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Roma, giugno 2007
Dopo aver ospitato le mostre dei più grandi maestri del Novecento, lo Studio d’Arte Campaiola è
lieto di presentare la retrospettiva di Giovanna Picciau, artista colta e donna seducente .
Il mondo a colori delle sue pitture riesce, con naturale eleganza e spiccata ironia, a rapirci e a metterci davanti agli occhi quella realtà di fronte alla quale ogni giorno diventiamo sempre più indifferenti.
Grazie ai titoli sarcastici e alla vivacità della sua tavolozza, le situazioni più imbarazzanti si trasformano in motti scherzosi, ma ci inducono a riflettere anche dopo esserci allontanati dalle sue opere.
La mostra allestita per lo Studio d’Arte Campaiola è una raccolta delle migliori tele dell’artista a partire dagli anni ’60 - ‘70, dove l’influenza Pop risulta più evidente, per passare agli anni ’80, più riflessivi, in cui i colori assecondano il tono meditativo della composizione. Attraverso gli anni ’90, si arriva ai giorni nostri con dipinti affollati di personaggi, gesti, umori e vivacissime colorazioni.
Giovanna Picciau qualche giorno fa mi ha chiesto di darle del tu, lì per lì non le ho saputo dare una
risposta ma, interrogandomi, ho capito che avrei preferito mantenere quel distacco ‘reverenziale’ che
un allievo ha sempre di fronte ad un grande Maestro.

Caro Maestro, non potrò mai darle del tu, dovrà arrendersi…potrò solo continuare ad ammirare la

donna sapiente e meticolosa, che non smetterà mai di sorprenderci con la sua arte!

Giorgia Terrinoni

Diverte preparare e allestire una mostra dedicata a Giovanna Picciau. Nei lavori riflette quel suo spirito ironico e astutamente riflessivo sul gioco dei ruoli di una società che è in parte obbligata, nelle
situazioni quotidiane, ad apparire come gli altri la vogliono vedere; ossia un giocattolo in alcuni casi
idilliaco, perfetto e colorato di certezze.
In parte lo è, ma in parte lo si costruisce!
Attraverso l’esposizione di opere realizzate dal 1968 a oggi si osserva come il processo creativo sopra
indicato venga realizzato e filtrato dalle esperienze che l’artista ha maturato nelle città europee come
Londra, Torino, Parigi e Roma, città nelle quali le correnti artistiche vivono riflettono e percorrono il
cambiamento dei costumi.
Cara Giovanna - come diresti tu - ne hai viste di situazioni divertenti per riempire le tue tele con
quell’ idillio colorato!
Emiliano Campaiola

