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L’ultima serie pittorica di Gian Piero Gasparini, Profundum Ni-
grum, è un centro da cui s’irradiano linee che identificheremo nei 
seguenti punti:
 1. Intimismo
 2. Matericità
 3. Corpo
La pittura, oltre che cosa sacra, è un fare ed è bene ricordare che 
passa attraverso una diretta espressione sensibile, l’atto del dipin-
gere.
Nel corso del tempo la biografia pittorica di Gian Piero Gasparini 
ha continuato ad evolversi in una progressiva accentuazione del 
segno e in una saturazione del fondo, che hanno dato alla serie 
Profundum Nigrum un’impronta rappresentativa dell’attualità di 
un tempo, il tempo pittura, essenzialmente in divenire e aperto a 
ulteriori inedite possibilità.
Profundum Nigrum è infatti un lavoro in fieri -in progress, direb-
bero gli inglesi- al quale gli antecedenti storici, le serie Faces, Lo-
gos, Amerikaos, Street Heart si relazionano in modo sempre più 
distaccato. Grazie alle ultime opere, vengono di fatto rivelate al-
cune informazioni pittoriche che erano custodite in potenza nelle 
precedenti, ma che non potevano essere decriptate. Aggiungendo 
così un valore e una nuova vita a tutto quello che pensavamo di 
conoscere.
Profundum Nigrum rappresenta dunque una novità, sia per la fisi-
cità dell’inedita produzione artistica, che per il suo retroterra teori-
co. Nuovi input che ci accompagnano nell’esplorazione di territori 
concettuali individuabili in:
 1. Intimismo (il passaggio da uno sguardo rivolto alla coralità,  
  alla collettività, a uno, appunto, più intimista)
 2. Matericità (il segno, che in questa serie assume un ruolo 
  deciso e attivo)
Elementi che concorrono a precisare il soggetto principe di Profun-
dum Nigrum, il corpo, nella duplice espressione del suo “proprieta-

rio” (spesso) assente e della sua storia.
Da uno sguardo di tipo “collettivo”, in cui il punto focale era rap-
presentato dal ritratto, Gian Piero Gasparini è ora giunto a un ap-
proccio per dir così di carattere più intimista, ciò che del resto era 
presente -come si è detto in potenza- nella serie Street Heart, dove 
i soggetti raffigurati erano i volti di persone scelte casualmente ed 
eternate sulla tela per quel loro proprio certo-non-so-che.
Ma qui l’ingresso in questa sorta di privacy epistemica scende a un 
livello al contempo profondo e universale, identificando il corpo 
non solo come il punto zero dell’orientazione pittorica, ma anche 
come il controcanto di quella sua duplice accezione che il filoso-
fo Edmund Husserl identificò nel Körper (il-corpocome-oggetto-
naturale) e nel Leib (il-corpo-come-corpo-animato). Qui Gian 
Piero Gasparini non solo indaga il corpo come materiale pittorico 
-il soggetto/oggetto tributato per la sua bellezza in sé- ma anche il 
corpo come superficie su cui attuare la ri-armonizzazione di una 
corpografia.
Nella serie Profundum Nigrum l’esteriorità profonda del volto pas-
sa dunque all’esteriorità profonda del corpo individuato e singolo, 
umano e animale, animato e non, enfatizzandone le peculiarità 
anatomiche attraverso l’applicazione, sulla composizione già in 
atto, di brandelli di tela strappata. Tecnica che per reminiscenza fa 
riandare col pensiero alla precedente serie Frammenti d’Italia, con 
la differenza sostanziale che Profundum Nigrum rappresenta quella 
che, con lo scrittore André Malraux, potremmo chiamare La Con-
dition humaine dell’oggi (condizione che invero è tale per ogni epo-
ca umana). A prescindere dall’indubitabile progresso dell’impresa 
scientifica e tecnologica -che ci ha semplificato la vita-, la risposta 
alla domanda sul senso stesso di questa vita resta inevasa: il vuoto 
è colmato dai lacerti di tela strappata di Profundum Nigrum, che 
stanno a simbolizzare le ferite, i segni della vita, i mali dell’anima e 
che sono al contempo il corredo medicamentoso e costitutivo dello 
stesso essere dell’uomo, spirituale e corporeo.
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Il nuovo corso pittorico di Gasparini rappresenta il ripiegamento 
interiore dell’essere umano in quanto tale, con le sue ansie, pas-
sioni, sentimenti e pensieri, denotando però un afflato di ordine 
collettivo, che per
reminiscenza ritroviamo nel “Mistico” del filosofo austriaco 
Ludwig Wittgenstein: l’inanità del progresso tecnico di fronte alle 
domande fondamentali della vita (“Su ciò di cui non si è in grado di 
parlare, si deve tacere”, L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophi-
cus, 1921). Concetto che ritroviamo, espresso nel linguaggio visua-
le/simbolico dell’arte, nei soggetti di Gian Piero Gasparini, dove i 
frammenti di tela rappresentano fisicamente le cicatrici della vita 
e simbolicamente l’ineffabilità del suo senso. Questi brani di tela 
applicati sul tessuto connettivo della trama pittorica sono le “gar-
ze” che ricostruiscono le anatomie dei corpi, lacerazioni materiche 
che ne rappresentano il controcanto narrandone in certo senso la 
storia, la corpografia appunto: gli inserti di tele strappate di Gaspa-
rini segnano un sentiero, una linea verbo/visuale, le lacerazioni, i 
rattoppi della vita e del corpo, le tracce resocontative di una storia 
attraverso la voluta esibizione, sul derma pittorico, dei filamenti di 
tela strappata come vene pulsanti.
Con Profundum Nigrum la figura viene ad essere dunque il terri-
torio attraversato da solchi, tracce segniche, elementi materici che 
ne definiscono la superficie narrativa, rispetto alla quale il fondo 
costituisce l’elemento imprescindibile della composizione nella sua 
integrità.
Da qui il senso del titolo della serie Profundum Nigrum, tributo 
caravaggesco che spazia, attraverso queste figure ambrate che si 
stagliano lucide sul nero profondo, a Maestri del passato, una volta 
che se ne sia appresa la lezione, come Klimt, Mucha e Dürer.
Dando forma e sostanza a un espressionismo supercontempora-
neo, dove la materia si fonde con la pittura ri-attualizzando pre-
cisi valori iconografici e ri-orientando l’attenzione dall’espressività 
del soggetto/oggetto all’espressività del corpo, oggetto/soggetto di 
ascrizioni segniche: le summenzionate corpografie, la ricostruzio-
ne operata attraverso l’applicazione di brani di tela strappata come 
universo di discorso, sia pittorico che simbolico, dietro al quale 
l’identità del soggetto è surdeterminata, celata in modo da permet-
tere a quelle stesse ascrizioni di sopravvenire rispetto al già-dato 

