted to art. He started, when he was very young,
with drawings, poster-paint, acrylics, then he devoted, towards the end of the eighties, to material
works. Earlier small paintings, then with increasingly large works, very demanding both artistically and
physically.
He was completely absorbed in his work and has
long breathed the toxic fumes emitted by the fusion of the various materials he used, paying a
high price for his health.
Biagio died in 2008.
Now, I have all his works available and I can propose them to the judgment of public and critics.
The artist at a high altitude hike
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A visit to Venice
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During 1980s, walking in the woods in Brusson, he
saw the fir stumps worn out by time. Biagio was interested by come and go of large red ants.
He began to open some of those logs, discovering a
fascinating world made of caves and tunnels.
A lace, a light and very fragile openwork, which
crumbled as soon as you touched it. You could
only look at it.
Then, it came the idea to use something stronger
than this brittle wood and transforming it into similar
shapes created by ants.
The idea took shape and the search for the most different materials began: woods, plastics, irons, cardboard, which, patiently collected and taken home,
invaded his courtyard and warehouse, even if, at first,
Biagio did not use them.
Then, slowly, the job began, earlier not exciting results (many works were destroyed), but, little by little,
the fantastic and incredible world of the forest and
undergrowth shaped.
Thanks to the use of blowtorch, plastics, rubbers,
irons and all other materials, patiently collected, were
transformed into something unexpected.
Biagio used iron rods to mold deformed by heat
materials, and made them, in this way, soft and
malleable.

Art hasn’t got truth,
but new ideas help
society not to grow old,
not to sleep
or not to recline!

Talent is not a virtue, artist is hardly
ever fair, not a merit, or the gift of
a discriminating God; maybe a strange
affair of chromosomes, of neurons.

Thus, the material paintings, almost sculpturepaintings, were born.
A set of abandoned remains, some scraps held
together by vinavil on chipboard panel and, at the
end of the assembly, transformed by fire.
The final touch was to apply a coat of colored
grounds.
It was to him the beginning of a long, difficult and
very tiring route and, due to the harmful fumes inhaled during the transformations, injurious to his
health.
Going back to those times and looking at his paintings, only now I do realize how much effort, and
certainly not just physical, they cost.
An extraordinary commitment and will, but sensitiveness too, skill and talent in recreating such a
world that so excited and enchanted him.

Each nice figure conveys
inner need...

Particular material work
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Mio fratello Biagio, l’uomo e l’artista
di Pierangelo Vellano

Biagio Vellano nasce a Trino il 16 agosto 1928,
secondogenito di quattro fratelli, e muore a Brusaschetto, frazione di Camino Monferrato, mercoledì 23 luglio 2008. Sin da bambino manifesta
attitudine al disegno, amore per le arti figurative e
grande passione nell’allestire piccoli presepi casalinghi. Conclusi gli studi Liceali frequenta assiduamente gli ateliers dei pittori Casorati e Tozzi con
i quali instaura un rapporto di amicizia. Nei primi
anni ‘50 inizia le attività di designer, grafico e, a
partire dagli anni ‘60, quella di progettista e arredatore d’interni, dapprima da solo, poi, dal 1977
in poi, unitamente al fratello minore Pierangelo,
progettando e arredando gli ambienti più disparati, sia nell’ambito del settore privato che di quello
pubblico e commerciale. Opera lungo tutto l’arco
dell’Italia settentrionale, spaziando da Venezia a
Brusson, in Valle d’Aosta, località nelle quali è solito trascorrere lunghi periodi. Negli anni ‘50 e ‘60
realizza, del tutto gratuitamente, bellissimi presepi
in alcune chiese di Trino e nella chiesa Parrocchiale di Camino Monferrato. Il primo grandioso presepe lo realizza a Trino nella chiesa di San Giovanni
Battista, chiesa nella quale è ora esposto, dal 22
dicembre 2007, il suo ultimo presepe che rappresenta, in dimensioni ridotte, il compendio di tutti i
presepi precedentemente esposti al pubblico, dei
quali, purtroppo, non resta traccia se non in alcune vecchie fotografie in bianco e nero e in qualche ingiallito ritaglio di giornali dell’epoca quali La
Stampa, La Gazzetta del Popolo. Per tutta la vita si
dedicò allo studio approfondito delle Arti Figurative
nei suoi molteplici aspetti, dall’arte primitiva sino a
quella contemporanea, con letture costanti e visite

a pinacoteche, musei, mostre e ad ogni altro luogo
in cui fossero esposte opere d’Arte. Amò e apprezzò soprattutto Giotto e la grande Pittura del ’400 e
del ’500. La sua notevole e poliedrica produzione
artistica è composta da disegni, acquerelli, pastelli,
acrilici, tempere, materici. Ogni suo lavoro riflette
la costante ricerca di armonia tra materia, forma
e colore.

Presepe realizzato dall’artista
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My brother Biagio, the man and the artist
di Pierangelo Vellano

16

Biagio Vellano Biagio Vellano was born in Trino
on 16th August, 1928, the second son of four brothers, and died in Brusaschetto, a little town near
Camino Monferrato, on Wednesday 23rd July, 2008.
Since he was a child, he has shown an attitude for
drawing, a love for the figurative arts and a great
passion to set up little domestic nativity scenes.
After finishing high school, he attended studios of
the painters Casorati and Tozzi with whom he set
up a friendship. In the early 1950s he began his activities as a designer, graphic designer and, starting from the 1960s, as an interior designer, first on
his own, then, since 1977, with his younger brother Pierangelo, designing and furnishing the most
different environments, both in private and public
sector as well as commercial one. He worked in
northern Italy, from Venice to Brusson, in the Aosta
Valley, places where he usually spent long periods.
In the 1950s and 1960s he created, total free
beautiful cribs in some churches in Trino and in
the parish church in Camino Monferrato. The first
great nativity scene was created in Trino in San
Giovanni Battista Church, where his last crib is exhibited, since 22nd December 2007, representing in
reduced dimensions, the compendium of all the
nativity scenes previously shown to the public. Unfortunately, no trace remains of these ones, except
in some white and black pictures and in some old
newspaper press clipping of the time such as La
Stampa or La Gazzetta del Popolo. All his life was
devoted to the careful study of the Figurative Arts
and its aspects, from the primitive to the contemporary one, with continuous readings and visits to
art galleries, museums, exhibitions or to any other

places where artworks were exhibited. He especially loved and appreciated Giotto and the great
painting of the 15th and 16th centuries. His remarkable and multifaceted artistic production is composed of drawings, watercolors, pastels, acrylics,
poster paints and material creations. Each of them
reflects the constant search for harmony between
matter, shape and color.
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Viaggio dentro la materia: l’arte, la vita
e i pensieri dell’artista Biagio Vellano
di Carla Bertone

