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Diafane è un elegante aggettivo sinonimo di
trasparente, traslucido, e trova la sua massima
espressione se attribuito alla figura umana. (dal
greco διαφανής che deriva dal διαφαίνω cioè
“lasciar trasparire”).
Questo piccolo volume dal titolo “διάφανος
- Radiografie dell’Anima” è stato realizzato
grazie anche al contributo di alcuni amici, “non
dei professionisti addetti ai lavori”, ma semplici
persone accomunate dal desiderio di trasmettere
le loro emozioni, essendosi “imbattute nella mia
anima”.
È mia personale convinzione che una critica
genuina e sincera, non legata a speculazioni
economiche, debba partire semplicemente dalla
conoscenza dell’artista, del suo pensiero o dalla
visione diretta del suo lavoro.
Rifuggo persone che senza neppure conoscere
scrivano testi.
Se Andy Warhol dimostrò come la persona
normale se ritratta in una sua opera potesse
essere una star, perché non dimostrare che per
un giorno chiunque abbia passione per l’arte
e ne sia sinceramente rapito possa essere un
Critico?

Diafane is an elegant adjective synonymous with
transparent, translucent, and finds its highest
expression when referred to the human figure.
(From the greek διαφανής that comes from
διαφαίνω meaning “show through”).
This small volume entitled “διάφανος Radiographies of the Soul” has been realized also
thanks to the contribution of some friends, “non
professionals field experts”, but simple people
united by the desire to convey their emotions,
having “bumped into my soul”.
It is my personal belief that a genuine and sincere
criticism, not tied to any economic speculation,
should start simply from the artist’s knowledge
and way of thinking or from a direct vision of his
work.
I shun people who write without any knowledge.
If Andy Warhol showed how the normal person
if portrayed in one of his works could be a star,
why not proving that one day anyone who has a
passion for art and who is genuinely enraptured
by it could be a Critic?

Dedicato a chi è ancora in grado di emozionarsi
Dedicated to those who are still able to get excited
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W H E N

W H I T E

B E C O M E S

E T E R N A L

Gianluca Gulli uses tricks, inventing processes
rather than images, the final result will reveal
unpredictable natural beauties in the material
used for the realization of his works. Personally,
in the work of Gulli I see awareness of the
relationship between the conceptual systems
and forms that arise from them.
The beauty of the results achieved is before
everybody’s eyes, the project as a whole is
constantly changing, it’s cumulative experience
gradually altered enriches every new work, as
long as each will differ from the others.
It is not easy, we have to admit, for the painter
Gulli to reach a considerable maturity in its
path, refining his work, with a particularly clear
attention for the detail.
You can see the signs of ambition but also the
purity of the ever-increasing ideas.
All this is in his character, the works of Gulli
are similar but different from each other, the
experience of inventing and making is always
conceptual in him, the exhibition will highlight the
strength, the intellectual honesty of the painter,
allowing it to enter fully fledged the art world
through the front door.
I also think that our Gulli will pursue in the
coming years the work, that research, that Piero
Manzoni and other artists had overwhelmingly

Gianluca Gulli utilizza stratagemmi, inventando
processi piuttosto che immagini, il risultato
conclusivo potrà svelare imprevedibili bellezze
fisiche nel materiale utilizzato per la realizzazione
delle sue opere.
Personalmente vedo nel lavoro del Gulli la
consapevolezza del rapporto tra i sistemi
concettuali e le forme che da essi scaturiscono.
La bellezza dei risultati raggiunti è sotto gli occhi
di tutti, il progetto nella sua totalità è in continua
evoluzione, questa sua esperienza cumulativa
via via modificata, arricchisce ogni nuova opera,
finché ognuna differirà dalle altre.
Non è facile, bisogna ammettere che il pittore
Gulli ha raggiunto una maturità notevole nel suo
percorso, affinando il proprio lavoro, con una
attenzione per il particolare molto evidente.
Si possono scorgere i segni dell’ambizione
ma anche della purezza delle idee sempre più
crescenti.
Tutto questo è nel suo carattere, le opere del Gulli
sono similari ma diverse tra loro, l’esperienza
dell’inventare e del fare è sempre concettuale
in lui, la mostra metterà in evidenza la forza,
l’onestà intellettuale del pittore, facendola
entrare di diritto nel mondo dell’arte dalla porta
principale.
Penso inoltre che il nostro Gulli potrà portare
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started, but perhaps not finished due to their
early departure.
His work as a whole highlights the vision of
crystalline clarity evocative of the colourless, all
his creation is therefore an act of participatory
“confession” given to the culture of knowledge.
Today being able to paint is very problematic,
nowadays everything has been made, painting,
not painting, video, installations, photos, etc.
but Gulli still manages to get inside the world of
painting in an ancestral, poetic, energetic way,
he takes away without putting, his matter is
sensitive to color.
I can’t see actually other artists in the Italian
cultural scene that have the strength of its
originality and his attitude fully from Romagna.