dell’oggetto/soggetto, il corpo in quanto Körper e Leib.
Una produzione d’arte, questa di Gian Piero Gasparini, che tributa 
i “grandi” rinnovandoli con un discorso personale e inedito: questo 
è vero sia sul terreno del fare pittura e della storia della pittura, che 
su quello più “astratto” e depositario di contenuti metateorici, che 
dal cielo iperuranio della filosofia fenomenologica “atterrano” su 
quello stesso terreno scabro. Si è parlato a tal proposito di “super-
contemporaneità”, perché non solo l’arte è sempre contemporanea 
-per dirla con uno slogan-, ma anche e soprattutto perché essa è 
fedeltà al presente: l’opera d’arte, se è tale, ci deve riguardare tutti, ci 
deve raccontare una storia, che sia e possa essere -anche- la nostra 
storia e l’artista, dal canto suo, ha da esser capace di rinnovarsi sen-
za tradirsi - e senza tradire il presente, rispettando il passato, con 
lo sguardo proiettato nel futuro.
Nel percorso artistico di Gasparini Profundum Nigrum sintetizza 
questo assunto e rappresenta di par suo un punto di svolta: dopo 
l’ubriacatura visiva del corpo, vuoi esibito come mezzo espressivo 
diretto, vuoi declinato come soggetto/oggetto della rappresenta-
zione nei media differenti, ora urge “sentirne” l’ineffabilità, senza 
troppi punti esclamativi.
Non sono tanti, al momento, gli artisti che vi riescono degnamente. 
Ma fra questi pochi certamente v’è Gian Piero Gasparini.



The last series of paintings by Gian Piero Gasparini Profundum-
Nigrum is a lively centre, from which many lines irradiate: Matter 
- Body - Intimacy.

Painting is as sacred as the art of creating, expressed by the su-
premely physical process of putting paint on a canvas.

Profundum Nigrum could be read as a work in progress, a devel-
opment, as physical as it is symbolic, of his journey as an artist. 
Through the saturation of the background and the exploration of 
the figure, we come to better understand the direction that brought 
him here and now, all through the previous works: Faces, Logo, 
Amerikaos, Street Heart. Starting from the colourful pop of uni-
versally recognisable faces and symbols, Gasparini now intensi-
fies his work on the naked canvas, to then movehis eyes and his 
hands onto the full body, in often cases (and in this series for the 
first time) his own. In virtue of this material and spiritual journey, 
the artist evolves therefore onto a universality of the most intimate 
feelings and sensations.