Non ho mai provato interesse
per i rifiuti, è un termine
generico ed è talmente
irresponsabile usarlo.
Quando smetteremo di
impiegarlo, ci renderemo
conto del numero di differenti
materiali da cui è formato
e quindi tratteremo
la questione
in maniera diversa.
Ogni elemento è magnifico,
oppure brutto o qualsiasi
altra cosa.
Dipende dalla nostra gamma
dei criteri, da come lo usi.
Tony Cragg
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La tendenza dell’arte materica si afferma come
reazione al boom economico e al conseguente
consumismo degli anni ’50: la materia di cui è costituita l’opera d’arte riveste un ruolo fondamentale e concettuale diventando essa stessa Arte,
non più distinguibile dalla figurazione. Rientrano nell’arte materica gli artisti del neodadaismo,
sebbene sia possibile individuare precedenti già
nell’ambito del surrealismo, dadaismo e futurismo. In diversi artisti e correnti è evidenziabile un
interesse basato sul valore intrinseco della materia, come in Pollock, in Fautrier, in Dubuffet, in
Baj e Crippa, con modalità espressive differenti,
autonome. La materia spoglia, “povera”, grezza è
una reazione al lusso e alla bellezza canonizzata;
i maggiori esponenti del genere vengono indicati
dalla critica in Tapies e Burri. Biagio Vellano inizia
la sua ricerca artistica in questi stessi anni, girando tutta l’Europa per conoscere le nuove correnti
emergenti, infatti, ben presto, parallelamente al
lavoro di arredatore di interni, la sua ricerca si trasforma in pura creatività, in impegno, in sacrificio
quotidiano. A questo fine l’uso dei materiali diviene per lui non estetico o compositivo ma semplicemente un medium per raggiungere un dato
risultato.
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L’autostima è indispensabile. La ricerca, il silenzio,
la solitudine, la fatica, lo sconforto e le delusioni
sono qui risarciti dalla libertà.
“Lavoro senza progetto, uso il materiale che mi
da’ suggerimento con l’animo del “puer aeternus” che gioca in libertà”. Non influenzato dalla
materia di partenza, bensì soltanto dalla “materia” di arrivo, Vellano usa liberamente qualsiasi
tecnica lo stimoli: la pittura ad olio tradizionale; i
fondi serigrafici stampati che ricama con diverse tipologie di pastelli, polverosi o cerosi. Infine,
fonde in conglomerati, materiali plastici e vinavil,
al fine di creare una superficie costellata di relitti
di vita personale, sedimenti di geologia privata,
assemblati come in un collage e rifiniti con i colori delle terre naturali e con colate di resine dagli
effetti strabilianti. Nel momento della massima
creatività delle avanguardie moderne, Vellano
indaga con tutto se stesso il modo di ricreare la
natura che da sempre ha avuto negli occhi. Scalatore provetto, aveva più volte osservato e fotografato le rocce; la terra inaridita dalle gelate; le
nevi perenni dei ghiacciai; il blu del cielo che si
specchia nelle pozze d’acqua fra le rocce; i muschi e i licheni che colorano le superfici di gialli e
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rossi inaspettati. Spesso, durante le sue arrampicate in alta quota, si fermava per ore a guardarsi intorno sui pendii impervi e li fotografava.
Molti scatti dell’epoca, sono opere fotografiche
astratte a tutti gli effetti e di una bellezza pietrificante. È proprio questo ciò che lo ha spinto
alla perfezione estrema per riuscire a restituire
la bellezza del creato attraverso l’Arte. “Per anni
ho lasciato che il mio sguardo scivolasse lungo
muri, cortecce, selciati scoprendo meraviglie in
cumuli di intuizioni. Lì sono nate le mie creazioni
e anche le mie foto astratte”. Nascono così i materici, le opere più straordinarie di Biagio Vellano.
Se i pastelli sono colore e luce, i materici sono
materia e ombra: un microcosmo, una natura
ricreata, gioielli incastonati di colori, di concrezioni, di buchi, di brillanti, di colature, di forme di
ogni genere, di ricami di materia colata, di parti
sporgenti, di ammassi di plastiche combuste e
lavorate, di carte bruciate e sovrapposte, di craquelure delle superfici, di metalli arrugginiti, di
libri fossili e conchiglie.
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Vellano ha usato i materiali con la libertà di chi li
sa usare con sapienza e anche con la gioia della
scoperta ma con una tensione nervosa sottesa a
calibrare il gesto chirurgico che avrebbe restituito
l’Idea nel materiale reso magmatico dal cannello,
prima della sua perenne solidificazione. Egli viveva così, allo stesso modo: ogni giorno era una
pura scoperta. Una coppia seduta sulla spiaggia
diventava il pretesto per far danzare un pennarello a punta fine sul foglio e acquerellarlo sapientemente con le mani bagnate per mostrarne
luci e ombre. Una donna di schiena diventava la
scusa per indulgere sulle sue forme ed enfatizzarle a matita o a carboncino non ritraendo una
Madonna ma vivificando la sua carne tanto da
scioccare i benpensanti. La tv che andava fuori
sintonia ispirava giochi caleidoscopici di colore
che creavano effetti a immagini sfocate e a onde,
a zig zag; gli stessi poi utilizzati dai Missoni per i
loro inconfondibili tessuti. Un’escursione nel bosco e la scoperta delle formiche carpentiere aprono nuovi orizzonti nell’immaginario dell’artista. La
ricerca dei tronchi infestati dagli insetti diventa
maniacale al fine di carpirne visivamente il risultato del lavorio di demolizione dei tessuti vegetali
e la distruzione delle vene tenere, tralasciando le
zone dure e i nodi. I canali scavati nelle radici e nei
tronchi affascinano Vellano e lo portano ad una
nuova riflessione artistica ad una nuova pagina
della sua arte. La superficie materica diventa un
turbine di grumi, di percorsi, di superfici lavorate
ma anche di forme sottili scavate attraverso un
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lavoro complesso fatto di percorsi, parti scavate, graffi, effetti mangiati e rosicchiati. Emergono nei materici frange e superfici pendenti come
stalattiti, o cortecce rugose. Parallelamente alla
ricerca artistica, sempre più soddisfacente e prolifica, Biagio Vellano riflette sul ruolo dell’arte e
dell’artista e soprattutto sul dubbio lancinante se
inserire o meno la sua produzione nel mercato
dell’arte. Corteggiatissimo dai galleristi, critici ed
estimatori vive l’arte come una vocazione difficile da portare avanti. Il tormento maniacale per il
perfezionismo di ottenere il risultato sperato lo
sfianca, lo sfinisce: l’opera non appagante viene
inevitabilmente distrutta. Rifletteva: “Credo che
per l’artista le esigenze interiori siano le stesse
del religioso vero, del mistico. Però il religioso ha
avuto il conforto della fede e della preghiera; l’artista lavora con la materia e la fantasia ed è solo
e imperfetto e mai soddisfatto”. In piena guerra
fredda culturale, con l’imposizione dell’astrattismo americano e la piena legittimazione dell’arte
povera da parte dei musei europei che insieme
all’esposizione di montagne di spazzatura influenzano il gusto estetico comune, Vellano prende una posizione estrema.