avanti nei prossimi anni quel lavoro, quella
ricerca, che Piero Manzoni e gli altri Artisti
avevano prepotentemente iniziato, ma forse non
finito per la loro precoce scomparsa.
Nell’insieme della sua opera si evidenzia la
visione della cristallina chiarezza evocativa
dell’incolore, tutta la sua creazione è dunque
un atto di “confessione” partecipativa rivolta alla
cultura del sapere.
Oggi riuscire a dipingere risulta molto
problematico, ormai è stato fatto di tutto, pittura,
non pittura, video, istallazioni, foto, ecc. ma
Gulli riesce ancora ad entrare dentro al mondo
del dipingere in un modo ancestrale, poetico,
energico, toglie senza mettere, la sua materia è
sensibile al colore.
Non vedo attualmente altri artisti nel panorama
culturale italiano che abbiano la sua forza la sua
originalità e il suo piglio tutto romagnolo.

Bologna, settembre 2016
Prof. Pier Gaddo Raccagni
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D I A FA N E : R A D I O G R A F I A D E L L’ A N I M A
DIAFANE: RADIOGRAPHY OF THE SOUL

Animism, in the lexicon, is the tendency to
consider the soul as principle of life and thought.
In philosophy theories that consider all animate
and living beings are considered animist.
Animism is also a religion, as identified and
named by the Scottish E. B. Tylor, ethnologist
and founder of historical religious science. There
are “spiritual beings” (spirits) that animate the
world: men, animals, plants and, in general, any
natural event (sun, moon, rivers, springs, winds,
storms, etc.).
It is the spontaneous religion of primitive
peoples: it does not require “another culture”
as a foundation but is born from the mental and
physical experiences of every individual and in
the still childish mentality of those early men.
With death the spirit leaves the body, from there,
the super human life and its sacredness. Men
deals with inanimate objects as if they were living
beings: it is the behavior of a child who speaks
with objects and so claims to have an influence
on them.
Even “the heretic” Gulli “talks” with the objects
surrounding him and thereby claims to have an
influence them, like a child ...
His approach to art is definitely “animist”, it is a
search of the spirit that goes beyond the canvas
towards the super human life, the sacredness.

L’animismo, nel lessico, é la tendenza a
considerare l’anima come principio della vita e
del pensiero.
In filosofia si dicono animiste le teorie che
ritengono tutti gli esseri animati e viventi.
L’animismo é anche religione così individuata e
denominata dallo scozzese E. B. Tylor, etnologo
e fondatore della scienza storico-religiosa. Vi
sono “esseri spirituali” (spiriti) che animano il
mondo: uomini, animali, piante e, in genere
ogni manifestazione naturale (sole, luna, fiumi,
sorgenti, venti, tempeste ecc).
É la religione delle popolazioni primitive,
spontanea, non presuppone “altra cultura”
come fondamento ma nasce dalle esperienze
psicofisiche di ogni individuo e dalla mentalità
ancora infantile di quei primi uomini.
Con la morte lo spirito abbandona il corpo, da
lì, la vita super umana e la sacralità. L’uomo
tratta con le cose inanimate come fossero esseri
viventi, é il comportamento di un bambino che
parla con gli oggetti e pretende di influire in tal
modo su di essi.
Anche “l’eretico” Gulli “parla” con gli oggetti che
lo circondano e pretende in tal modo di influire su
di essi, come un bambino…
Il suo approccio con l’arte é decisamente
“animista”, é una ricerca dello spirito che va oltre
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Gianluca talks about his work, describing it as
a “radiography of the soul” (and in these words
I see more the child that the heretic), tells,
becoming spirit, of how his tears are the tears
of the soul, “that speaking to other spirits of
the world “that leaves its traces and its cracks.
The animist ambition in Gianluca feeds on
psychophysical primeval experiences.
There is a “the beyond the canvas” yearning
that, while not denying the aesthetic perception,
accompanies it through a psychophysical path,
which aspires to sacredness.
After the figure, beyond the canvas, the
radiography of the soul.