Cose preziose

di Luca Beatrice

1
Se da almeno un decennio non fossero cambiati mentalità e approccio nei confronti di quell’arte
contemporanea che sceglie di esprimersi con l’immagine e in particolare con la pittura figurativa,
probabilmente oggi leggeremmo il lavoro di Giovanna Picciau come un fenomeno di nicchia e stenteremmo a individuarne gli interessanti nodi culturali che l’artista romana, dall’inizio degli anni
’70, ha proposto sempre e comunque attraverso la pittura. Però qualcosa è cambiato: le strutture di
pensiero sono meno rigide, non esiste una gerarchia ferrea da cui è impossibile prescindere, l’arte
può contemplare leggerezza e senso del frivolo senza apparire per questo banale. Figlia del postmodernismo, alla mia generazione il futuro potrebbe riconoscere una trasversalità e una disinvoltura che un tempo non c’era. E non è cosa da poco.
Quando Giovanna Picciau ha iniziato la sua carriera d’artista il clima era differente da oggi: una pittura come la sua si manteneva ai lati dell’arte d’avanguardia (non in frontale opposizione, quello
riguardava ben altri pittori commerciali). Il suo lavoro, infatti, dimostrò subito una partenza colta.
Riferimento obbligato la Pop, ma non tanto l’immediatezza e la frontalità dell’arte americana, quanto la raffinatezza impregnata di criticism dell’inglese. Ciò che alla Picciau interessava era il passaggio successivo alla fascinazione per l’immagine pubblicitaria, alla seduzione per l’oggetto di consumo come indicatore infallibile della vita moderna: ovvero, la nuova possibilità della pittura di
mettere insieme forme contraddittorie e critiche con le quali interpretare il passaggio epocale di
allora. Nelle opere di David Hockney o di Richard Hamilton Picciau vede quegli spunti, a stento
celati dietro ironia e sarcasmo, che permettono di spostare il piano della lettura sulla trasversalità
dell’immagine (quindi non tanto cosa accade, quanto piuttosto cosa significa). Nei primi ’70 anche
in Italia si assiste a un’intensa stagione pop e infatti le prime opere di Giovanna Picciau sono permeate dallo stesso clima che si trova nel gruppo romano –alcune silhouettes non si discostano troppo dallo stile di Renato Mambor e Sergio Lombardo- e in quello milanese –soprattutto l’organizzazione dello spazio scenico può ricordare le tele di Valerio Adami.
Pur nata artisticamente a Roma, Picciau diventa presto una giovane donna giramondo (per colpa
dell’arte, e non solo). Londra, Parigi, Torino le sue città d’elezione. In Inghilterra subisce il fascino
di una pittura cronachistica, rapida e mondana (ne abbiamo parlato prima). Di Parigi, invece, le
resta dentro quel gusto retrò, nobile e decadente, che attanaglia i turisti del XXI secolo, figuriamoci allora, e che la spinge verso una pittura neometafisica su cui si affacciano Delvaux e i Surrealisti,
la Nouvelle Figuration e Leonor Fini, senza mai rinunciare a leggerezza e ironia che sono, di fatto,
il filo rosso che corre per tutta la sua carriera. Ma è a Torino che Picciau acquisisce una maggior consapevolezza teorica rispetto al suo lavoro. Luigi Carluccio, critico e scrittore dotato di quella facoltà
che oggi chiameremmo ancora trasversalità, forse prematura per i suoi tempi, si era interrogato più
volte sul fatto che la pittura figurativa potesse riproporsi in tutta la sua modernità, nonostante l’ar4

te d’avanguardia andasse in altre direzioni. La Torino bizzarra del Liberty e di Italo Cremona, di
Carlo Mollino e dei Surfanta, della magia nera e degli allievi di Casorati, costituiva una stimolante
eccezione che solo a distanza di tempo riusciamo a leggere senza pregiudizi. Questo clima provinciale e understatement piacque subito a Giovanna, che ne fece base poetica per il proprio operare.

2
Quando Picciau ha cominciato a dipingere, nel mondo c’erano poche artiste donne e in Italia pochissime. In un’intervista Carla Accardi mi ha raccontato che a lei, unica presenza femminile nel gruppo di Forma 1 e per tanto tempo una delle poche pittrici astratte riconosciute e apprezzate, dava
molto fastidio il sentirsi chiamare “artista donna” perché ciò le faceva venire in mente un linguaggio eccessivamente salottiero e frivolo. Altre artiste più o meno della stessa generazione, come
Dadamaino, Titina Maselli o Giosetta Fioroni, non hanno mai voluto distinguere il loro lavoro da
quello dei colleghi uomini. Per contrasto, c’è Carolrama che sbatte in faccia il proprio genderism sessuato e femminista ante litteram, ma lei è sempre stata considerata una splendida eccezione, un outsider.
A Giovanna Picciau non ha mai fatto difetto il femmineo, non ha mai nascosto che le sue opere fossero originate dalla mano di una donna, anzi. Donna e uomo, femmina e maschio risultano categorie deliberatamente stereotipate: lei è bella, fascinosa, maliarda e tentatrice; lui è fiero, sicuro di sé,
rigido e un po’ gonzo. Attraverso il dualismo (sarebbe meglio dire bipolarismo, se ciò non evocasse
squallidi scenari politici) man-woman, Picciau compie la prima esplorazione all’interno della low culture, tra divismo cinematografico e fotoromanzo d’autore, Hollywood e Grand Hotel, pubblicità
televisive e riviste di moda. C’è di tutto nei quadri della Picciau: i fumatori sullo stile Bogart – Bacall
e l’ironica rappresentazione della “Regina della casa” (carosello del dado Liebig, se non ricordo
male); lo smoking di James Bond e i veli di Mata Hari. Ci sono molti di quei segni che proprio la
semiologia di allora aveva interpretato come elementi di riconoscibilità immediata della nuova
società italiana, tra euforia per il benessere economico e periodiche disillusioni, su cui teorizzò acutamente Umberto Eco in Apocalittici e integrati (tracciando l’elogio di Mike Bongiorno e dell’agente
segreto 007). E non mancano i bambini, magari trattati con quel certo piacere sadico da giovane
mamma costretta per loro a sacrifici quotidiani, che della femminilità restano comunque parte integrante.

