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Teggiano (Salerno) 1982

La ricerca che Ianniello opera sui materiali punta  
soprattutto a un risultato di sintesi: il globale si fonde 
con il locale, la tradizione con l’avanguardia, il ready 
made con istanze costruttive e formali che ci ripor-
tano indietro nel tempo del fare artistico. E questo 
non accade per un ingenuo anacronismo, quanto 
piuttosto per una scelta ragionata e consapevole: 
quella di ripartire dagli anni in cui si imponeva l’ uso 
di materiali pesanti e “responsabili” come il metallo, 
che Ianniello ama particolarmente.
Il modo di procedere di questo singolare scultore 
(ma sarebbe più appropriato, forse, chiamarlo pitto-
re) contraddice la natura stessa dei materiali adottati: 
i metalli recuperati da Ianniello sono inquieti e sen-
zienti, sospesi tra natura organica e oblio minerale, 
veri e preziosi ricettacoli di memoria. 
Provengono da antiche botteghe artigiane, da fattorie 
abbandonate, da giacimenti di  archeologia indu-
striale scovati in giro per le terre del Vallo di Diano e 
dei Monti Alburni.
Il postmoderno cede il passo alla rivisitazione del 
moderno. L’ ornamentale, il frivolo, il corrivo, sono 

lasciati alle spalle in nome dell’ essenziale e del seve-
ro, del nucleare, dell’introspettivo.
Le frequenti sovrapposizioni tra comparti pesanti e 
materiali leggeri, duttili, “caldi” si carica da un lato 
di sottili pregnanze simboliche (la “ricucitura” di 
un’ identità ferita e insidiata, personale ma anche e 
soprattutto collettiva), mentre dall’altro è legittima-
mente accoglibile come espediente estetico, come 
puro elemento compositivo e strutturale.
Perché anche la sostanza, per Ianniello, non può 
prescindere mai dalla forma.
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Didascalie opere
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 3.  Superficie Tempo 07 - metallo - 92 x 153 cm - 2010  
  
 4.  Superficie Tempo 29 - metallo, legno - 127 x 136 cm - 2012    

 5.  Vela - metallo - 75 x 38 cm - 2018

 6 - 7.  Sfere - metallo - dimensioni variabili - 2010
   
 8.  Superficie Tempo 35 - metallo - 131 x 153 cm - 2013

 9.  FT04  Cantico - metallo, legno e macerie - dimensioni variabili - 2017

 10.  FT12  Cantico - metallo, legno - 240 x 150 cm - 2018    

 11.  Superficie Tempo 23 - metallo - 115 x 150 cm - 2012    

 12 - 13.  FT05 Orizzonte - metallo - 350 x 40 cm - 2017 

 14.  FT13  Cantico - metallo, legno - 150 x 145 cm - 2019    
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 15.  Senza titolo - metallo - 50 x 80 cm - 2020    

 16.  FT07  Cantico - metallo, legno - 130 x 140 cm - 2017

 17.  Cassetto - legno, corda di canapa - 33 x 60 cm - 2020

 18.  Senza titolo - metallo, ottone -  70 x 36 cm - 2020

 19.  FT10 - metallo - 130 x 130 cm - 2018

 20.  FT15 Cantico - metallo, legno - 194 x 148 cm - 2020

 21.  FT11 Cantico - metallo, piombo - 100 x 150 cm - 2018

1opera.itarturoianniello.it

http://www.1opera.it
http://arturoianniello.it
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