la tela verso la vita super umana, e la sacralità.
Gianluca racconta il suo lavoro descrivendo
come una “radiografia dell’anima” (e in queste
parole vedo più il bambino che l’eretico),
racconta, trasformandosi in spirito di come i
suoi strappi siano gli strappi dell’anima, “quel
parlare agli altri spiriti del mondo” che lascia le
sue tracce ed i suoi solchi. L’ambizione animista
di Gianluca si nutre di esperienze psicofisiche
primigenie.
Vi é un anelito “all’oltre la tela” che, pur non
negando la percezione estetica, l’accompagna
con modalità psicofisica, che ambisce alla
sacralità.
Dopo la figura, oltre la tela, la radiografia
dell’anima.

Rovigo, settembre 2016
Michele Ciolino
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O S S E RVA N D O D I A FA N E
O B S E R V I N G

D I A F A N E

The Diafane sequence by Gianluca Gulli reinvokes the complex dynamics of the mirror.
The paintings seem to recall that short span
of time in which the real subject, observing
his own image-copy in the mirror, performs a
projective jump not without dangers “beyond”.
By crossing the mirroring blade, the subject
gives away shares of its own real self to the
imaginary. The rebound of the image in his eyes
will “dress” him. The cyclical mere identification
process is triggered.
These paintings speak of an original transparent
veil placidly covering the surface of the canvasmirror surface; everything is still at least until
the key moment when by, “tripping over” it, the
artist-subject disrupts its inertia.
That peaceful sleep becomes exhausting
resistance. The reality is transformed into real
signifier, incandescent and scabrous.
The works of Gianluca Gulli show the subject
how to take his own mirror image and tighten
it, stretch it, pull it, contort it, almost knot it
until the weft is broken. The veil becomes a thin
biological body, stretched out, tattered, torn.
The light, in particular the LED stripe one, starts
in its impact with the matter, the liberation of
reality packages to be re-signified and by
returning immediately to the reality of the

La sequenza Diafane di Gianluca Gulli rievoca la
complessa dinamica dello specchiarsi. Le tele
sembrano richiamare a quel breve arco di tempo
in cui il soggetto reale aldiquà, osservando la
propria immagine-copia allo specchio, esegue
non senza pericoli un salto proiettivo (aldilà).
Nell’attraversare la lama specchiante, il soggetto
cede quote del proprio reale all’immaginario.
Il rimbalzo dell’immagine ai suoi occhi lo “vestirà”.
Il ciclico processo di mere identificazioni è
innescato.
Questi quadri ci parlano di un originario velo
trasparente che copre placidamente la superficie
della tela-specchio; tutto fermo perlomeno fino
al momento chiave in cui, “inciampandovi”,
l’artista-soggetto ne scompagina l’inerzia.
Quel sonno tranquillo diventa resistenza
sfiancante. La realtà si trasforma in reale
significante, incandescente e scabroso.
Le opere di Gianluca Gulli mostrano al soggetto
come prendere la propria immagine speculare
e stringerla, stirarla, tirarla, contorcerla, quasi
annodarla fino a romperne la trama. Quel
velo diventa un sottile corpo biologico, steso,
stracciato, lacerato.
La luce, in particolare quella della striscia a
led, avvia nel suo impatto con la materia, la
liberazione di pacchetti di realtà da ri-significare
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subject, pierce it as a goad in the guts would.
Generally the artwork, once out of its creator,
moves in the world repeating the action of
“piercing the subject” experiencing it. This
series of works by Gianluca Gulli invites us
to think that the human being can, in front of
the artistic sublimation, find himself in front of
an opportunity. An opportunity for subjective
decryption of sense through obliteration that
the “piece of art” offers through its creative
sign. The work of art questions us. But what is
it asking us to ask?

e che tornando immediatamente al reale del
soggetto, lo forano come farebbe un pungolo
nelle viscere.
In generale l’opera artistica, una volta uscita dal
suo creatore, si sposta nel mondo riproducendo
l’azione del “bucare il soggetto” che ne fruisce.
Questa serie di opere di Gianluca Gulli invita a
pensare che l’essere umano possa, di fronte
alla sublimazione artistica, ritrovarsi davanti
ad un’opportunità. Un’occasione per la
decrittazione soggettiva di senso attraverso
l’obliterazione che il “pezzo d’arte” offre con il
suo segno creativo. L’opera d’arte c’interroga.
Ma cos’è mai venuta a chiederci di chiederci?