3
Giovanna Picciau è dal canto suo un’inarrestabile collezionista di checchessia. Per questo nel suo
lavoro ritornano, senza cinismo né intenti didattici, gli elementi di una cultura pop, trattando con
minuziosità le invitanti superfici delle sue chincaglierie. Quella tra Pop Art e collezionismo è spesso stata una felice combinazione, basti pensare che Andy Warhol arrivava a collezionare le sue stesse telefonate registrandole ogni mattina. Collezionare in psicanalisi può essere considerato un gesto
impulsivo in funzione di un mondo che temiamo sia destinato a scomparire.
La lussuria surrealista viene spogliata delle connotazioni sessuali per farne intimo piacere legato al
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possesso degli oggetti, alla carne sostituire invitanti pasticcini e torte glassate di pittura. Il collezionismo di Giovanna Picciau fa fronte all'horror vacui e degli eccessi del dannunzianesimo ne fa parodia.
Quasi nessun collezionismo ha scampo dall'ingenuo crimine del kitsch, inevitabilmente, perché nasce
da un bisogno voluttuoso e spicciolo allo stesso tempo, fatto di elementi che giornali di arredamento
piccolo-borghese dettano come dei must, come delle necessità improrogabili per arredare la vita quotidiana. Nessuno resiste così alla tentazione di allestire la propria personale bottega degli orrori.
Quando a Castle Rock, nel Maine, Stephen King apre un nuovo esercizio dal nome allettante Cose preziose, nessuno sa tirarsi indietro davanti alla tentazione del possesso. Il suo proprietario è capace di scovare da qualche parte tra gli scaffali proprio quella figurina mancante, quel soprammobile europeo,
quel centrotavola che si era tanto invidiato alla suocera, approfittando di questi irrinunciabili oggetti
del desiderio per chiedere in cambio ai suoi clienti piccole e grandi cattiverie, trovandoli disposti a
tutto.
Nei quadri di Giovanna Picciau le ante si aprono, le collezioni di bambole e cappelli si rovesciano in
aria in una sgargiante confusione. A volte questi oggetti rimangono sospesi a mezz'aria immobili, spaziandosi con la regolarità del decoro di una carta da parati, trapuntando la tela come fosse una tappezzeria. Poi vengono riordinati e schierati in bella mostra sul divano buono, per essere doverosamente contemplati, come amuleti o ex-voto.
L'artista ha attraversato tanti momenti senza farsi mai sedurre fino in fondo da quanto le accadeva
intorno nel mondo dell'arte. Giovanna Picciau è sempre stata indipendente senza essere mai indifferente. I suoi stessi colori vivi sono in netto contrasto con i bruni della non-pittura di quegli anni, si
direbbe che abbia voluto rendere acida la metafisica, osservarla attraverso il bicchiere sgargiante di un
cocktail.
E' proprio l'estetica cocktail, l'estetica lounge ad accompagnare più spesso, nel presente, le sue figure.
Fumano una sigaretta e si fanno riempire il bicchiere in pieno relax, nel sogno di una vita spesa con
leggerezza, facendo regolari soste nei bar da aperitivo con pianista o dj in un clima exotica di rigore. Il
risultato è un benessere chillout, dove vivere è assolutamente easy.