Credo che per l’artista
le esigenze interiori siano
le stesse del religioso vero,
del mistico.
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L’artista non condivide che siano i musei e le gallerie a legittimare il valore estetico di un’ opera d’arte
e difende la creatività come fondamentale libertà
dell’individuo e, soprattutto, dell’artista. Egli si concepiva un artista vero, autentico, sincero e spontaneo, quindi, non assolutamente condizionabile
da fattori esterni, e, a questo proposito scrive: “gli
artisti autentici sviluppano una propria “privata filosofia” molto autodidattica. Il mercato dell’arte è
una realtà che influisce con le sue passioni, le sue
mode, i suoi cicli, i suoi intrighi e intrallazzi. Bisogna essere molto forti per sottrarsi ad un simile,
perverso, meccanismo e conservare un’ integrità
interiore che poi non è altro che l’elemento che
muove lo slancio artistico”. Biagio Vellano è stato, per sua libera scelta, un artista di talento sconosciuto. Per lui che si era messo in gioco con la
bellezza del creato e con la ricerca del concetto
assoluto di bellezza non era concepibile esporre e
ancor meno dare un valore, mercificare l’arte. Sarebbe stato come violentare il concetto di immaginario, di bellezza universale e individuale. L’arte per
lui era vera poesia: “con la poesia non puoi giocare,
divertirti, lavorare, non si possono fare cose piacevoli. E se hai fatto anche solo una volta pittura
vera, poesia, non è stato per caso è venuta da lontano per vie faticose, tormentate, misteriose. Credo a questo. E poi può succedere di non andare più
avanti. Se sei giovane (qualcuno si è ucciso) puoi
provare a ricominciare. Ma se ti sei accorto dopo
(perché questa è la mia vera storia) di essere davvero così bravo? E sai che non puoi più avere la forza, il coraggio, la volontà né il tempo per cercare,
sperimentare? Devi allora mettercela tutta per non
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lasciarti prendere dallo sconforto. Ma io non c’è la
faccio sempre e ogni volta con una grande volontà sento l’esigenza di seguire una vocazione e un
talento che ho avuto in dono”. Così come il poeta
si chiude volontariamente in sé stesso disconnesso dal mondo nella sua torre d’avorio, così l’artista
conduce una personale ricerca esoterica, metafisica, un’esperienza emozionale privata e difficile.
Il lavoro di Biagio Vellano, esaudendo le sue ultime
volontà, è stato sacralmente custodito diventando
uno scrigno di tesori da valorizzare, emozioni da
vivere. Ora con questo volume ma, già prima, con
gli eventi precedenti, si è voluto far conoscere e divulgare la genialità, il talento dell’artista puro quale
è stato Biagio Vellano. Un artista che ha abolito la
tavolozza, se non per renderla oggetto di riflessione ed eternarla fossilizzandola; per contro ha fatto
emergere le sue energie inconsce dando vita ad un
mondo in cui già l’artista si rifugiava quando ci lavorava attorno, dentro, sopra, aggiungendo colori,
riflessature, bagliori e ricchezza. Un mondo che è
stato il suo varco, la sua via di scampo quando la
vita ha cessato di scorrere nelle vene dell’artifex,
proprio per le esalazioni della plastica fusa, Biagio
Vellano si è nascosto per l’ultima volta dentro la
sua opera diventando parte di essa, di quella immensa bellezza, libertà, brillio di luce dorata.

Il merito è servirsi
del talento con tenacia,
lavoro e ancora lavoro;
passione.
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A Journey into matter:
Biagio Vellano’s art, life and thoughts
by Carla Bertone