Rovigo, settembre 2016
Pietro Pugina
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D I S C O R R E N D O S U D I A FA N E
D I S C O U R S E

O N

D I A F A N E

“What dost thou moon in the sky? Tell me, what
are you doing,
Silent moon?
You riise in the evening, and go,
Contemplating the deserts; then you lay.”
from “Night Song of a Wandering Shepherd in
Asia” by Giacomo Leopardi.
The beauty of this poem from the very first
verses consists in the intangible mystery that
is lost in the secret sense of nothingness and
in the metaphysical anguish of men, lost in a
universe so immense and yet so mysterious,
incomprehensible.
It is fascinating to think that the imaginary
inspiration came to the poet through the story
of a Russian writer who narrated that the Kyrgyz
shepherds (a Central Asian people), spent the
night sitting on a stone, and while looking at the
moon improvised songs, sagas in a reasoning on
a philosophical tone, vain, heartfelt unanswered
questions.
Perhaps we can also identify with the wandering
Kyrgyz shepherd our Gulli, who with his silvery,
ethereal textural paintings, in a white wonder,
reflects and and makes us reflect on the meaning
of human life. A question that all men carry
inside. Cold chills, transparencies, ancestral
sounds, tremors, but also sweet and confidant,

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.”
da “Canto notturno di un pastore errante
nell’Asia” di Giacomo Leopardi.
La bellezza di questa poesia sin dai primi versi
consiste nell’impalpabile arcano che si perde
nel senso segreto del nulla e nell’angoscia
metafisica dell’uomo, sperduto in un universo
così sterminato e ancora tanto misterioso,
incomprensibile.
Ed è affascinante l’ispirazione fantastica che
venne al poeta dal racconto di uno scrittore russo
il quale narrò che i pastori Chirghisi (un popolo
dell’Asia centrale), passavano la notte seduti su
un sasso e guardando la luna improvvisavano
canti, saghe in un ragionare dal tono filosofico,
vane, accorate domande senza risposta.
Forse si identifica nell’errante pastore chirghiso
anche il nostro Gulli, che con le sue argentee,
eteree pitture materiche, in uno stupore del
bianco, riflette e fa riflettere sul significato della
vita umana. Domanda che tutti gli uomini si
portano dentro. Brividi gelidi, trasparenze,
suoni ancestrali, tremori, ma anche dolce e
confidente, la luna è simbolo del trascendente,
quella forza misteriosa che “forse” regge, con
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the moon is a symbol of the transcendent, of
the mysterious force that “maybe” holds, along
with the fate of the entire universe, those of living
creatures. But she silent and candid perhaps
doesn’t want to give a precise answer.
In the artist’s journey cosmic thrills bring us to the
origins of the cosmos and of men. Intensity, fullbodied color combinations that give the images
a kind of human warmth, the buzz, the strength,
the noises of passion, the plot, the chaos in the
heavenly gift of life. A dance of colors in a feverish
activation of the senses. A desire for freedom,
liberation, sighs, a search of the most mysterious
areas of being for a metaphysical evasion.
And in the quiet of the night:
“Oh waning crescent moon sickle shining on the
deserted waters oh silver sickle, whar harvest of
dreams - sways at your mild light down here.”
from “Oh waning crescent moon sickle” Gabriele
D’Annunzio.

le sorti dell’intero universo, anche quelle delle
creature viventi. Ma lei silenziosa e candida forse
la risposta precisa non la vuole dare.
Nel viaggio dell’artista fremiti cosmici che ci
portano alle origini del cosmo e dell’uomo.
Intensità, corposi accostamenti cromatici che
conferiscono alle immagini una sorta di calore
umano, il brusio, la forza, i rumori della passione,
l’intreccio, il caos nel dono celeste della vita.
Una danza di colori in una febbrile attivazione dei
sensi. Una voglia di libertà, liberazione, sospiri,
una ricerca delle zone più misteriose dell’essere
per una metafisica evasione.
E nella quiete della notte:
“O falce di luna calante - che brilli su l’acqua
deserte - o falce d’argento, qual messe di sogni
- ondeggia al tuo mite chiarore qua giù.” da
“Falce di luna calante”, Gabriele D’Annunzio.