Luca Beatrice “Cose preziose”
tratto da
Giovanna Picciau, 2004, Gangemi Editore.
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Trudy
di Giampaolo Pansa

Doppia faccia con lacrime e senza (Trudy), 1976, olio su tela, cm. 75 x 65

Prima dell’estate di due anni fa, non avevo mai sentito parlare di Giovanna Caprino Picciau. Non
sapevo della sua esistenza, non sapevo che fosse una pittrice affermata, insomma di lei non sapevo
niente di niente. Soltanto il cognome Caprino non mi era sconosciuto. Apparteneva a uno dei personaggi del “Sangue dei vinti”, il mio libro sulla resa dei conti dopo il 25 aprile, pubblicato nell’ ottobre 2003: Sebastiano Caprino, un giornalista fascista ucciso dai partigiani a Milano, nella mattanza
seguita alla sconfitta della Repubblica Sociale Italiana.
Nel “Sangue dei vinti” avevo dedicato due pagine e diciotto righe, tante nell’economia del libro, alla
fine di Caprino, del suo collega Enzo Pezzato e della segretaria del quotidiano che guidavano, Pia
Scimonelli. Il giornale si chiamava “Repubblica fascista”, la più importante delle testate nate durante la Rsi. Pezzato era il direttore, Caprino il redattore capo. Avevano entrambi 28 anni. Nella notte tra
il 25 e il 26 aprile stamparono l’ultimo numero e poi si nascosero in un appartamento in città. I partigiani li scoprirono e li uccisero con Pia Scimonelli, in tre giorni e in tre vie diverse di Milano, fra il
7 e l’11 maggio.
Nel rievocare la loro fine, avevo scritto che Caprino era sposato e aveva un figlio, Antonello. Avevo
sbagliato perché esisteva anche una figlia, Giovanna. Lo scoprii nell’estate del 2004, grazie a una lettera di quella bambina dimenticata dal mio libro. Mi scrisse: “Lei mi ha cancellato, ma c’ero anch’io
con mio padre e mia madre in quei giorni terribili a Milano. Avevo compiuto da un mese i quattro
anni…”.
Mi sono domandato molte volte che cosa avrei perso se Giovanna non mi avesse mandato quella lettera. Per cominciare, avrei perso un incontro con un’altra “bambina della guerra”. E’ una generazione che m’interessa molto, perché è la mia, anche se sono più adulto di Giovanna. Sto parlando di chi
era piccolo mentre due minoranze di italiani si scannavano nella guerra civile. Figli di fascisti, figli
di partigiani, figli di persone che osservavano atterrite il mattatoio, com’è nel mio caso.
Nelle ricerche sul disastro del 1943-1945, ne ho conosciuti molti di “bambini della guerra”, ormai
diventati adulti. E sono stati soprattutto loro a farmi capire quanto fosse crudele la guerra della
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memoria, cominciata subito dopo la guerra vera. Soltanto i figli dei partigiani vincitori avevano il
diritto di ricordare e di parlare. I figli dei fascisti sconfitti erano obbligati a tacere. Quante volte mi
sono sentito dire: non posso raccontarle di mio padre, di mia madre, di mio fratello, lei sa bene il perché, dimentichi il mio nome…
Invece Giovanna mi aveva scritto, per rammentarmi che c’era anche lei, in quella storia terribile. Una
bambina della guerra piena di coraggio, capace di un gesto che è di pochi, in quest’Italia faziosa.
Dove le etnie di chi ha vinto e di chi ha perso sono inconciliabili. E la seconda deve subire di continuo una giaculatoria bigotta: siano dannati per sempre i fascisti, i loro figli, i loro nipoti, nei secoli