The stratification of Gasparini’s work expresses here the humanity 
of each and every individual: at the start the artist intervenes onto 
the blank canvas, by patching it up first, and blackening it after-
wards, thereby preparing for the naked body an already wound-
ed support, but which has also already received the needed care. 
The skin stands out from the dark, the muscle glistens; where the 
body tries to hide itself, there the light shines, as a beam, to illu-
minate every detail, every passion and emotion. The canvas and 
the body in the Profundum Nigrum series stand to symbolize the 
whole human condition (la Condition humaine, as per the writer 
André Malraux), seen today, but undoubtedly common through 
the revolving of time. Regardless of the undeniable scientific and 
technological progress that have simplified our lives, the question 
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about the sense of life itself remains unanswered: that empty space 
is here filled by the shreds of canvas, the wounds, the marks we 
bare on our body and soul - and they are at once the injury as well 
as the medicament and the substance that constitutes our being 
human, physically and spiritually.

The artist has learned the lessons of the past and pays its unique 
and personal tribute to them: from Caravaggio to Klimt, Mucha 
and Dürer, Gasparini chooses the amber-coloured human figure 
to give shape and form to his contemporary expressionism. He 
gets his inspiration from a variety of cultural references, ones that 
have already been absorbed and metabolized by a universal cul-
ture, such as iconography as well as Blade Runner atmospheres: 
this seemingly paradoxical mash-up actually allows the public im-
mediate fruition of the artist’s work and a glimpse into his most 
personal inner thoughts.

We can talk about “supercontemporary” not only because artal-
ways is contemporary, as a slogan would say, but also and prin-
cipally because it is faithful to the present: the work of art, if it is 
such, needs to concern us all, it must tell a tale that can be (also) 
ours, and the artist, for his part, has to be able to renovate himself, 
without betraying his own essence or the present times, while re-
specting the past, with an eye already looking at the future.

In Gasparini’s artistic journey Profundum Nigrum represents a 
turning point: after a drunkenness of the visual body - either ex-
hibited as direct medium of expression, or declined as subject/ob-
ject of the various media representations - he now urges to feel its 
ineffability, without too many exclamation points.

Nowadays, only a few artists are truly able to achieve this. Among 
those few, we can certainly count Gian Piero Gasparini.
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P.N.23 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x110



P.N.12 - P.N.13 - P.N.14 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 40x34
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P.N.28  - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 150x110
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P.N.11 - 2012, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 55x45
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P.N.21 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x100
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P.N.25 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 90x90
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P.N.22 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 90x90
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P.N.26 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 120x100
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P.N.24 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x100
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P.N.30 - 2015, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 80x60
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P.N.31 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 80x60
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P.N.7 - 2011, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x40
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P.N.8 - 2011, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x70
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P.N.29 - 2015, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 180x80
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P.N.10 - 2012, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 120x120
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P.N.16 - 2013, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 80x80
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P.N.20 - 2014, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 90x90
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P.N.3 - 2011, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 70x60



28

P.N.9 - 2012, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 70x60
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P.N.6 - 2012, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x100
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P.N.4 - P.N.5 - 2011, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 50x50
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P.N.2 - 2011, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 100x70
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P.N.33 - 2015, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 80x60
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P.N.32 - 2015, Tecnica mista su tela / Mixed media on canvas, cm. 120x100



PERSONALI

2014 
Profundum Nigrum - Intrecciarte - Pietrasanta (Italia)
2013 
Antologica - Spazio Kryptos - Milano (Italia)
2012 
Brandelli D’Italia - Spazio Price Waterhouse & Coopers - Milano (Italia) 
Amerikaos - Bear Galerie - Uzes (France) 
Amerikaos - Spazio Natta - Como (Italia) 
2011 
Profundum nigrum - Hangar Bicocca Bistrot - Milano (Italia)
2010 
Logos - Art Gallery Città Alta - Bergamo (Italia)
2009 
Faces - Spazio Arte Santa Marta - Milano (Italia)
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BIOGRAFIA BIOGRAPHY

Gian Piero Gasparini, classe 69’ si è diplomato presso l’Istituto Ma-
rangoni di Milano in Tecniche d’illustrazione, dopo alcune espe-
rienze legate alla grafica pubblicitaria e alla scenografia si è dedi-
cato principalmente alla decorazione d’interni collaborando con 
diversi studi di progettazione per spazi pubblici e privati. 
Dalla fine degli anni ‘90 si è dedicato principalmente alla ritratti-
stica su commissione e all’arte murale applicando le sue notevoli 
capacità tecniche con l’aerografo per la realizzazione di vere gigan-
tografie ipperrealiste su parete, è del dicembre 2005 la sua prima 
presenza come artista ad una mostra di giovani talenti, ad oggi ha 
già al suo attivo numerose esposizioni personali e collettive sul ter-
ritorio nazionale e internazionale.

