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MAI FINITO

“Qualunque cosa ci richiama l’idea dell’infinito è piacevole per questo, 
quando anche non per altro.” Così scrive Leopardi nello Zibaldone. E pro-
prio la piacevolezza potrebbe essere la chiave di lettura di questa mostra 
che si apre allo sguardo del visitatore quando entra nella raffinata  chie-
setta di San Pietrino di fronte al giardino di casa Leopardi e viene subito 
catturato dalla luce, dal colore, dai riferimenti naturalistici. Non erano forse 
luce colore e natura le qualità preziose della pittura veneta, alla quale ap-
partiene, a Recanati, l’insuperabile raccolta delle opere di Lorenzo Lotto, 
presente nell’immaginario di visitatori e artisti? 
Nella parete absidale, leggermente discostato per consentire alla luce led 
di illuminare da dietro la struttura metallica in ferro patinato, con una tra-
sposizione non priva di sacralità, c’è  il simbolo dell’infinito, l’otto rovesciato,  
luce e colore insieme, antico e moderno com’è nella volontà rappresenta-
tiva dell’autore.
Intorno ci sono tutte le “prove d’infinito” che lui ha fatto, prove per rendere 
con un linguaggio tecnologicamente corretto  sentimenti e conoscenze. 
Nei “Tondi doni” si  coglie questa aspirazione: da una parte il nome allusivo 
al divino dipinto michelangiolesco, dall’altra la presenza della base della vi-
sione rinascimentale dello spazio, il cono visivo, che richiama alla centralità 
del punto di vista umano.
Denominatore comune di tutta l’opera è la fresca e spontanea congiun-
zione del materiale, alluminio, marmo, terracotta, legno e ferro, con le tec-
niche in uso, l’olio, l’acrilico, il mosaico, il collage e quelle innovative,  un 
esempio di globalizzazione che può indurre a un sorriso  se applicato all’ar-
te ma che di fatto rappresenta tutti gli aspetti del nostro presente.
Per questo sta cadendo in disuso il linguaggio astruso della critica nove-
centesca con le sue esasperate concettualizzazioni più tendenti a esprime-
re divagazioni personali che l’interesse per la comprensione dell’artista e 
della sua opera. 



Ma qui siamo nella terra di Leopardi, anzi nel nucleo centrale della sua 
vita, l’abitazione, la famiglia, il quartiere, il colle. Come non arrendersi alla 
semplicità del suo linguaggio, senza mai poterne uguagliare la profondità, 
come non dare sfogo a quel libero gioco dell’intelletto e dell’immaginazio-
ne che per il filosofo tedesco Emanuele Kant, il primo e insuperato teorico 
della critica estetica,  è la base di qualunque giudizio sul bello che possa 
avere un minimo di pretesa all’universalità? 
Molto semplice è l’elemento centrale della mostra, la “seduta”, come la 
chiama l’autore, apparentandola con l’infinito. La struttura in alluminio è 
ricoperta di tessere musive di travertino, stese così da dare l’idea del movi-
mento ondeggiante. 
La sedia nella pittura ha avuto la sua dignità, da quella “camerale” che ha 
dato il nome alla Madonna della seggiola di Raffaello, alle sedie di Van 
Gogh, protagoniste isolate di noti suoi quadri - la  poltroncina dell’amico e 
rivale Gauguin, e la sua,  impagliata e rozza -, fino alla sedia  Claudio dello 
staff di Arquitectura-G ispirata ai porticati di De Chirico. 
Giulio Perfetti è pittore e designer e collabora con la fabbrica (il mestiere 
del fabbro c’entra pienamente)  Nice&Square  di Treia che lavora listelli di 
marmo pregiato stendendoli su una leggera struttura di alluminio. La sedia 
della mostra è il risultato di una ideazione  grafica al computer realizzata 
con una  tecnica innovativa di utilizzo di materiali molto usati soprattutto 
nell’architettura moderna. Nel progettarla  Perfetti ha pensato alla funzio-
ne simbolica del sedersi, a quel “sedendo e mirando” del famoso idillio 
leopardiano che ha dato luogo alle più svariate interpretazioni. Riccardo 
Bacchelli era convinto che il poeta volgesse le spalle al panorama della 
cerchia dei monti quando in modo insuperabile attingeva l’infinito, Elio 
Gioanola interpretò quel “seduto” come l’effetto della malinconia, perché, 
disse testualmente “l’io seduto è sempre malinconico”. Non è questo il  
senso che Perfetti dà alla sua creazione, quanto invece un invito a uscire 
dal  pensiero ipotetico per collocarsi in una dimensione spazio-temporale 
mobile e libera. 