Rovigo, settembre 2016
Aurora Gardin
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MO N A MO U R | 2 0 1 6
Tecnica mista su tela
90x90 cm
U N IO N E V E RTIC A L E | 2 0 1 6
Tecnica mista su tela
100x100 cm
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C AR E Z Z E | 2 0 1 6
Tecnica mista su compensato
120x80 cm
C AR E Z Z E | 2 0 1 6
Tecnica mista su tela
70x70 cm
p.26
SF E R A | 2 0 0 1 6
Scultura Tecnica mista
Ø 44 cm
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D I A FA N E
“Cose come veli di tempo, aleatorie, stinte, disunite;
volteggiano intorno fantasmi
veli leggeri di diafane visioni.
Sono essi passato?
Presente?
Futuro?
Non so non capisco
e la mente si cheta nel sospiro dell’anima.”
Anonimo

34|2016
Tecnica mista su tela
90x90 cm
33|2016
Tecnica mista su tela
70x70 cm

διάφανος | 33

77|2016
Tecnica mista su tela
120x180 cm

διάφανος | 35

72|2016
Tecnica mista su tela
120x180 cm
p.36-37
74|20016
Tecnica mista su tela
180x120 cm
75|20016
Tecnica mista su tela
180x120 cm
76|20016
Tecnica mista su tela
180x120 cm

40 | διάφανος

73|2016
Tecnica mista su tela
120x180 cm

διάφανος | 45

48 | διάφανος

διάφανος | 49

50 | διάφανος

διάφανος | 51

61|2016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
p.46-47
69|20016
Tecnica mista su tela
75x60 cm
70|20016
Tecnica mista su tela
75x60 cm
71|20016
Tecnica mista su tela
75x60 cm
p.52-53
62|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
63|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm

διάφανος | 53

διάφανος | 57

65|2016
Tecnica mista su tela
40x40 cm

58 | διάφανος

64|2016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
66|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
67|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
68|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm

60 | διάφανος

διάφανος | 63

60|2016
Tecnica mista su tela
60x80 cm
p.60-61
58|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
59|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm

διάφανος | 65

47|2016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
48|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
49|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm
50|20016
Tecnica mista su tela
40x40 cm

διάφανος | 67

35|2016
Tecnica mista su tela
70x70 cm

διάφανος | 69

70 | διάφανος

διάφανος | 71

31|2016
Tecnica mista su tela
70x70 cm
32|20016
Tecnica mista su tela
70x70 cm
30|20016
Tecnica mista su tela
70x70 cm
p.68-69
55|20016
Tecnica mista su tela
120x90 cm
56|20016
Tecnica mista su tela
120x90 cm
57|20016
Tecnica mista su tela
120x90 cm

διάφανος | 75

52|2016
Tecnica mista su tela
90x90 cm
53|2016
Tecnica mista su tela
90x90 cm
54|2016
Tecnica mista su tela
90x90 cm

GIAN LU C A G U LLI
Nasce a Rimini il 19 luglio 1973.
Born in Rimini on 19th July 1973.

Si trasferisce subito a Rovigo. Si laurea in Architettura nel 1998 a Ferrara. Ottenuta la laurea e superato
l’esame di Stato si arruola nel corpo degli Alpini e diventa ufficiale di complemento. Al termine del
servizio militare inizia la sua attività professionale collaborando con uno studio associato e con
professionisti che lo metteranno in contatto con l’arte e con il mondo del collezionismo. Realizza
diversi progetti tra i quali il restauro di Villa Morosini e di Palazzo Casalini a Rovigo. Interventi di interior
design, ristrutturazioni e la progettazione di edifici residenziali sono la sua prevalente attività. A partire
dal 2001 la passione per la pittura lo spinge a realizzare i suoi primi lavori e in questo campo continua a
cimentarsi sino ad oggi. Nel 2015 la prima mostra personale a Polesella (Rovigo) presso Villa Morosini
dal titolo “(in)sensate esperienze”.
Moved soon after to Rovigo. Graduated in Architecture in 1998 from Ferrara. After graduating
and passing the State exam enrolled in the Alpini becoming an Officer. At the end of his Military
Service began his professional career working in collaboration with an associated studio and with
professionals who brought him into contact with art and world of art collecting. He carried out
various projects among which were the restoration of the Villa Morosini and Palazzo Casalini in
Rovigo. Projects in interior design, restoration and planning of residential buildings are his most
prevalent activities. Since 2001 his passion for painting has driven him to complete his first works
and he still to this day continues to push himself to excel in this field.
In 2015 the first exhibition in Polesella (Rovigo) at Villa Morosini entitled “(in)sensible experiences”.
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