I have never been interested
in waste, it is a generic term
and it is so irresponsible to use.
When we stop using it,
we will realize the number
of different materials from
which it is made and therefore
we will treat the matter
differently. Each element
is magnificent, ugly
or whatever. It depends
on our range of criteria,
how you use it.
Tony Cragg
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The trend of material art was the reaction to the
economic boom and the consequent consumerism of the 1950s: the work art substance plays a
fundamental and conceptual role, becoming “Art”,
no longer separable from figuration. The artists of
Neo-Dadaism are part of the Material Art, although
it is possible to identify some of them, before, in
Surrealism, Dadaism and Futurism.
In various artists and currents, an interest based
on the intimate value of matter is evident, as in
Pollock, Fautrier, Dubuffet, Baj and Crippa, with different, singular expressive manners.
The bare, “poor”, raw material is a reaction to luxury and standard beauty; the main exponents of the
genre are indicated by critics in Tapies and Burri.
Biagio Vellano began his artistic research in these
years, traveling all over Europe to discover the new
emerging currents; in fact, very soon, alongside the
work as an interior designer, his search turns into
pure creativity, commitment and daily sacrifice.
The use of materials becomes, for this purpose,
not aesthetic or constitutive but simply a means
to achieve a result.
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Self-esteem is essential. Search, silence,
loneliness, effort, breakdown and the
disappointments has been rewarded by freedom.
“I work without a project, I use material that gives
me suggestions with the mind of the “puer aeternus”
playing freely”. He is not influenced by the starting
stuff, just by the target one, Vellano uses any stimulating technique : the traditional oil painting, the
printed silkscreen backgrounds worked with different
types of pastels, powder or wax crayons.
Finally, he melts plastic and vinavil glue materials
into mass, to create a surface full with personal life
junks, sediments of private geology, assembled as in
a collage and finished with the colors of natural soils
and with amazing resin casting effects.
In the moment of the highest creativity of the modern
vantgards, Vellano deeply investigates how to recreate the nature, he ever had in his eyes.
A skilled climber, he observed and photographed
rocks many times; the withered land by frosts; the
perennial snows of the glaciers; the blue of the sky reflected in puddles among rocks; the surfaces colored
by unexpected yellow, red mosses and lichens.
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During his climbings in altitude, he often stopped,
for hours, to look around steep hillsides and he took
some pictures.
Many shots are abstract photographic works and of
an extraordinary beauty.
Driven to extreme perfection to restore the beauty of
Creation through art.
“For years I let my glance slipping along walls, tree
barks, pavements, discovering wonders in piles of
perceptions. There, my creations and photographs
were born.”
So material artworks were created, Biagio Vellano’s
most special ones. If pastels are color and light, physical creations are matter and shadow: a microcosm,
a recreated nature, embedded jewels with colors,
leaving stuffs, holes, diamonds, pourings, shapes of
all kinds, embroideries of melted substance, jutting
parts, piles of burnt and worked plastics, blazed and
overlapped papers, surfaces cracking, rusty metals,
fossils, books and shells.
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Vellano used equipments with the ability of whom
knows how to use them, with wisdom and joy of
discovery but with a subtended stress too, to calibrate the surgical action that return the magmatic material idea made by the welding torch before
its everlasting solidification.
He lived like this: every day was a pure finding. A
couple sitting on the beach moves the fine tip of a
brush on the paper, wisely watercolored with wet
hands to show its lights and shadows.
A woman from behind was the occasion to satisfy her shapes, emphasize them in pencil or crayon, he did not portray a Madonna but refreshed
her flesh to shock the right-thinking. The TV out
of tune inspired kaleidoscopic games of color
creating vague image effects and zigzag waves;
the same used by Missoni for their well known
tissues.
Woods trip and the find for carpenter ants open
new horizons in artist’s imagination. His search
for insects infested logs becomes excessive, his
will to catch the result of plant tissue demolition
and the destruction of tender grains, leaving out
the hard areas and knots.
Dug cuts into stems and logs charm Vellano and
lead him to a new artistic reflection, a new page of
his art. The material surface becomes a swirl of
lumps, paths, worked top, as well as thin carved
form through a complex labor of ways, hollowed
out parts, scrapes, worn out and gnawed results.
Bangs and hanging plains emerge in the material work arts like stalactites, or rugged tree barks.
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Next to the increasingly satisfying and large artistic research, Biagio Vellano thinks about art and
artist role, on his painful doubt if he can insert his
production in art market. Wanted by gallery owners, critics and experts, he lives art as a difficult vocation to carry on. The immoderate trouble for perfectionism, to obtain the desired result exhausted
him: the unsatisfying creation was destroyed.
He considered: “I believe to the artist the interior
requirements are similar to true religious, mystic. Even if, the religious has the comfort of faith
and prayer; the artist works with matter and imagination and he is alone, imperfect and never
fulfilled”.
In the middle of the cultural cold War, with the
imposition of American Abstractionism and the
total legitimation of poor art by European museums which, with the presentation of huge
amount of trash, influence the common aesthetic taste, Vellano takes an extreme position. The
artist does not agree, museums and galleries can
justify the aesthetic value of an art work; he defends creativity as a basic freedom of the individuals, performers. He is a true, authentic, sincere
and spontaneous artist, not subjected by exter-

I think the artist’s
intimante demand
is similar to the real
religious or mystic one.
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nal factors; he writes: “True artists develop their
own “private philosophy, self-educated. The art
market is a reality that affects with its passions,
fashions, cycles, intrigues and cabals. You must
be very strong to escape from such a perverse
mechanism and have an inner integrity, which
is the element moving the artistic urge”. Biagio
Vellano was, due to his own choice, an unknown
talented artist.
He was involved with the loveliness of creation and
the search for the absolute beauty, he does not imagine to exhibit, to commercialize art.
It would be like violating the concept of imagination, of universal and individual beauty.
Art was to him real poetry: “with poetry you cannot play, have fun, work, you cannot do pleasant
things”. And if you have done real painting, poetry,
even just once, it was not by chance, it came from
far away by mysterious, tormented and severe
ways.
I think so. And then it can happen that you don’t
go further. If you are young (someone killed themselves) you can try to start over. But if you noticed later (it ’s my case) to be so skillful? And you
know that you can no longer have the strength,
the courage, the will or the time to search, to experiment?
So you have to do your best and do not demoralized. Sometimes, it is not easy for me, and every
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time with a very great will, I feel the need to follow
a vocation and a talent that I had as a gift.”
Just as the poet, by his will, separates, alone, from
the world in his ivory castle, so the artist conducts
a personal esoteric, metaphysical research, a private and difficult emotional experience.
Biagio Vellano’s work fulfilled his last wishes, it was
holy preserved, it became a casket to be valued,
alive emotions. Now with this volume but, even before, with the previous events, we wanted to declare
and spread the genius, the talent of a mere performer,like him. An artist who abolished the palette,
making it a meditation object, he made it timeless,
but fossilizing it, its unconscious energies emerge
and he created a world in which the artist shelters,
working on it: around, inside, above, adding colors,
reflections, glows and wealth. A world that was his
gate, his way out when life stopped flowing in veins
of the Artifex, due of the fumes of melted plastic.
Biagio Vellano hid inside his creation for the last
time becoming part of it, of an immense beauty,
freedom, shine of golden light.

Worthiness is the talent
used with patience,
work and work again;
passion.
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disegni - drawings

Nella pittura per lo più
è giudicata la competenza
tecnica mentre invece è un fatto
di idee ed emozioni.

In painting, technical
competence is mostly judged,
instead it is a matter of ideas
and emotions.

Biagio Vellano, consapevole che l’opera non è ciò
che rappresenta, ma l’emozione che comunica,
non concepisce la creazione come mera replica
del visibile o di persone e oggetti, ma rappresenta
l’invisibile: l’essenza del mondo. Attraverso poche
linee precise, sfumate sapientemente con le dita
bagnate, mentre delinea una figura ferma un istante,
uno stato d’animo. Per questo i suoi soggetti sono
simboli di un’emozione affiorante. L’artista si muove
per figure iconiche, soggetti universali: l’uomo, la
donna, la materia e la sublimazione della stessa in
un “sentimento visibile”.

Biagio Vellano, knows the work of art is not what it
stands for, but the intimated emotion, he does not
imagine his creation as a mere copy of the reality,
people and objects, but it depicts the invisible:
the essence of the world. Through a few accurate
lines, skillfully tinged with wet fingers, while he
outlines a figure, he stops a moment, a state of
mind. This is why his subjects are symbols of
an emerging emotion. The artist moves through
iconic figures, universal subjects: man, woman,
matter and its sublimation in a “visible feeling”.

