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G I A N L U C A  G U L L I  A  V I L L A  M O RO S I N I

In Villa Morosini hanno già esposto importanti 
artisti italiani. Tra questi Mario Cavaglieri, Turri 
Simeti e Giovanni Frangi. Oltre a loro anche artisti 
locali di un certo spessore come Gianpaolo Berto 
e la Scuola di Rovigo con Angelo Prudenziato, 
Gabbris Ferrari ed Osvaldo Forno. In attesa di 
completare il ciclo di queste mostre, che dovrà 
concludersi con l’installazione nei riquadri della 
sala degli Stucchi di dieci opere degli artisti più 
significativi del nostro tempo, mi è sembrato utile 
dare l’opportunità di esporre ad artisti ancora 
non conosciuti al pubblico. Gianluca Gulli è tra 
questi. Io lo conosco da sempre ed oltre alle sue 
indiscusse capacità professionali conosco la sua 
pittura ed ho quindi seguito l’evoluzione del suo 
spirito creativo e della sua sensibilità artistica 
che da sempre gli impongono di esprimersi 
anche attraverso la tela ed i pennelli. E’ proprio 
degli Architetti essere artisti a tutto tondo 
essendoci alla base del loro lavoro il disegno, 
che è sempre stato l’incipit della pittura. Questo 
fa dell’architetto anche un pittore. Ma se questa 
tesi trova in Michelangelo la conferma, essendo 
egli l’espressione più alta sia dell’una che 
dell’altra delle due arti, oggi è difficile pensare 
all’architetto con la matita in mano e addirittura 
è raro trovare un pittore che preceda la sua 
opera con il disegno. E quindi il lavoro di Gianluca 
Gulli, che è figlio del suo tempo, si esprime come 
buona parte degli artisti contemporanei con l’uso 
di materiali e con l’applicazione degli stessi sulla 

Villa Morosini has already exhibited the work of 
important Italian artists. These include Mario 
Cavaglieri, Turri Simeti and Giovanni Frangi.  
In additon to these there have been local artists of 
a certain depth such as Gianpaolo Berto and the 
School of Rovigo with Angelo Prudenziato, Gabbris 
Ferrari and Osvaldo Forno. While waiting for this 
round of exhibitions to conclude, which would be 
brought to a close in the Sala Stucchi when ten of 
the works of the most significant artists of our time 
are placed within its frames, it seemed useful to give 
artists still unknown to the public the opportunity to 
exhibit. Gianluca Gulli is among them. 
I’ve known him for a long time, and in addition to 
his undisputed professional skills I know his art and 
have therefore followed the evolution of his creative 
spirit and his artistic sensitivity which have always 
compelled him towards expression through canvas 
and paint. In fact to be an Architect is to be an artist 
as drawing is the very basis of their work, and is also 
incipit to painting. This architect is also a painter. 
But if this argument finds confirmation in 
Michelangelo, he being the highest expression of one 
or other of the two arts, today it is difficult to imagine 
an architect with a pencil in hand and is even rarer 
to find an artist that precedes his work with design. 
And so the work of Gianluca Gulli, who is a son of 
his time, finds expression in the same way as many 
contemporary artists with the use of materials and 
by applying them to the canvas, harmonising it all 
with the skillful use of colour. 
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tela, armonizzando il tutto poi con l’uso sapiente 
del colore. Credo, con questa ultima frase, di aver 
inquadrato l’essenza del lavoro di questo Artista. 
Oggi esponendo, egli ha deciso di condividere 
questa sua attitudine e i conseguenti risultati con 
gli appassionati.  Vedendo i suoi ultimi lavori, e 
constatandone la indubbia qualità confermatami 
anche da altri intenditori e alcuni galleristi, gli 
ho proposto di confrontarsi con la bella sala 
degli stucchi di Villa Morosini, mettendogli a 
disposizione tempo e risorse per aiutarlo in 
questa interessante e difficile impresa. Oggi 
viviamo tempi in cui le novità si sovrappongono 
e si annullano in un incessante vortice di notizie 
e di eventi. Questo vale per i fatti di tutti i giorni 
ed in particolare per le mostre dell’Arte dei così 
detti emergenti. Si resta quindi sommersi dalle 
iniziative che le gallerie e gli spazi pubblici offrono 
e quindi si finisce per riconoscersi solo in quello 
che in tutto o in parte già si conosce. È pur vero 
che tutto non si può seguire e ancor meno tutto 
si può sapere o capire. Ma è altrettanto vero che 
se si crede in qualcosa per quel qualcosa bisogna 
impegnarsi e affrontare la sfida di portarlo avanti. 
Ed è una sfida la mostra di Gianluca Gulli. Lo è 
per la complessità del suo lavoro, soprattutto 
come inizialmente concepito e sviluppato, lo è 
perché è la prima volta che l’artista affronta in una 
mostra pubblica e verifica il gradimento del suo 
operato. Con il tempo e la voglia di rendere più 
comprensibili le sue opere, che restano ermetiche 
e difficilmente leggibili per gli standard espressivi 
dell’Arte contemporanea più o meno avanzata, 
Gulli ha iniziato ad alleggerire la materia e la 
scabrosità che la stessa più o meno addensata 

I believe, with this last sentence to have framed the 
essence of the work of this artist. Today by exhibiting 
his work, he has decided to share his vision and the 
consequent results with enthusiasts. Seeing his 
latest work, and noting in it the undoubtable quality 
confirmed by other experts and some gallery owners, 
I put it to him that he take on the challenge of the 
Villa Morosini’s beautiful Sala degli Stucchi, making 
available time and resources to help him in this 
interesting and difficult task. Today we live in a time 
when the new is eclipsed and cancelled-out in an 
incessant vortex of news and events. 
This applies to everyday events and in particular 
to Art exhibitions of the so-called emerging artists. 
Therefore you become overwhelmed by the initiatives 
offered by galleries and public places and you end 
up only recognizing that which you wholly or partly 
already know. 
It is true that not everyone can follow much less can 
know or understand. But it is equally true that if you 
believe in something for its own sake that you have 
to engage and meet the challenge to take it forward. 
And Gianluca Gulli’s exhibition is a challenge. 
It is because of the complexity of his work, above all 
as it was originally conceived and developed, it is 
especially because this is the first time that the artist 
faces a public exhibition and verification as to the 
popularity of his work. With time and the desire to 
make his work, which is hermetic and difficult to read 
by the standards of expression of contemporary Art, 
more comprehensible, Gulli has begun to use lighter 
materials, using more or less of these increasing the 
roughness highlighted on the canvas. 
Here then leave this unexpected round of “Lunar 
visions” where mystery is revealed and the observer 