Gian Piero Gasparini, born in 1969, graduated in Illustration Tech-
niques from Milan’s Istituto Marangoni, and after experiences in 
the fields of advertising graphics and scenography design he mo-
ved on to concentrate mainly on interior decoration, collaborating 
with several design studios for public and private spaces.
Since the late 1990s he has dedicated himself principally to portrait 
painting on commission and mural arts, applying his considerable 
airbrush skills in the creation of gigantic hyperrealist paintings on 
walls. His first presence as an artist at an exhibition of young ta-
lents was in December 2005, and till now he has held numerous 
one-man shows and participated in several group exhibitions both 
in Italy and internationally. 

2008 
Screen - Clauds Morene - Novara (Italia)  
Mahatma - Spazio Revel - Milano (Italia)
2007 
Only for love - Spazio Isola - Milano (Italia)
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2015
AAF Milano - Super Studio Più (Italiia)
AAF Bruxelles - Tour and Taxis (Belgio)
2014 
AAF Singapore-Pit Building -(Malesia)
Why Not - Azimut Wealth Management - Milano (Italia) 
AAF Amsterdam - De Kromhouthal (Olanda)
Art Market Budapest - Millenaris Park (Ungheria)
AAF Stockholm - Magasin 9 (Svezia)
Fuga dal classico - Galleria Palma Arte - Saliceto d’Alseno - (Italy)
AAF London,-Hampstead -(Inghilterra)
AAF Singapore,-Pit Building -(Malesia)
AAF Maastricht,-De Timmerfabriek -(Olanda)
AAF Brussels - Avenue du Port 86c , Brussels, (Belgio)
Febbraio in Arte - Galleria Intrecci Arte - Pietrasanta (Italia)
2013 
Winter escape - Galleria Palma Arte - Saliceto di Alseno (Italia)
Traces - Azimut Wealth Management - Milano (Italia)
AAF Hamburg- Hamburg Messe u. Congress GmbH (Germania) 
AAF Amsterdam - Kromhouthal bedrijfsterrein De Overkant (Olanda) 
AAF Stockholm - Stockholm Cruise Center (Svezia)
AAF NY -The Tunnel - New York (USA)
Temporary Art - Centro per le Arti Visive e Figurative Telemaco 
Signorini - Porto Ferraio (Italia)
Icons Art Factory - Catania (Italia)
Cutlog NY - International Art Fair - New York (USA)
S’MART - Foir Mediterranee d’Art Contemporaine - (Francia)
Loverismo - Milano (Italia)
2012 
Start - Foir européenne d’Art Contemporaine - Strasburg (Francia) 
Temporary Art - Meda (Italia) 
Stereotipop - Montesilvano Colle - Pescara (Italia)
Portraits - Nhow Hotel - Milano (Italia) 
Welcome to the capital - The Delicate Mayhem Gallery - London 
(Inghilterra) 
I don’t want the moon I am a star - Spazio Borgogna 7 - Milano (Italia)

Inside Marilyn - Spazio Combine XL - Milano (Italy)
Visionaria - Milano (Italia)
AAF - Milano (Italia)
2011 
P.A.R.O.S.H. Galerie - Milano (Italia)
Venduto - Milano (Italia)
Moc Arte - Lodi (Italia)
Spazioxl - Milano (Italia)
2010 
Art Summer Session - Forte Village - Cagliari (Italia) 
Il mito di Marilyn - Art gallery Città Alta - Bergamo (Italia)
Marilyn Nomore - Wannabe Gallery - Milano (Italia)
S.O.S. design - Triennale Bovisa Milano - Milano (Italia)
Corto circuito - Spazio concept Milano - Milano (Italia)
Collective N°2 - Brandstorming Gallery - Milano (Italia)
2007 
Characters - New ars Italica - Milano (Italia)  
Forget me no - Tallulha Studio Interiors - Milano (Italia)
2005
Angels - Babele Library - Milano (Italia)  
2004 
Glam Rock House - Visionnaire - Milano (Italia)
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