Nudo Femminile, senza data, disegno a carboncino su carta, cm 21x30
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disegni - drawings

figure, anni ‘60, pastelli su carta, cm 17x28
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nudo, 1989, matita e tecnica mista
su carta, cm 37x57
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disegni - drawings

autoritratto, 1990, carboncino su carta, cm 50x70. COLLEZIONE PRIVATA
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Bagnante sulla spiaggia, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine sfumato
con dita bagnate su carta, cm 21x30.
COLLEZIONE PRIVATA
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disegni - drawings

Bagnante uomo in due pose, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine sfumato con dita bagnate su carta, cm 21x30
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bagnante, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine sfumato
con dita bagnate su carta, cm 21x30
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disegni - drawings

Figura rannicchiata, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine sfumato con dita bagnate su carta, cm 21x30
Rivoluzione, anni 2000,
disegno a matita, cm 21x30
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disegni - drawings

Donna seduta in tre pose, anni 2000,
disegno a pennarello a punta fine sfumato con le dita bagnate e pastelli, cm 21x30
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Coppia di bagnanti in piedi
sulla spiaggia, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine
sfumato con dita bagnate su carta
e a puntini, cm 21x30
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disegni - drawings

Bagnante che legge e bagnante in piedi di schiena, anni 2000,
disegno e pennarelli a punta fine sfumato con dita bagnate su carta, cm 21x30
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Coppia di bagnanti, anni 2000,
disegno a pennarelli a punta fine sfumato
con dita bagnate e carboncino su carta, cm 21x30
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disegni - drawings

Nudo di schiena anni 2000, disegno a carboncino su carta, cm 21x30
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Nudo di donna, anni 2000,
disegno a pennarello a punta fine, sfumato
con le dita bagnate e pastelli, cm 24x33.
collezione privata
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pastelli - pastels

Non è la “ trash art”,
il dada, l’assemblaggio di
frammenti disparati come
faceva Schwitters che amo!
Non è “l’ arte povera”...
It is not “trash art”,
Dadaism, different fragments
combination as
Schwitters did, I love!
It is not “poor art”...

funivie, 2001, pastelli e tecnica mista, cm 50x80

50

I lavori a pastello sono un’esplosione di potenza
del colore che corrispondono ad una precisa
vibrazione interiore. Sono opere caleidoscopiche
che nell’immediatezza disorientano per la difficoltà
di percepirne il supporto, la matrice tecnica. Il
pastello ammorbidisce i tratti e regala una texture
sfocata, evanescente alla base serigrafica. Sovente
le stampe serigrafiche riprendono lavori materici
dell’artista stesso replicati con effetti, dimensioni
e risultati diversi. Il leitmotiv è il lirismo cromatico
che enfatizza le varie tematiche; i blu melanconici
e sognanti dei paesaggi; i rossi rutilanti e i rosa
carne con cui Vellano indulge sulle morbide forme
femminili erotizzandole; gli astratti caleidoscopici
che ipnotizzano in un gioco di contrasti.

The pastel-works are an explosion of the “power
of color” that meet a particular inner vibration.
They are kaleidoscopic creations that at once
get confused, due to the difficulty to take the
strut, their technical matrix. The pastel softens
the lineaments and gives a blurred, evanescent
texture to the screen printing base. The silkscreen printings often reflect material works of
the artist made with different effects, dimensions
and results. The leitmotiv is a chromatic lyricism
which emphasizes different themes; the blue,
melancholy and dreamy landscapes,the glowing
red and light pink with which Vellano pleases
tender female forms making them almost erotic.
The kaleidoscopic abstracts hypnotize with a
game of contrasts.
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pastelli - pastels

Pasqua, Risurrezione, 1979, disegno, pennarelli acquerellati e tecnica mista su carta,
cm 20x23. collezione privata
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natività, anni 1980, pastelli su carta, cm 18x25.
collezione privata
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pastelli - pastels

Figure femminili, anni ’80, pastelli e tecnica mista su carta, cm 32x35
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riflessi, 1985, tempera su tavola, cm 15x13.
collezione privata
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pastelli - pastels

Caleidoscopio, anni 2000, pastelli e tecnica mista su carta, cm 68x54

albero, anni 2000, pastelli e tecnica mista
su cartone telato, cm 60x100
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pastelli - pastels

Burlesque, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 50x60
Cavaliere, anni 2000,
pastelli e tecnica mista
su cartone telato,
cm 40x70
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pastelli - pastels

Crocifisso a grisaille, anni 2000,
pastelli e tecnica mista, cm 40x50

Con la poesia non puoi giocare,
divertirti, lavorare, non si
possono fare cose piacevoli.

coppia, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 45x70
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You can’t play with poetry.
Have fun, work, pleasant things
can’t be done.
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pastelli - pastels

Fantasmi, 2000, pastelli e tecnica mista, cm 71x50

figure, inizio anni 2000,
pastelli e tecnica mista su carta, cm 34x29
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pastelli - pastels

L’uccello di fuoco, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato,
cm 50x70. collezione privata
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nudo, 2002,
disegno a matita realizzato
con la tecnica a puntini, cm 21x30

65

pastelli - pastels

Paesaggio, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 50x70

66

Senza titolo, 2000,
pastelli e tecnica mista, cm 60x35
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pastelli - pastels

SENZA TITOLO, 2000, pastelli e tecnica mista, cm 68x54

SENZA TITOLO, 2000,
pastelli e tecnica mista, cm 100x70
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pastelli - pastels

Presenze fluorescenti, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 100x60
Presenze, anni 2000,
pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 38x30
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pastelli - pastels

astratto, anni 2000, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 50x70
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omaggio ai colori, anni 2000,
pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 50x70
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pastelli - pastels

Paesaggio Astratto a colori, anni 2000,
pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 60x80

Omaggio al colore, anni 2000,
pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 45x70
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pastelli - pastels

Fantasmi, 2001, pastelli e tecnica mista, cm 50x80
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Strappi colorati, 2001, pastelli e tecnica mista, cm 50x80
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pastelli - pastels

In rosso, 2002, pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 45x78
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Paesaggio, 2002, pastello e tecnica mista su carta, cm 47x54
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pastelli - pastels

Omaggio a Bacon, 2002, pastelli e tecnica mista, cm 37x75
Omaggio a Bacon,
2002, pastello
e tecnica mista, cm 37x75
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pastelli - pastels

Squarci di Luce, 2003, acrilici e tecnica mista su tela, cm 79x89

Strappi, 2002, pastelli e tecnica mista su carta, cm 55x32
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pastelli - pastels

Aurora Boreale, Venezia 2003,
pastelli e tecnica mista su cartone telato, cm 80x71

Nudo di schiena, 2003, pastelli e tecnica mista, cm 45x95
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pastelli - pastels

Colore, 2003, pastelli e tecnica, cm 62x46

Ferite, 2003,
pastelli e tecnica mista su carta, cm 70x80.
collezione privata
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pastelli - pastels