evidenziava sulla tela. Ecco allora uscire questo 
inaspettato ciclo di “Visioni lunari” dove ogni 
arcano viene svelato e l’osservatore dei dipinti di 
questo artista appaga finalmente il suo occhio in 
una visione di forme, luci ed ombre che richiamano 
quasi sempre la superficie della luna per quanto di 
questa visione si è ormai sedimentato nella nostra 
mente. L’aver poi trasferito su questa superficie 
anche i colori più espressivi del cromatismo 
attuale della pittura oggi più apprezzata, (penso 
al bianco e rosso di Castellani e Bonalumi oltre a 
quello di Turri Simeti) dimostra che non gli manca 
né il coraggio né la sensibilità per cercare di 
coinvolgere il pubblico attento del collezionismo 
aggiornato sulle mode ed i gusti del nostro 
tempo. Di questa mostra che espone anche opere 
dei primi anni del suo lavoro, ossia dell’inizio 
del decennio scorso colpisce l’attualità. L’ultima 
corrente che sta riscuotendo interesse di critica e 
di mercato, quella dei “Rigoristi” si sta imponendo 
portando avanti forme in superficie su tele 
monocromatiche ottenute con estroflessioni 
ed introflessioni, o con crateri su superfici più o 
meno rigide. La grande lezione del Gruppo Zero 
che voleva portare alla negazione della pittura 
e che successivamente si è cristallizzata nel 
rigore formale è oggi ben interpretata da questo 
nuovo Gruppo emergente dei “Rigoristi”. Ecco 
che la pittura di Gulli si avvicina, e come sempre 
a conclusione di un percorso partito da basi e 
conoscenze diverse, a quella di quest’ultimo 
movimento. Senza volere, quasi incredibilmente, 
la sensibilità degli artisti di un certo periodo è 
in grado di esprimere un lavoro che si riporta al 
comune denominatore del gusto e dello stile di un 

of this artist’s paintings’ eye is at last rewarded with 
a vision of shapes, lights and shadows that almost 
always reminds us of the moon’s surface in as much 
as that image is set in our minds. To have then also 
transferred onto this surface the most expressive 
colours of   chromaticism, current to today’s works 
of art (I think of the white and red of Castellani and 
Bonalumi as well as that of Turri Simeti) shows that 
he lacks neither the courage nor the sensitivity in 
trying to appeal to an audience of collectors up to 
date with the trends and tastes of our times. 
This exhibition which also shows his artwork from 
the early years of his work, that is, from the beginning 
of the last decade hits the topical. The most current 
gaining interest from critics and the market, that 
of the “Rigoristi” is emerging,  generating shapes 
on the surface of monochromatic canvasses with 
protrusions and introflections, or with craters on 
surfaces of varying rigidity. 
The great lesson of the “Gruppo Zero” who wanted 
to bring about the rejection of the the art of painting 
and which subsequently crystallized with inflexible 
rigidity is now interpreted by this new emerging 
group of “Rigoristi”. Here is what Gulli’s paintings 
come close to, and as always at the end of a journey 
which began with different bases and knowledge, to 
that of the latter movement.  
Unintentionally, almost unbelievably, the sensitivity 
of the artists of a certain period is able to convey work 
that brings us back to the common denominator of 
taste and style of a period. 
Never has it been truer than now that Klimt’s 
maxim which at the beginning of the last century he 
remembered and reminds us that “every time has its 
Art, every Art has its freedom.” 
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certo tempo. Mai come nel momento che viviamo 
vale la massima di Klimt che all’inizio del secolo 
scorso ricordava e ci ricorda che “ogni tempo ha 
la sua Arte, ogni Arte ha la sua libertà”. Guardando 
il lavoro di Gianluca  Gulli possiamo ben dire che 
questa frase è sempre attuale e sempre in grado 
di spiegare la grande complessità dell’espressione 
artistica dei tanti che con essa si vogliono 
misurare. Per tutte queste mie considerazioni 
trova un senso l’iniziativa di fare una mostra in 
Villa Morosini con le opere di Gianluca Gulli, che 
siamo certi, troveranno l’apprezzamento dei tanti 
che sono sensibili all’Arte Contemporanea. Come 
siamo certi che sarà la prima di una lunga serie.

Looking at the work of Gianluca Gulli we can say 
that this phrase is timeless and therefore explains the 
complexity of the artistic expression of the many who 
want to be measured. Taking everything into account 
there is a case for the initiative to hold an exhibition 
in Villa Morosini with the work of Gianluca Gulli, 
which we are certain, will find appreciation among 
the many that are sensitive to Contemporary Art.  
In the same way as we are sure it will be the first in a 
long series.

Luciano Zerbinati
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LE “SENSATE ESPERIENZE” DI GIANLUCA GULLI L’ERETICO
THE “SENSATE ESPERIENZE” OF GIANLUCA GULLI THE HERETIC

“La filosofia è scritta in questo grandissimo 
libro che continuamente ci sta aperto innanzi 
a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può 
intendere se prima non s’impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, 
senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto”. Galileo 
Galilei è stato un fisico, filosofo, astronomo e 
matematico italiano, ed è considerato il padre 
della scienza moderna. Il suo nome è associato a 
importanti contributi in dinamica e in astronomia  
legati al perfezionamento del telescopio, che gli 
permise importanti osservazioni astronomiche 
(rappresentate pittoricamente dallo stesso 
Galileo nell’opera SidereusNuncius) oltre 
all’introduzione del metodo scientifico.
Di primaria importanza fu anche il suo ruolo 
nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al 
sistema eliocentrico e alla teoria copernicana. 
Sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire 
la filosofia naturale aristotelica e le Sacre 
Scritture, Galileo fu processato e condannato dal 
Sant’Uffizio, nonché costretto, il 22 giugno 1633, 
all’abiura delle sue concezioni astronomiche e al 
confino nella propria villa di Arcetri. Solo 359 anni 
dopo, il 31 ottobre 1992, papa Giovanni Paolo II, 
alla sessione plenaria della Pontificia accademia 