Il colore ha una parte esortativa nelle opere esposte, qualunque sia il ma-
teriale sul quale è steso, il legno, la ceramica, il ferro, perché attrae subito 
l’attenzione e la volge verso stati d’animo positivi e incoraggianti . Sono  le 
stesse loro definizioni che le rendono comprensibili e rasserenanti.
Il compito dell’arte biunivoca alla tecnica  è anche  quello di rassicurare, di 
aprire percorsi nuovi senza dover esasperare e bruciare i vecchi. È in que-
sta direzione che procede la grande scultura delle Marche, di cui Cecco 
Bonanotte e Valeriano Trubbiani sono gli esponenti più accreditati  a livello 
internazionale. 
Recentemente, al Moma di New York, un ampio spazio è stato dedicato 
ad una delle ultime estremizzazioni della mostra come oggetto d’uso del 
visitatore che, camminando su passatoie geometriche, si trovava circon-
dato da migliaia e migliaia di caramelline in carta d’argento a fiocchetto 
sparse a terra, mentre l’autore lo invitava a prenderne una e a portarla con 
sé: la democratizzazione esasperata della presunta creazione artistica che 
pone per l’arte interrogativi non meno preoccupanti di quelli politici  per il 
rapporto con la società.
Non è arbitrario pensare che una strada da seguire perché l’arte possa 
essere ancora interessante è quella proposta da Giulio Perfetti, prendendo 
a norma l’integrazione di arte  e mestiere e riportandola al classico greco 
nome di Teknè.

Donatella Donati





Gocce d’infinito

2009, Pastelli, colori ad olio, foglia argento, terracotta su lamiera di ferro

dim. 100x80 



Klinamen

2009, Pastelli, colori ad olio, su lamiera di ferro

dim. 50x80



Narciso

2009, Pastelli, colori ad olio, su lamiera di ferro

dim. 50x80 



Stella ermafrodita

2009, terracotta smaltata su lamiera di ferro
dim. 20x30



Goccia d’infinito

2005, terracotta smaltata
dim. 4x8x3



Infinito

2009, seduta in stonewave, travertino su struttura di alluminio
dim. 200x60xh45



M’illumino d’nfinito

2012, scultura luminosa, ferro, strep led RGB
dim. 195x70x4.5



Tondi doni

2004, pastelli a olio, smalto, grafite su legno laccato
dim. 30x30



Antica Madre

2009, aquarello su carta
dim. 20x30



Santo

2009, Tecnica mista su compensato
dim. 140x120



Struttura ideale per la ricerca dell’equilibrio dell’essere

2006, Elaborazione digitale, stampa su carta applicata su forex
dim. 56x100



GIULIO PERFETTI
(Macerata, 1968)

Si forma artisticamente a Macerata, dove studia presso la Scuola d’Arte e l’Accade-
mia delle Belle Arti. Interrompe quasi subito il corso di Pittura per dedicarsi a quel-
lo che è diventato la sua professione, il design d’arredamento. Sviluppa in breve 
tempo con creatività e sperimentazione una ricerca artistica, frequentando studi 
di architettura e laboratori artigianali, che alimentano in lui il continuo bisogno di 
scoprire la materia e le tecniche più attuali.
Sin dal 1994 partecipa a rassegne artistiche, ogni volta confrontandosi con nuo-
ve produzioni che lo portano a realizzare diverse forme di espressione, senza mai 
dimenticare il suo timbro poetico. Dal 2009 inizia a collaborare con compagnie 
teatrali e performer con installazioni ed allestimenti scenici.
Giulio Perfetti è un artista che ama sperimentare la pittura su materiali diversi con 
tecniche che gli consentono di attualizzare e trasgredire la tradizione. Il suo è un 
viaggio multimediale tra la storia, il mito ed il mondo classico all’interno di un labirin-
to interiore, metafora dell’incessante ricerca esistenziale dell’uomo del presente che 
torna a dialogare con gli idiomi del passato.