Nudo sdraiato, 2004, pastelli e tecnica mista,
cm 55x45. collezione privata

Tentazioni, 2003, pastelli e tecnica mista, cm 43x65
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pastelli - pastels

Draghi, 2005, pastelli e tecnica mista, cm 30x38

Uomo, 2004, pastelli e tecnica mista riportata su tela, cm 38x70
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pastelli - pastels

Albero Verde, 2005, pastelli e tecnica mista, cm 57x55

Nudo di schiena,
2005, pastello
e tecnica mista,
cm 86x40
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pastelli - pastels

nudo in bianco e nero, 2005, pastelli e tecnica mista, cm 60x75
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Nudo, Venere, 2006,
pastelli e tecnica mista, cm 48x70
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pastelli - pastels

Albero nel paesaggio, 2006, pastelli e tecnica mista, cm 80x55
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Nudo di schiena, 2006,
pastelli e tecnica mista, cm 70x45
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pastelli - pastels

SENZA TITOLO, 2006, pastelli e tecnica mista, cm 40x50

Gli Artisti autentici sviluppano
una propria “privata filosofia”
molto autodidattica.
Real artists develop
a self private philosophy.
Paesaggio, 2006, pastelli e tecnica mista, cm 47x53
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pastelli - pastels

SENZA TITOLO, 2006, pastelli e tecnica mista, cm 50x70

festa, 2007,
pastelli e tecnica mista, cm 50x80
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materici - works
Lavoro senza progetto,
uso il materiale che mi
dà suggerimento con l’animo
del “puer aeternus”
che gioca in libertà.
I work without a project,
I use material that gives me
suggestions with the mind of the
“puer aeternus” playing freely.
For some years I came
back to painting.
Painting is life.

I materici sono opere in cui la creazione non ha
inizio dal pennello e dalla tavolozza, bensì parte dal
substrato. Si tratta di lavori carichi di stratificazioni,
di materiali, di sedimenti, costituiti da materiali
di scarto, da plastiche combuste ed assemblate,
funzionali al racconto. Nascono così paesaggi
artificiali che richiamano superfici biologiche,
naturali: alberi, magma, rocce, terre e fango. La pelle
dell’opera è fatta di azioni precise, volte ad ottenere
una concrezione studiata, non casuale. I vinavil, i
siliconi, i materiali plastici combusti sono rifiniti
e colorati con le terre naturali volte a mettere in
evidenza le sedimentazioni materiali.Si tratta di
microcosmi perfetti, di materia viva, di carne fiera, di
fatica indefessa, di vita, di alchimia e inconfutabile
POESIA…

In the material-works the creation does not start
out from brush and palette, but from the substrate.
These handiworks are full of stratifications,
materials, sediments, made up of scraps, burnt and
assembled plastics, useful to the configuration.
This is how artificial sceneries are created
remembering biological and natural surfaces:
trees, magma, rocks, soil and mud. The rind of the
work is made up of exact operations, to obtain a
planned and not accidental concretion.
The vinavil glues, silicones, burnt plastic materials
are finished and colored with natural soils to
highlight the physical sediments.
they are perfect microcosms, living matter of cruel
flesh, of tireless effort, life, alchemy and irrefutable
POETRY...

FONDALI, 1986, materiali vari, conchiglie, colle e resine, cm 23x17
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materici - works

Particolare, fondali, 1986
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materici - works

Libro fossile, 1995, materiali vari, colle e resine, cm 27x17
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particolare, Libro fossile, 1995
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materici - works

groviglio, 1988, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 18x21

Quadro Chiaro, 1993,
materico e collage di carta,
cm 19x25. COLLEZIONE PRIVATA
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materici - works

Materico in rilievo, 1988, materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 29x25

Materico in rilievo, 1989,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 55x72
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO,1988, materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 25x20. COLLEZIONE PRIVATA

Materico in rilievo, 1993,
materiali vari combusti, colle e terre
naturali colorate, cm 13x23
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 1991,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 18x25
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MATERICO IN RILIEVO, 1990,
materiali vari combusti, colle e terre
naturali colorate, cm 47x61
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materici - works

Materico in rilievo, 1993,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 21x30
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Coscienza Palnetaria,
Civiltà isolate in diaspora, 1992,
materiali vari combusti, colle e terre
naturali colorate, cm 42x52
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materici - works

Materico in rilievo, 1992, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 48x60. COLLEZIONE PRIVATA

MATERICO IN RILIEVO, 1993,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 61x90
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materici - works

Anche se ho animo da
“puer aeternus” non è stato facile
ritrovare candore, libertà...
Even if I have got a “puer aeternus”
soul, it was not easy find freedom
and purity ...

particolare,
Fossili, Detriti, 1993

Fossili, Detriti, 1993, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 57x86
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materici - works

ESTATE, MATTINO, 1995,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 108x90

MATERICO IN RILIEVO, 2002,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 35x50
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materici - works

Materico in rilievo, 1994, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 40x30
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Materico in rilievo,1998,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 41x31
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materici - works

Fossili-Detriti, 1999, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 63x47

Incendio, 1995,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 36x38.
COLLEZIONE PRIVATA
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 1994,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 42x53
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MATERICO IN RILIEVO, 1995,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 66x106
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materici - works

La pittura vera nella testa
e nell’anima è un un’altra cosa...
True painting in heart and
reason is something else...

Deserti, 1996, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 40x42
MATERICO IN RILIEVO, 1996,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 60x47
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 2000, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate cm 62x54

MATERICO IN RILIEVO, 1997,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 60x45
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materici - works

Materico in rilievo,1997, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 50x45

134

Materico in rilievo,1997,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 45x35
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materici - works

Fuoco fatuo, 1998,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 31x62
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MATERICO IN RILIEVO, 1998,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 30x45
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO,1997,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 35x51
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VORTICI, 2000,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 58x90
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materici - works

loremXerro
iditatusa doluptaerios molupta pe officia

particolare, Vortici, 2000
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materici - works

SQUARCIO,1999,
materiali vari combusti, colle e terre
naturali colorate cm 40x26. COLLEZIONE PRIVATA

MATERICO IN RILIEVO, 1998, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 59x55
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materici - works

Materico in rilievo, 1999,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 92x116
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Materico in rilievo, 1996,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 92x116
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materici - works

Temporale, 1989, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 70x100
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Particolare,
Temporale, 1989
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materici - works

Materico in rilievo, 1999,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 53x59
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MATERICO, 2002,
collage di carta bruciacchiata, cm 26x30.
COLLEZIONE PRIVATA

149

materici - works

PARTICOLARE MATERICO IN RILIEVO, 2000
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materici - works

Diario, 1989,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 30x35

Materico in rilievo, anni 2000,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 34x35
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materici - works

Diario, 1990,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 14x23 COLLEZIONE PRIVATA
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MATERICO IN RILIEVO, 2000,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 32x44
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 2001,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 68x48

Da alcuni anni sono tornato
esclusivamente alla pittura.
Pittura come vita...