“Philosophy is written in this great book which ever 
is before our eyes (I mean the universe), but cannot 
understand unless we first learn the language and 
grasp the symbols in which it is written. 
The book is written in mathematical language, 
and the symbols are triangles, circles and other 
geometrical figures, without whose help it is 
impossible to comprehend a single word of it; without 
which one wanders in vain through a dark labyrinth.”. 
Galileo Galilei was an Italian physicist, philosopher, 
astronomer and mathematician, and is considered 
the father of modern science.
His name is associated with important contributions 
in dynamics and in astronomy in relation to the 
improvement of the telescope, which allowed him 
important astronomical observations (represented 
pictorially by Galileo himself in the work 
SidereusNuncius) in addition to the introduction of 
the scientific method. 
His role in the astronomical revolution was also 
of primary importance, with his support for the 
heliocentric system and the Copernican theory. 
Suspected of heresy and accused of trying to subvert 
the natural philosophy of Aristotle and the Scriptures, 
Galileo was tried and convicted by Sant’Uffizio and 
forced, on June 22, 1633, to reject his astronomical 
theories and exiled in his villa in Arcetri.  
Only after 359 years, on Oct. 31, 1992, Pope 
John Paul II, at the plenary session of the Pontifical 
Academy of Sciences, acknowledged “mistakes 
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delle scienze, ha dichiarato riconosciuti “gli errori 
commessi” sancendo la conclusione dei lavori di 
un’apposita commissione di studio da lui istituita 
nel 1981. Galileo rappresenta, quindi, il simbolo 
del conflitto manifestatosi tra la “nuova scienza” 
e la “Chiesa cattolica”.  La Chiesa sosteneva il 
modello aristotelico tolemaico dell’universo 
fondato sulle “scritture sacre”(geocentrico). 
Il testo biblico, infatti, concordava con la 
cosmologia aristotelico-tolemaica. Galileo è 
ritenuto il fondatore della moderna “scienza della 
natura”.  Ma la sua ricerca ha influito anche sulla 
“riflessione filosofica”. Egli osserva che il “libero 
filosofare circa le cose del mondo e della natura” 
presuppone il rifiuto della visione aristotelica 
della realtà, con il suo intreccio di “fisica” e 
“metafisica”. Galileo sostiene che nelle questioni 
relative alle cose naturali non si deve fare appello 
all’autorità di Aristotele, ma si deve apprendere 
direttamente dal gran libro della natura. 
All’autorità di Aristotele e delle Scritture, Galileo 
sostituisce, nell’indagine sull’universo fisico, un 
nuovo principio di autorità: quello delle “Sensate 
Esperienze” e delle “Certe Dimostrazioni”, ovvero 
quello costituito dall’esperienza unita alla ragione. 
A Galileo si deve una chiara e netta dichiarazione 
dell’autonomia della scienza, dalla fede. 
Per sostenere tale autonomia, Galileo utilizza 
la metafora dei due libri. Sia le Scritture, cioè il 
libro per eccellenza, sia il “gran libro della natura” 
sono stati scritti da Dio. Per quanto riguarda 
il primo, Dio si è rivelato agli uomini in termini 
che si adattano alla natura umana (mente); per 
quanto riguarda il secondo, invece, la natura viene 
indagata mediante la scienza. 

made” sanctioning the conclusion of a special study 
committee which he had established in 1981. 
Galileo represents, therefore, a symbol of the conflict 
which manifested itself between “new science” and 
the “Catholic Church”. 
The Church supported the Aristotelian Ptolemaic 
model of the universe based on the “Holy Scriptures” 
(geocentric). The biblical text, in fact, concurred 
with the Aristotelian-Ptolemaic cosmology. 
Galileo is considered the founder of the modern 
“science of nature”. But his research also influenced  
“philosophical thought”. He observes that the “free 
philosophising about the things of the world and 
nature” assumes the rejection of the Aristotelian 
view of reality, with its network of “physics” and 
“metaphysics”.  Galileo claims that in matters related 
to natural things you should not appeal to the 
authority of Aristotle, but you should learn directly 
from the great book of nature. In his investigation of 
the physical universe the authority of Aristotle and 
the Scriptures are substituted by a new principle 
of authority: that of “Sensate Experienze” and 
“Certe Dimostrazioni”, or that which is made up of 
experience united with reason. 
Galileo needs a clear-cut declaration of the 
independence of science, from faith. To support 
this autonomy, Galileo uses the metaphor of the 
two books. Both the Scriptures, that is the book 
par excellence, and the “great book of nature” were 
written by God. 
As for the first, God has revealed himself to man 
in terms that adapt to human nature (the mind); 
as regards the second, however, nature is explored 
through science. We cannot confuse religious faith 
with science. To come to know the “great book of 

Non si può confondere la fede religiosa con la 
scienza. Per giungere alla conoscenza del “gran 
libro della natura” è indispensabile elaborare un 
metodo scientifico. Galileo non dedica a questo 
tema un’esposizione sistematica, ma contribuisce 
in modo determinante all’elaborazione del 
moderno metodo scientifico-sperimantale, 
realizzando procedimenti di indagine nuovi ed 
efficaci e descrivendo nelle sue opere i criteri 
metodologici di volta in volta seguiti. Le basi del 
metodo sono le “sensate esperienze” (esperienza 
sensibile) e le “necessarie dimostrazioni”, ovvero 
le rigorose deduzioni condotte dal ragionamento 
umano. Le “sensate esperienze” devono essere 
anteposte al ragionamento umano: altrimenti 
dei ragionamenti, anche corretti, cadono perché 
fondati su premesse false o perché utilizzati 
per forzare i dati in una direzione già decisa 
in partenza. All’osservazione dei fenomeni si 
accompagna la loro misurazione, passaggio 
essenziale per tradurre i fenomeni stessi in 
quantità e numeri. Nelle tavole esposte in Villa 
Morosini si spiega il “gran libro della natura”. È 
l’osservazione di un “fenomeno”(Galileo Galilei 
il 24 agosto 1609 faceva sapere al Doge della 
Serenissima di possedere uno di quei “tubi” che 
permetteva di scorgere le navi nemiche prima 
che le si vedessero ad occhio nudo). Nelle nobili 
e distaccate sale di una villa già residenza del 
Doge assistiamo ad un’antica/contemporanea 
esperienza rivoluzionaria: ritorna un ”universo 
geocentrico”, quello dell’eretico Gianluca Gulli. 
Al centro delle “tavole terrene” di Gulli, una 
superficie “diseguale, scabra, piena di cavità e 
sporgenze, non altrimenti che la faccia stessa della 