www.giulioperfetti.blogspot.com
www.giulioperfetti.com



Principali mostre:

1994: Prototipo, Pesaro industria e design, Centro fiere Pesaro
1995:  Kerameikos, Abbazia di Fiastra, (MC)
 Di sasso, di pietra..di mattone, Perimetro Provvisorio, Monte S. Vito (AN)
 Pitturami o’diva, Palazzetto Parissi, Monteprandone (AP)
 Vie des formes,  Auditorium S. Nicolò, Mogliano (MC)
 L’artista, il designer, l’ebanista, Galleria Marconi, Cupramarittima (AP)
1996: Sacra conversazione, Galleria L’idioma, Ascoli Piceno
1997: Amici di Emilio Villa, Galleria Cattani, Bologna
 Stanze aperte, Altidona (AP)
 L’idea della figura, Abbazia di Forano, Appignano (MC)
 Teatrini, Teatro Lauro Rossi, Macerata
1998: Opere elementari, Treia (MC)
 Beate opere, Osteria del Teatro, Senigallia (AN)
 Ontologica, Pinacoteca comunale, Macerata
 Il sentimento agreste, Teatro del Trionfo, Cartoceto (PS)
1999: Onde di caffè, Osteria sottovento, Pavia
 La storia del segno, Pinacoteca comunale, Macerata
2000: Gli ultimi 36 Santi delle Marche, Abbazia di Fiastra (MC)
 Poesie ricettive, Università degli studi di Urbino
2001: Il pensiero dominante, Galleria Arte e Arte, Montegranaro (AP)
2002: Il cielo dei giovani pittori, 52° rassegna  Internazionale d’arte G.B. Salvi, Sassoferrato (AN) 
2003: Al Caro Giorgio, Spazio 12 art exibition, galleria Bocca, Milano 
2004: Tracce, Miart, Milano
  Di dolcezza infinita , Palazzo Parissi, Monteprandone (AP)
2005: Inquiete scintille, Comune di Macerata
 Libera l’arte, galleria Le Logge, Assisi (PG)
2006: Novoli arte, rassegna nazionale di arte contemporanea, Palazzo Baronale, Novoli (LE)
 Elettroblog graphic contest 2006, Festival di cultura elettronica,Trieste
 HypeAmsterdam, BG TPG Building, Amsterdam
 HypeBerlino, galleria Café Moskau, Berlino
 Parentesi aperta, Mob gallery, Porto Sant’Elpidio (FM)
 Premio Artemisia 2006, rassegna nazionale di pittura contemporanea, 
 Atelier dell’Arco Amoroso, Ancona
2007: Borders, international digital visual arts, The brain project.eu, Biblioteca Statale di Trieste
 Premio Arte Laguna, collettiva dei finalisti, Museo S.Caterina/Palazzo Scotti, Treviso
 Contaminazioni, Spazio Arte Photosophia, Montecassiano (MC)
2008: Per aspera ad Fiastra, Biennale d’arte contemporanea, Fiastra (MC)
2009: Antiche Madri, Comune di Pioraco (MC)
 Gocce d’infinito, installazioni e performance, in collaborazione con Teatro del Contagio,  
 showroom Nice&Square, Passo di Treia (MC)
2010: Monadi, installazioni, Festival delle grotte di Sant’Eustachio, San Severino Marche (MC)
 Grandesign etico international Award, Spazio Oberdan , Milano
2011: AM-gse-1, installazione, Festival delle grotte di Sant’Eustachio, San Severino Marche (MC)
 Contemporaneamente,  performance arte/musica, Cortile del Municipio, Macerata
 Chicche di caffè, Festival delle Arti Macerata Ospitale, Caffè del viale,  Macerata