Materico in rilievo, 2000,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 75x50
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For some years
I came back to painting .
Painting is life...
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materici - works

Paesaggio in blu, 2000, collage di carta e pastelli su tavola, cm 35x51

Materico in rilievo, 2001,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 48x67
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materici - works

RADICI, 2001,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 62x82
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Crepacci, 2001,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 152x130
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materici - works

Esplosione, 1990,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 65x90

162

MATERICO IN RILIEVO,
1999, materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 48x68
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 1996,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 56x71
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Materico in rilievo, 2002,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 37x55
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 2003,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 133x60.
COLLEZIONE PRIVATA
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materici - works

Rughe, 1995,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 30x40
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Materico in rilievo, 2001,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 70x95
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 2000,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 54x83
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Materico in rilievo, 1991,
materiali vari combusti,
colle e terre naturali colorate, cm 36x48
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materici - works

MATERICO IN RILIEVO, 2002, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 92x66. COLLEZIONE PRIVATA

Materico in rilievo, 1987,
materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate,
cm 17x14. COLLEZIONE PRIVATA
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materici - works

MATERICO, 2005,
colature di resine, colle e terre naturali colorate, cm 86x66.
COLLEZIONE PRIVATA

MATERICO IN RILIEVO, 2003, materiali vari combusti, colle e terre naturali colorate, cm 44x50
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Elenco materici con riferimento d’archivio
Works list with archive reference
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Selezione critica

Critical essay Choice

I dipinti di Biagio Vellano sono molto simili al tipo di
musica che era abituato ad ascoltare mentre lavorava.
Nel suo lavoro è facile ritrovare dei legami profondi con alcuni suoi album musicali preferiti, uno per
tutti, KIND OF BLUE, una pietra miliare per qualsiasi
musicista jazz, ed il più importante di Miles Davis.
L’incontro con le opere d’arte di Vellano, mi ha portato a “manipolare” e rimaneggiare parti di quella
registrazione proprio come Vellano era solito riplasmare materiali diversi tra loro, per lasciarli poi,
coesistere sulla tela.
Volevo che musica e suoni fossero ispirati e influenzati dalla pittura, invertendo l’approccio che Vellano
aveva con la creatività.
La progettazione fortemente sonora di questa
esposizione conduce i visitatori subito “nell’impulso
del momento”, tipico dell’artista, esaltando la sua
tecnica unica, così vicina alla sua musica prediletta.

Biagio Vellano’s paintings are very much alike the
music he was used to listen while he was creating.
In his works it is easy to find deep connections
with some of his favourite recordings, one for all
KIND OF BLUE, a milestone for every jazz musician
and the most important release of Miles Davis.
Approaching Vellano’s artworks led me to “manipulate” and reshape some extract from that record
as well as Vellano was used to reshape different
material and let them coexist on a canvas.
I wanted the music and the sounds to be inspired
and affected by the painting, reversing Vellano’s
approach to creativity.
The sound design of this exhibit brings the visitors straight into Vellano’s “spur of the moment”,
magnifying his unique tecnique, so similar to his
favourite music.
Andrea Pozzoli

Un visionario, un esteta, un pragmatico, un poeta...
Quante altre definizioni possono adattarsi a Biagio
Vellano? Molte!
Sintetizzando, forse, quella più aderente alla personalità dell’artista è la più semplice: Biagio Vellano è stato un uomo che ha utilizzato la sua arte
per cristallizzare il tempo in cui ha vissuto al fine
di non disperderlo e, soprattutto, di ricordarlo alle
generazioni future.
Maurizio Lanfranco

A visionary, an esthete, a pragmatist, a poet...
How many other definitions can fit Biagio Vellano?
Lots!
Perhaps, summarizing them, the one closest to the
artist’s personality is the simplest:
he was a man who used his art to crystallize the
time in which he lived, not to waste it and, above
all, to remind future generations.
Maurizio Lanfranco

Andrea Pozzoli
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Il parlare era iniziato alle ore sedici di un lunedì e
si era allungato fino alla mezzanotte: con l’amico
Biagio è sempre così, poi non ci si vedeva da anni
e le cose da ricordare erano proprio tante, non finivano più.
Fra memorie e rimpianti (com’è mutata la nostra
città e le persone che vi abitano) si era parlato con
emozione e nostalgia dei Natali lontani e della costruzione di tanti presepi d’artista, firmati Biagio
Vellano.
A mezzanotte restava una domanda: - perché, Biagio, non completare finalmente il presepio che hai
in costruzione, da anni in costruzione, e destinato
a prendere la strada verso Venezia (dove è atteso
per figurare nella Chiesa di Santa Maria Formosa)?
Ma un’opera così importante, risultato del tuo talento, creatività e manualità straordinaria, è giusto
che possa venire ammirata in anteprima nella nostra città.
E a mezzanotte la risposta non poteva che essere:
- si può fare -.
Restava da trovare il luovo più adatto per l’esposizione, subito si pensò alla Chiesa di San Giovanni,
Chiesa che vide, in tempi lontani, il primo e straordinario presepio.
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Il Biagio è un artista che ha segnato, da sempre,
il suo tempo: giovane edonista, bravo ballerino e
corteggiato dalle ragazze; habituè di rimpiante
osterie; cultore d’arte figurativa e di musica jazz.
E poi l’impegno, con zelante professionalità, nell’architettura d’interni e nell’arredamento; coadiuvato
nel tempo dal fratello Pierangelo, con attitudine e
immaginazione, propose nel suo ambito, facendoli apprezzare, mobili e suppellettili di prestigiosi architetti (Mies Van der Rotte - Mackintosh
- Hoffmann - Le Cobusier - Alvar Aalto e altri), e
contribuirono anche culturalmente, al suo modo
essenziale e raffinato di creare ambienti che sono
tuttora attuali e contemporanei; risultati ottenuti
anche in spazi pubblici e istituzionali.
Da anni vive e lavora altrove: Camino, Brusaschetto, Venezia, Brusson.
Ha lasciato le suggestive e neglesse stanze di un
palazzo del ’400, alle quali aveva ridato, dopo secoli, dignità e decoro. Li lavorò tanti anni, senza telefono e con tecnologia obsoleta.
Dr. Mario Guaschino
Mario and Carlo Comazzi