nature” it is essential to work out a scientific method. 
Galileo does not devote a systematic explanation 
to this issue, but contributes significantly to the 
development of the modern scientific-experimental 
method, creating new and effective investigation 
procedures and describing in his works the 
methodological criteria followed each time. 
The basics of the method are the “sensate esperienze” 
(sensory experience) and “necessarie dimostrazioni”, 
or the rigorous conclusion carried out by human 
reasoning. The “sensate esperienze” must prevail 
over human reasoning: otherwise reasoning, even 
though correct, collapses because it is founded on 
false premises or because it is used to force data in 
a direction which was already decided from the start. 
The observation of phenomena accompanied by 
their measurement is an essential step to transform 
the phenomena into quantity and numbers.
In the panels on display in Villa Morosini the “great 
book of nature” is explained.  It is the observation of a 
“phenomenon” (Galileo Galilei on  August 24, 1609 
showed the Doge of Venice that  to possess one of 
those “tubes” allowed you to see enemy ships before 
they were visible to the naked eye). 
In the noble and detached rooms of a villa formerly 
the residence of the Doge we are witnessing an 
ancient / contemporary revolutionary experience: the 
universe returns to being “Earth-centric”, that of the 
heretic Gianluca Gulli.  At the centre of Gulli’s “tavole 
terrene”, a surface “uneven, rough, full of cavities and 
protrusions, non otherwise than the very face of the 
earth” (as Galileo wrote in Sidereusnuncius observing 
the moon), made of earth, of wood, of paper, of colour, 
of glue. They are “sensate esperienze”, a phenomenon 
that induces “contemplation” but also the fulfillment 
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terra” (così si scrive Galileo nel Sidereusnuncius 
osservando la luna), fatta di terra, di legno, di 
carta, di colore, di colla. Sono “sensate esperienze”, 
un fenomeno che induce alla “contemplazione” ma 
anche al compimento di una “tattile” esperienza 
fisica quasi carnale. È così Gianluca Gulli: fisico, 
carnale, fenomenico, delirante propositore di 
“concrete esperienze sensate” ma da osservare 
con il cannocchiale. Nella creazione delle 
sue “esperienze sensate” pesa la storia delle 
avanguardie del primo Novecento, i primi buchi di 
Fontana, le Combustioni, i Crettie i Sacchi di Burri, 
gli Achromes di Manzoni, la pittura materica e 
informale, la pittura gestuale e anche l’evocazione 
(nelle increspature) delle estroflessioni di 
Castellani e Bonalumi. 
È un’appropriazione consapevole e inconsapevole, 
arrogante e presuntuosa ma carica di entusiasmo, 
energia e amore per “l’arte tormentata”. 
Condividere il Big Bang di “sensate esperienze” 
significa condividere un tormento, una tensione, 
una lite e una riappacificazione. Scrivere di 
Gianluca (che è poi scrivere del suo lavoro 
artistico) diventa, quindi, un’esperienza reale, 
fenomenica, tattile, un’esperienza da condurre 
talvolta con il telescopio (Gianluca riesce a 
raggiungere in pochi secondi universi lontani). 
Comunque sia lui appartiene al “grande libro della 
natura” e certamente conosce l’insegnamento di 
Galileo e sa distinguere scienza e fede, fisica e 
metafisica. L’ambizione delle “sensate esperienze” 
è apparentemente fisica ma l’accompagna una 
fede che può condurre ad universi lontani. Queste 
sono le “sensate esperienze” di Gianluca Gulli 
l’eretico.

of a “tactile” physical experience almost carnal.
Thus Gianluca Gulli: physical, carnal, phenomenal, 
delusional proponent of “concrete esperienze 
sensate” but to be observed through the telescope. 
In the creation of his “esperienze sensate” he  weighs 
the history of the early twentieth century avant-
gardes, the first buchi of Fontana, the Combustioni, 
the Crettie, Burri’s Sacchi, Manzoni’s Achromes, the 
material is informal, the painting gestural and also 
the hint (in the ripples) of protrusions of Castellani 
and Bonalumi. It is an appropriation conscious 
and unconscious, arrogant and presumptuous but 
full of enthusiasm, energy and love for the ‘’arte 
tormentata.” To share the Big Bang of the “sensate 
esperienze” means to share a torment, a tension, a 
quarrel and a reconciliation. 
To write about Gianluca (that is to write about his 
artistic work) becomes, therefore, a real experience, 
phenomenal, tactile, an experience to be performed 
with a telescope sometimes (Gianluca manages to 
reach distant universes in a few seconds). 
However he belongs to the “great book of nature” 
and certainly knows the teachings of Galileo and 
how to distinguish science from faith, physics 
from metaphysics. The ambition of the “sensate 
esperienze” is apparently physical but is accompanied 
by a faith that can lead to distant worlds.
These are “sensate esperienze” of Gianluca Gulli the 
heretic.

Michele Ciolino
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Mentre il compositore genio del pianoforte 
Chopin componeva i suoi Notturni e Caspar 
David Friedrich dipingeva i suoi viandanti 
pietrificati dal richiamo della Luna, Friedrich von 
Hardenberg, meglio conosciuto come Novalis, 
ci lasciava parole ricche di sensibilità visionarie 
che via via mutavano divenendo misteriose e 
indissolubilmente legate all’oscurità, al notturno. 
E proprio nel suo Enrico di Ofterdingen,  Eros 
arriva fino alla Luna, fantastica, sensuale e tutto 
si anima di sottili desideri erotici. In altri contesti 
storici, in altri mondi e modi se Baudelaire 
definiva la Luna come distratta e leggera con 
pallide e iridate lacrime, Leopardi la contemplava, 
la rimirava, personificandola come “graziosa” e 
“diletta”. E ancora la Luna palesa magiche doti 
che trasformano la realtà in illusione, il concreto 
in sogno nei cerebrali e colti divertimenti dei 
nobili nelle Fêtes galantes di Verlaine dove  
‘leur chanson se mêle au clair de lune. Questo 
chiaramente solo riferito a una piccola parte 
della  poetica romantica.  Ma quante pagine, 
idilli, poemi, poesie, canti, musiche, dipinti sono 
stati dedicati alla Luna se già i  Maya vedevano 
in questa dea  poteri infiniti e soprannaturali e 
ne identificavano sia la fertilità femminile sia 
quella maschile e in tutti i loro riti ne invocavano 
la potenza sessuale e la forza di procreare? Nelle 
Lune di Gianluca Gulli ritroviamo tutto questo. 
In ciascuno di noi, accanto al nuovo Homo 

While the composer genius Chopin created his 
Nocturnes and Caspar David Friedrich painted his 
wanderers mesmerised by the Moon, Fredrich von 
Hardenber, better known as Novalis, left us words 
rich in visionary sensibility which little by little 
changed, becoming mystifying, inextricably linked 
to the darkness and the night. And it is precisely in 
Novalis’ Henry of Ofterdingen, that Eros arrives at 
the fantastic, sensual Moon where everything comes 
alive with subtle erotic desires.  In other historical 
contexts, in other worlds and ways, if Baudelaire 
defined the Moon as distracted and light with pale 
iridescent tears, Leopardi contemplated it, gazed 
at it personified it as “pretty” and “beloved”.  And 
yet again the Moon reveals its magical qualities 
which transform reality into illusion, the real into 
dreams in the cerebral and cultured entertainment 
of the nobles in Verlaine’s Fêtes galantes where ‘leur 
chanson se mêle au clair de lune’.  This clearly refers 
to only a small part of Romantic poetry.  How many 
pages, idylls, poems, verse, songs, music and paintings 
have been dedicated to the Moon considering 
that the Mayans had already seen in this Goddess 
infinite and supernatural power and identified her 
with both masculine and feminine fertility and all 
their rites invoked her sexual power and strength 
for procreation?  In Gianluca Gulli’s “Lune” we find 
all of this.  In each of us alongside the new Homo 
Cuberneticus there coexists an archetype of the 
living being for which the Moon plays an important 

L’ U N I V E R S O  D I  G I A N L U C A  G U L L I
T H E  U N I V E R S E  O F  G I A N L U C A  G U L L I
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Cyberneticus, coesiste un archetipo di essere 
vivente per il quale la Luna gioca un’importanza 
fondamentale, vitale, unica. Gulli, architetto, 
romagnolo di nascita classe 1973, rifugge nelle 
sue opere pittoriche proprio il tecnologico, 
il digitale, a favore dell’appropriazione del 
materiale, del reale, lo stesso che la Luna con il 
suo magnetismo influenza. E l’autore si “sporca” 
le mani con il concreto fino al trasfigurarlo, come 
detto, nell’irreale, per realizzare un sogno. Già nel 
suo percorso precedente Gulli aveva modificato 
la tela per farle assumere le fattezze dell’opera 
stessa, piegandola al suo volere e non lasciando 
che questa condizionasse il suo pensiero. La 
ricerca di un’interiorità, di una crescita, emerge fin 
dagli “Angeli”, opere di notevole spessore umano 
nelle quali la vexata quaestio dell’esistenza rompe 
gli argini dell’arte per inglobare l’uomo nel suo 
percorso terreno, trasfigurandolo da una nascita 
di superuomo-bambino, fino a fargli raggiungere 
una dolorosa maturità che sfocerà nella caduta 
agli inferi prima della redenzione alla ricerca del 
paradiso perduto, alla scelta tra il bene e il male 
come faro illuminante dell’esistenza. Da qui la 
consapevolezza del vissuto allegoricamente 
trionfa nelle “Lune”. Il ritorno al Celeste segna 
un punto d’arrivo, di realizzazione. Il trattare la 
materia con una tecnica assimilabile per gestualità 
al drip painting di Jackson Pollock permette 
all’artista di plasmare le sue Lune per affinarne 
le fattezze, esasperarne i mari, identificarne i 
contorni, con risultati che possono ricordare 
le “Combustioni” di Alberto Burri. Ma mentre 
la lavorazione materica dell’artista si rivolge 
ad un astrattismo quasi estremo, Gulli rivolge 

fundamental role, vital and unique.  Gulli, an 
architect, born in Romagna in1973, in his paintings 
breaks away specifically from the technological, the 
digital in favour of the use of the material, the real, 
that which the Moon with its magnetism influences.  
And the artist “dirties” his hands with the actual until 
he transforms it as said, into the unreal, to express a 
dream.  Already in his previous work Gulli modified 
the canvas to take on the features of the work itself, 
bending it to his will and not allowing it to condition 
his thoughts.   The search for the inner self, for growth 
emerges since the “Angeli” a work of notable human 
depth in which the vexata quaestio of existence 
breaking the boundaries of art to encompass man on 
his earthly journey, transforming him from the birth of 
the superman-child to a sorrowful maturity will result 
in the fall into hell before redemption in the search for 
paradise lost, the choice between good and evil like a 
beacon illuminating existence.  Hence the knowledge 
of living allegorically triumphs in “Lune”.  A return to 
the celestial marks a point of arrival, of realisation.  
The material is handled using a technique similar 
to the gestural expressiveness of “Drip Painting 
“by Jackson Pollock allowing the artist to shape his 
“Lune” to refine the features, to exaggerate the seas, 
to identify the contours, with results reminiscent 
of “Combustioni” by Alberto Burri.  But while that 
artist’s working material tends towards extreme 
abstractionism, Gulli work tends towards the real 
and the authentic which are really his Moons, similar 
yet at the same time different, the fruit of an inner 
search, which continues and is at times painful.  And 
they are mostly full Moons, symptomatic of the 
extraordinary vitality that the work releases which 
fuses with the spectator and seems after great inner 
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il suo lavoro al reale e reali sono davvero le sue 
Lune, simili e diverse ad un tempo, frutto di una 
ricerca interna, continua, a tratti dolorosa. E sono 
per lo più Lune piene, sintomo di straordinaria 
vitalità che dall’opera si sprigiona e si fonde con 
il visitatore come se dopo un travaglio interno ne 
fecondasse l’enorme forza. Quasi un cammino a 
ritroso, una nascita al contrario non difficile da 
scoprire, ma non per questo banale o scontata. 
Il colore bianco simbolo di Luce e di purezza 
domina e con i suoi contrastanti significati invade 
l’opera dell’artista. Il gioco di ombre seminascoste 
diverte, intriga e conquista. La sensualità della 
sfera nella sua perfezione, inoltre, si apre a 
raffinati desideri erotici. Visitando queste opere, 
una parte resta comunque avvolta dal mistero, 
come misteriosa è la Luna. C’è un significato 
nascosto, celato all’indifferente, che a tratti si 
palesa se il fruitore riesce a scorgere l’impalpabile 
filo che lega la realtà all’onirico. Questo filo, 
sapientemente tessuto da Gulli, ne pervade 
l’intera creazione, sottile come il confine tra male 
e bene, non vita e vita, odio e amore.

struggle to give fruit to enormous strength.  It is 
almost a backward path, a contrary birth, not hard 
to find, yet not banal or obvious. The colour white, 
symbol of Light and purity dominates and with its 
contrasting meanings invades the work of the artist. 
The play of semi-hidden shadows delights, intrigues 
and conquers. The sensuality of the sphere in its 
perfection also exposes refined erotic desires.  Visiting 
these works, a part remains nonetheless shrouded in 
mystery, as the moon itself is mysterious. There is a 
hidden meaning, concealed within the indifferent, 
which at times reveals itself if the observer manages 
to detect the impalpable thread which ties reality 
to the surreal.  This thread, expertly woven by Gulli, 
pervades the whole creation, as slender as the fine 
line between good and evil, living and non-living, love 
and hate.