Our conversation began at 4 pm on a Monday and
went on until midnight: with my friend Biagio it is
always like this; then, we had not seen each other for years and the matters to remember were so
many, they never ended.
Between memories and regrets (how our city and
people who live there changed), we talked with
emotion about past Christmases and the construction of many artist cribs, signed Biagio Vellani.
At midnight a question remained: “why, Biagio,
Don’t you complete the crib you have under construction, …under construction for years, and intended for Venice (where it is expected to appear
in the church of Santa Maria Formosa?)”
Such an important work, the result of your talent,
creativity and extraordinary manual skills, can be
admired preview, in our city.
And at midnight the answer could only be: “yes we
can”.
It was necessary to find the right place for the exhibition, we immediately thought of “San Giovanni
Church”, where, time away, the first and extraordinary nativity scene was shown.
Biagio is an artist who has affected his time: a
young hedonist, a good dancer and beloved by

girls; a man who often went to regretful taverns, a
lover of figurative art and jazz.
Then, his professional and zealous engagement,
to interior architecture and furnishings; helped, in
time, by his brother Pierangelo, with attitude and
imagination;
Within his context, he proposed appreciated furniture
and furnishings of prestigious architects and designers who gave art value to craftsmanship (Mies
Van der Rotte - Mackintosh - Hoffmann - Le Cobusier - Alvar Aalto and many others), and contributed
culturally to his essential and refined way of creating
environments too, still current and contemporary.
Results obtained even in public and institutional
spaces.
For years he lived and worked somewhere else in
Camino, Brusaschetto, Venice, Brusson.
He left the suggestive and shabby rooms of a
1400s palace, to which he had given back, after
centuries, decorum and dignity.
He worked there, for many years, without a telephone and with outdated technology.
Dr. Mario Guaschino
Mario and Carlo Comazzi
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Ultimi pensieri…

Last thoughts...

di Carla Bertone e Biagio Vellano

by Carla Bertone and Biagio Vellano

L’ultimo, ma non per importanza, aspetto della pittura di Biagio Vellano da considerare è che egli ha
tratto ispirazione dalla natura solo dopo averla vista
con gli occhi di un Primitivo, con lo sguardo di Giotto
e di Piero della Francesca; come fece anche Picasso traendo ispirazione dall’art brut. Solo dopo aver
considerato il mondo, come chi si appresta ad esso
tracciando le linee per la prima volta e si spoglia della tecnica mettendosi a nudo, l’anima ritorna pura e
la Natura ridiventa Madre, immensa ed incontenibile! Abbandonandosi all’istinto, che è l’avanguardia
più radicale, l’animo indugia sulle forme organiche
e sulla loro genesi, crescita e deperimento. Questo
iter, all’interno della storia dell’arte, ha portato l’artista alla fonte delle sue opere materiche come indagine e tributo alla Bellezza del creato. Biagio Vellano, a questo proposito scrive: “Ogni forma è buona
quando esprime l’“urgenza interiore” al di là di ogni
illusione narrativa, dell’ evento celebrativo, delle
convenzioni tecniche, dell’abilità della mano, della
seducente velatura. Le antiche raffigurazioni antropomorfe, - l’arte primitiva di Giotto a Padova, Piero
della Francesca ad Arezzo e Masaccio a Firenze- e
poi l’arte etnica, simbolica e spirituale hanno dimostrato che il bello per il bello (che culmina nel ’700
con l’idea di bello assoluto) è un vecchio e fuorviante concetto.(...) Ciò è dovuto al fatto che la pittura è
giudicata per la competenza tecnica e con il gusto
per il bello (convenzionale) mentre invece è un fatto
di idee ed emozioni…”.

The last, but not least, aspect of Biagio Vellano’s
painting to consider is his nature inspiration, after
looking at it with a Wild’s eyes, with Giotto and Piero della Francesca’s glance, as Picasso did, he got
inspired from the “Art brut”.
Considering the world, as someone who gets ready
for it, by drawing lines for the very first time, he
strips technique and he shows, spirit becomes pure
again and Nature is once more Mother, immense
and uncontrollable! He indulges to instinct, the most
radical vanguard, the soul delays on organic forms
and their origin, increase and fall.
This process, into Art, led the artist to the source
of his works as a research and tribute to the
beauty of Creation. He writes: “Every shape is fine
when it tells “intimate need” beyond any narrative
illusion, the performance, the technical agreement, skills, the attractive glazing. The ancient
anthropomorphic representations - the primitive
art of Giotto in Padua, Piero della Francesca in
Arezzo and Masaccio in Florence and then the
ethnic, symbolic and spiritual art have shown
that beauty for fairness (which culminates in the
18th century with the idea of absolute Beauty) is
an old and false concept. (...) Cause painting is
judged for technical competence and for a (conventional) beauty demand while,it is a matter of
intentions and emotions….”.
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Biagio Vellano ha scritto un racconto artistico personale indagando
le grandi figure della pittura italiana del ‘400 e del ‘500, ripercorrendo tutta la storia dell’arte per comprendere le produzioni contemporanee e non per ultima la Natura, madre e matrigna, con la sua
bellezza potente e affascinante. Il risultato è confluito in opere a pastelli su basi serigrafiche caleidoscopiche, colorate e abbaglianti.
Le sue opere materiche, per le accumulazioni dei materiali sovrapposti, sembrano rocce, radici, tronchi di albero lavorati dalle formiche. Questa natura ricreata, frutto di combustioni di materiali vari,
colle e plastiche gli è stata fatale. Ma la bellezza dell’arte di Biagio
Vellano eterna quella della sua anima.
Per anni ho lasciato che il mio sguardo scivolasse lungo muri, cortecce, selciati scoprendo meraviglie in cumuli di intuizioni. Lavoro
senza progetto, uso il materiale che mi dà suggerimento con l’animo del puer aeternus che gioca in libertà.

Biagio Vellano. Works 1950-2007
Biagio Vellano wrote a personal artistic story, he investigated the
great figures of Italian painting of the 15th and 16th centuries; he
went over again the entire history of art to understand contemporary
productions and last but not least Nature, mother and stepmother,
with her powerful and fascinating beauty.
The result was a pastel work on kaleidoscopic screen printing bases,
colorful and dazzling. His material works, due to the accumulations
of overlying stuffs, seem like rocks, roots, tree trunks operated by
ants. This recreated nature, the result of combustion of various
materials, glues and plastic, was fatal to him.
However, the beauty of Biagio Vellano’s art makes the one of his
soul eternal.
For years I let my glance slipping along walls, tree barks, pavements,
discovering wonders in piles of perceptions. I work without a project,
I use material that gives me suggestions with the mind of the “puer
aeternus” playing freely.
www.biagiovellano.com