Lorenza Remondi
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Cosa significa “arte” per te e perché dipingi?
Paul Klee diceva che “L’arte non riproduce ciò che 
è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre 
lo è” . Dipingere è una passione innata. La pittura 
esercita su di me un’attrazione particolare, da 
sempre. Arte è anche pittura. Mi viene da pensare 
sia come una seduta psicoanalitica. Ti fa “buttare 
fuori” quello che hai dentro, ti aiuta a trovare te 
stesso. È una ricerca interiore, una valvola di 
sfogo dell’anima. Una purificazione dello spirito. 
Un percorso, un viaggio che è meglio 
intraprendere per giungere presto a conoscersi. 
Perché, secondo te, l’uomo ha un così profondo 
bisogno dell’arte?
Se si considera l’arte come espressione del bello 
è ovvio che l’umanità ricerchi il bello come bene 
supremo e appagamento dei sensi. Se si considera 
l’arte come ricerca interiore di un uomo le cose 
cambiano. L’uomo, pur avendo raggiunto risultati 
impensabili e quasi superato i suoi limiti, è un 
essere limitato. Sempre, durante la sua vita, si 
ritrova a dover affrontare le sue paure, le sue 
insicurezze e sempre si trova di fronte al bivio 
male - bene. E così cade, precipita perché non sa 
cosa fare e vive a momenti l’esistenza. A volte si 
sente in alto, altre volte tutto gli sembra perduto. 
E’ come accendere e spegnere una lampadina: 
quando è accesa c’è luce, quando è spenta il buio 
profondo. Nelle mie opere ho più volte proposto 
concettualmente il tema dell’angelo. 

What does”art”mean for you and why do you paint? 
Paul Klee said that “Art does not reproduce what is 
visible, but makes visible what is not always so.” 
Painting is a passion. Painting has always held a 
special attraction for me. Art is also painting. I think 
of it as a psychoanalytic session. It makes you “expel” 
what you have inside; it helps you to find yourself. It is 
an inner search, an outlet of the soul. A purification of 
the spirit. A journey, a journey the sooner undertaken 
the sooner you get to know understand yourself.
Why do you think man has such a profound need 
of art? 
If you consider art as an expression of beauty it is 
obvious that mankind seeks the beautiful as the 
supreme good for the gratification of the senses. 
If you consider art as the inner search of a man, 
things change.  Man, despite having reached almost 
unimaginable results and exceeded his limits, is a 
limited being. Still, during his life, he finds himself 
having to face his fears, his insecurities and still 
always finds himself at the crossroads evil - good. 
And so he falls, he plummets because he does not 
know what to do and lives his existence in moments. 
Sometimes he feels at the top, sometimes all seems 
lost. It’s like turning a light bulb on and off: when 
it’s on there’s light, when it’s off there is profound 
darkness. In my work I have often suggested 
conceptually the theme of angels. The existence of 
man is comparable to the existence of an angel. The 
angel has everything he needs in the light, he lives 

QUATTRO CHIACCHIERE SULL’ARTE CON GIANLUCA GULLI
A  C H AT  A B O U T  A RT  W I T H  G I A N L U C A  G U L L I

L’esistenza dell’uomo è paragonabile all’esistenza 
di un angelo. Questo ha tutto ciò che gli serve è 
nella luce, vive in essa. Cade perché spinto dall’ego 
dato che si erge a creatore della propria esistenza, 
viene cacciato e mandato sulla terra alla ricerca 
di una dimensione umana che è sofferenza, è 
mancanza. È nato angelo, poi diviene superuomo/
bambino, ma questa dimensione gli va stretta 
quando si trova a dover fronteggiare i grandi 
dilemmi che da sempre turbano la tranquillità 
dell’anima umana. Chi sono? Dove vado? Qual è 
il fine della mia esistenza? Qual è la strada giusta 
da percorrere? Da dove vengo? Queste sono le 
domande che difficilmente trovano una risposta 
soddisfacente con i mezzi a nostra disposizione 
sulla terra. Quindi l’angelo divenuto uomo cerca 
queste risposte usando la propria mente. 
Ma solo usando il cuore che è anima, quella voce 
che lo guida senza proferir parola, scoprirà che 
l’esistenza come la percepisce non è la realtà. 
E quindi tornato ad essere uomo scopre che il 
cuore può indirizzare la mente a superare i suoi 
stessi limiti. La realtà che lo circonda è come 
offuscata da tanti “veli” questi impediscono alla 
luce di arrivare e gli fanno vedere cose non reali 
perché la realtà è una scoperta una faticosa ricerca 
e forse il senso della sua esistenza è proprio 
questa ricerca. Acquisisce consapevolezza 
quanti più veli “sposta”, e superando i vari livelli 
esistenziali si migliora, compie il suo viaggio.
Quindi il contenuto delle tue opere è 
sostanzialmente spirituale?
È indubbio che nella mia vita abbia cercato di 
lavorare su me stesso, di operare una ricerca 
interiore continua e instancabile determinata 

in it. He falls because driven by his ego he stands as 
the creator of his own existence, is thrown out and 
sent to earth in search of a human dimension that 
is sufferance and weakness. Born an angel, he then 
becomes a superman / child, but this dimension is 
narrowed when he finds himself having to face the 
great dilemmas that always upset the peace of the 
human soul. Who am I? Where am I going? What is 
the purpose of my existence? What is the right road 
to follow? Where am I from? These are the questions 
that it is difficult to answer satisfactorily with the 
means at our disposal on earth. Therefore the angel 
who became a man seeks these answers using his 
mind. But only by using the heart which is the soul, 
that voice that guides him without proffering a word, 
will he discover that existence as he perceives it is not 
the reality. And then back to being man he discovers 
that the heart can direct the mind to overcome his 
own limitations. The reality around him is blurred 
by many “veils” these prevent the light from shining 
through and he sees things that are not real because 
reality is a discovery, a tiring quest and perhaps this 
search is the meaning of his existence. He acquires 
more knowledge as more veils “shift”, going beyond 
the various levels of existence he improves, he 
completes his journey.
So the content of your work is essentially spiritual? 
There is no doubt that in my life I have tried to work 
within myself, to carry out a continuous and tireless 
inner search determined above all by a sense of 
dissatisfaction with the life I found myself living. I 
often questioned everything around me. My first 
works dated 1997/1998 were the mirror of my 
studies of architecture at the time. But ten years 
later, in 2007/2008, I found myself living in the 
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soprattutto da un senso di insoddisfazione per 
ciò che mi ritrovavo a vivere. Ho spesso messo in 
dubbio tutto quello che mi circondava. 
Le mie prime opere datate 1997/1998 erano lo 
specchio dei miei studi di architettura di allora. 
Ma dieci anni dopo, nel periodo 2007/2008, mi 
sono ritrovato a vivere nel buio e mi sono reso 
inconsapevolmente conto di dover fare una 
scelta e il mio lavoro è divenuto qualcosa dal 
significato decisamente più “forte”. È iniziata una 
vera e propria sperimentazione a livello artistico 
per trovare una strada che mi permettesse di 
esprimere il mio concetto di uomo e di esistenza. 
Alla base c’era la mia sensazione dell’angelo 
caduto di cui ho parlato prima.
Perché oggi le Lune, perché il bianco è 
dominante?
Pablo Picasso diceva che “Ci sono pittori che 
dipingono il sole come una macchia gialla, 
ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e 
intelligenza, trasformano una macchia gialla nel 
sole.” Parli di Lune e io lo accetto. La luna come 
l’anima non esisterebbe se non riflettesse la 
luce dell’universo. La Luna, l’Universo, la Luce 
hanno sicuramente un valore allegorico davvero 
prepotente. È un approdo, un punto si arrivo 
e di partenza. La consapevolezza di una meta 
raggiunta in un momento della vita in cui sei 
riuscito a gettarti dietro le spalle molto dell’inutile 
e provi a confrontarti con te stesso, con “l’angelo” 
che c’è in te. Forse sono mappe di un viaggio 
intergalattico, forse sono molecole viste con un 
microscopio, forse è ciò che si vede chiudendo 
gli occhi in un momento di meditazione molto 
profondo. 

dark and unknowingly I realised that that I would 
have to make a choice and my work has become 
something with a “stronger” significance This marks 
a real experiment on an artistic level to find a way 
that would allow me to express my concept of man 
and of existence. 
At the basis of this was my feeling about the fallen 
angel which I mentioned before.
Why “Lune” today, why is white dominant? 
Pablo Picasso said that “There are painters who 
paint the sun as a yellow spot, but there are others 
who, thanks to their art and intelligence, transform a 
yellow spot into the sun.” 
You talk of Moons and I accept that. The Moon like 
the soul would not exist if it did not reflect the light 
of the universe. The Moon, the Universe, the Light 
are surely dominantly allegorical. It is a haven, an 
arrival and departure point. The awareness of a goal 
achieved at a time in life when you’ve managed put 
behind you a lot of that which is useless and you try 
to confront yourself, with the “angel” in you. Maybe 
they are maps of an intergalactic voyage, maybe 
they are molecules viewed through a microscope, 
maybe it is what you see when you close your eyes 
in a moment of deep meditation. Perhaps I have 
the need to feel back home again and that the Light 
(which for me is white) is constantly there.
What do you see in your future as an artist? 
I will continue to follow my “psychoanalytic sessions” 
definitely, if necessary to look for what is I feel is 
missing. To set up this exhibition has been quite 
demanding. I would like to thank Luciano Zerbinati 
for the opportunity he has given me. To face up to 
the Sala degli Stucchi in the Villa Morosini is no easy 
task, but I think however, that I managed to put 
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Forse ho bisogno di sentirmi nuovamente a 
casa e che la Luce (che per me è bianca) sia 
costantemente presente.
Cosa vedi nel tuo futuro da artista?
Continuerò a seguire le mie “sedute 
psicoanalitiche” sicuramente, all’occorrenza e 
per ricercare ciò che mi manca. Allestire questa 
mostra è stato abbastanza faticoso. Ringrazio 
Luciano Zerbinati per l’occasione che mi ha dato. 
Confrontarmi con la sala degli stucchi di Villa 
Morosini è impresa non semplice, penso tuttavia 
di essere riuscito a mettere la punteggiatura 
giusta in un testo a dir poco complicato. 
Molti criticheranno. Pochi approveranno, ma 
in fondo l’arte è come la vita di una persona, se 
ti metti ad ascoltare gli altri e a non usare il tuo 
cuore non vivi più il tuo film ma fai la comparsa nel 
film di qualcun altro.

the right punctuation to a text which is to say the 
least, complicated. Many criticize. Few approve, but 
fundamentally art is like a person’s life, if you start to 
listen to others and not to your heart you no longer 
live in your own movie but you make an appearance 
in someone else’s. 

Lorenza Remondi





“E così cade, precipita perché non sa cosa fare 
e vive a momenti l’esistenza.”

T E N S I O N E



T E N S I O N E |  3 4 T E N S I O N E |  3 5

A N G E LO  C H E  C A D E
Tecnica mista su compensato. 136x75cm
anno 2007

A N I M A
Tecnica mista su compensato. 70x70 cm
anno 2007



T E N S I O N E |  3 6 T E N S I O N E |  3 7

U N O  S Q UA RC I O  N E L  C I E LO
Tecnica mista su tela. 190x190 cm
anno 2008

S O S P E S O
Tecnica mista su compensato. 89x47 cm
anno 2007



T E N S I O N E |  3 8 T E N S I O N E |  3 9

B AC I O
Tecnica mista su tela. 130x70 cm
anno 2007

DA M A  N E R A
Tecnica mista su compensato. 70x50 cm
anno 2007

S E N Z A  T I TO LO
Tecnica mista su tela. 76x124 cm
anno 2007



T E N S I O N E |  4 0 T E N S I O N E |  4 1

M A RT E
Tecnica mista su compensato.  53,5x53,5cm
anno 2007

V E N E R E
Tecnica mista su compensato.  53,5x53,5 cm
anno 2007



T E N S I O N E |  4 2 T E N S I O N E |  4 3

P RO C E S S I O N E  V E R D E
Tecnica mista su compensato. 55,5x114,5 cm
anno 2007

P RO C E S S I O N E  RO S S A
Tecnica mista su compensato. 75x177 cm
anno 2007



P E N S I E R I  C O N T R A S TA N T I
Tecnica mista su compensato. 153x274 cm
anno 2008



T E N S I O N E |  4 6 T E N S I O N E |  4 7

A S C E S A
Tecnica mista su tela. 100x100 cm
anno 2011

A N G E LO  C O N  L U C E
Tecnica mista su tela. 100x100 cm
anno 2011

S E N Z A  T I TO LO
Tecnica mista su faesite. 60x101 cm
anno 2011



S E N Z A  T I TO LO
Tecnica mista su tela. 60x120 cm
anno 2010



T E N S I O N E |  5 0 T E N S I O N E |  5 1

I S O L E
Tecnica mista su compensato. 150x150 cm
anno 2011



T E N S I O N E |  5 2 T E N S I O N E |  5 3

C O S M I
Tecnica mista su pannello. 30x30  cm
anno 2011



T E N S I O N E |  5 4 T E N S I O N E |  5 5



T E N S I O N E |  5 6 T E N S I O N E |  5 7



T E N S I O N E |  5 8 T E N S I O N E |  5 9



“...questi impediscono alla luce di arrivare e gli 
fanno vedere cose non reali...”

R I F L E S S I O N E



V E LO
Tecnica mista su compensato. 81x200 cm
anno 2008



R I F L E S S I O N E |  6 4 R I F L E S S I O N E |  6 5

O LT R E  I L  V E LO
Tecnica mista su compensato. 79x48,5 cm
anno 2008

V E LO
Tecnica mista su compensato. 71,5x125 cm
anno 2008



R I F L E S S I O N E |  6 6 R I F L E S S I O N E |  6 7

V E R I TÀ
Tecnica mista su compensato. 30x30 cm
anno 2008-2015



R I F L E S S I O N E |  6 8 R I F L E S S I O N E |  6 9

B R E C C I A
Tecnica mista su tela. 63x98,5 cm
anno 2007

V E LO  S Q UA RC I ATO
Tecnica mista su tavola. 40x30 cm
anno 2007



“La luna come l’anima non esisterebbe se non 
riflettesse la luce dell’universo.”

M U TA Z I O N E



M U TA Z I O N E |  7 2 M U TA Z I O N E |  7 3

L U N A
Tecnica mista su pannello in pvc. 127x184 cm
anno 2007



M U TA Z I O N E |  7 4 M U TA Z I O N E |  7 5

G E N E S I
Tecnica mista su pannello. 91,5x278 cm
anno 2015





M U TA Z I O N E |  7 8 M U TA Z I O N E |  7 9

M E TÀ
Tecnica mista su pannello. 101x201 cm
anno 2015

M E TÀ
Tecnica mista su pannello. 100x180 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  8 0 M U TA Z I O N E |  8 1

M O N  A M O U R
Tecnica mista su tavola. 35x27 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  8 2 M U TA Z I O N E |  8 3

D U E  M E TÀ
Tecnica mista su tavola. 24x24 cm
anno 2015

AT T R A Z I O N E
Tecnica mista su tavola. 24x24 cm
anno 2015

M E TÀ
Tecnica mista su tavola. 40x60 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  8 4 M U TA Z I O N E |  8 5

AT T R A Z I O N E  P U R A
Tecnica mista su tavola. 42x60 cm
anno 2015

D U E  M E TÀ
Tecnica mista su compensato. 34x34 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  8 6 M U TA Z I O N E |  8 7

V E R D E
Tecnica mista su pannello. 120x75 cm
anno 2015

N E RO
Tecnica mista su pannello. 120x75 cm
anno 2015

B L U  N OT T E
Tecnica mista su pannello. 120x75 cm
anno 2015

G I A L LO
Tecnica mista su pannello. 120x75 cm
anno 2014

RO S S O
Tecnica mista su pannello. 120x75 cm
anno 2014



M U TA Z I O N E |  8 8 M U TA Z I O N E |  8 9

V E R D E
Tecnica mista su pannello. 110x49,5 cm
anno 2015

N E RO
Tecnica mista su pannello. 110x49,5 cm
anno 2015

B L U  N OT T E
Tecnica mista su pannello. 110x49,5 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  9 0 M U TA Z I O N E |  9 1

T R E
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  9 2 M U TA Z I O N E |  9 3

Q UAT T RO
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015

Q UAT T RO
Tecnica mista su compensato. 32x32 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  9 4 M U TA Z I O N E |  9 5

C I N Q U E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

Q UAT T RO
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

Q UAT T RO
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  9 6 M U TA Z I O N E |  9 7

C I N Q U E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015

T R E
Tecnica mista su compensato. 69,5x69,5 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  9 8 M U TA Z I O N E |  9 9

S F E R E  B I A N C O  P E R L A
Tecnica mista su compensato. 100x74 cm
anno 2015

S F E R E  B I A N C O  P E R L A
Tecnica mista su compensato. 100x74 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  1 0 0 M U TA Z I O N E |  1 0 1

U N I O N E  O R I Z ZO N TA L E
Tecnica mista su compensato. 201x200 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  1 0 2 M U TA Z I O N E |  1 0 3

U N I O N E  V E RT I C A L E
Tecnica mista su compensato. 200x201 cm
anno 2015



1 0 4 1 0 5



M U TA Z I O N E |  1 0 6 M U TA Z I O N E |  1 0 7

U N I O N E
Tecnica mista su compensato. 100x141 cm
anno 2015







M U TA Z I O N E |  1 1 2 M U TA Z I O N E |  1 1 3

N ° 1
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 70x100 cm
anno 2015

N ° 6
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 70x100 cm
anno 2015





M U TA Z I O N E |  1 1 6 M U TA Z I O N E |  1 1 7

N ° 4
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x135 cm
anno 2015

N ° 3
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x135 cm
anno 2015

N ° 5
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015

N ° 2
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015



M U TA Z I O N E |  1 1 8 M U TA Z I O N E |  1 1 9

N ° 7
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015

N ° 8
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015

N ° 1 0
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015

N ° 9
(sala degli stucchi villa Morosini)
Tecnica mista su pannello. 75x120 cm
anno 2015





M U TA Z I O N E |  1 2 2 M U TA Z I O N E |  1 2 3

M OV I M E N TO  D’AT T R A Z I O N E  N ° 1 1
(sala degli stucchi villa Morosini)
Esagono 140x140 cm
anno 2015

M OV I M E N TO  D’AT T R A Z I O N E  N ° 1 3
(sala degli stucchi villa Morosini)
Esagono 140x140 cm
anno 2015

U N O  N ° 1 2
(sala degli stucchi villa Morosini)
138x198 cm
anno 2015



1 2 5

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 Hidrostudio e con l’ing. Luciano Zerbinati 
che lo metterà 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.

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 Hidrostudio and with Engineer Luciano Zerbinati 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.

G I A N L U C A  G U L L I

Nasce a Rimini il 19 luglio 1973.
Born in Rimini on 19th July 1973.
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