dei secoli…
Dopo quella lettera, sono andato a conoscere Giovanna Picciau. E le ho chiesto di raccontarmi la sua
storia. Ero preparato a ricevere un rifiuto. Ma Giovanna mi ha detto subito di sì. La sua testimonianza è una delle più emozionanti tra quelle pubblicate in un altro mio libro, “Sconosciuto 1945”.
Anche il titolo e l’immagine di copertina lo devo a lei. Le due parole stavano sulla targa di piombo
legata al corpo di suo padre prima della sommaria sepoltura in una fossa comune del Musocco, confuso tra i cadaveri di altri fascisti giustiziati.
Penso che neppure lei si sia resa conto sino in fondo dello strappo, anche politico, compiuto nell’affidarmi la storia di Sebastiano e del suo assassinio. Per quel che ho capito, Giovanna vive in un
ambiente che un tempo avremmo definito di sinistra. Oggi, in Italia, la sinistra non esiste più. Si è
dissolta, lasciando il campo a tante piccole sinistre ringhiose che si sbranano fra loro. Ma tutte hanno,
più o meno, conservato l’arroganza superba nei confronti di chi è diverso. Giovanna non ha esitato
a dichiarare la diversità della propria origine famigliare, raccontando del padre. Non confesserà mai,
soprattutto a me, le reazioni che avrà incontrato per aver lasciato il proprio segno nello
“Sconosciuto”. Anche questo silenzio rende ancora più forte la mia ammirazione per lei.
Prima di scrivere questo omaggio a Giovanna, non ho voluto rileggere il suo racconto. Di quelle
undici pagine, mi sono rimasti nella memoria due passaggi. Comincio da un dettaglio, che forse ha
un’importanza nascosta. Lei e il padre sono nati lo stesso giorno: il 31 marzo. Dunque, Sebastiano e
Giovanna sono gemelli astrali. Che cosa significa? Non lo so di preciso, ma di certo è il segno di un
legame più forte di quello che, di solito, unisce un padre e una figlia.
Non ho interrogato a fondo Giovanna su questa concomitanza di date. Ne ho avuto pudore, perché
il suo gemello astrale era svanito all’improvviso, in giorni segnati dalla crudeltà delle vendette, dentro una città che doveva sembrare un inferno in terra. Giovanna è tale e quale il padre? E’ il suo doppio vivente? C’è un intreccio profondo, e invisibile, tra le due figure? Soltanto lei, forse, potrebbe
sciogliere l’enigma.
Il secondo passaggio che rammento riguarda Giovanna sempre piccola, ma già ritornata a Roma con
la madre e il fratello. Sebastiano era stato ucciso con una raffica al volto che gli aveva devastato la
faccia. Origliando nelle stanze di casa, a lei era sembrato di capire che il suo corpo fosse stato ritrovato senza testa. Da bambina, di notte, si svegliava per quell’incubo: il cadavere di papà decapitato.
“Ma non piangevo”, mi ha raccontato, “covavo, tenevo tutto dentro…”.
Per quanti anni, Giovanna ha tenuto tutto dentro, prima di scaricarlo nei suoi quadri? Non lo so, perché non conosco quando abbia cominciato a dipingere. E sono incerto su che cosa dire dei suoi quadri. Dopo averle spiegato quel che avrei scritto di lei, Giovanna mi ha obiettato: “D’accordo, ma
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dovrai pure parlare dei miei lavori”. Ho borbottato qualcosa, per difendermi da un impegno che non
sono in grado di onorare per davvero. Non sono un critico d’arte, ma soltanto un giornalista che si
occupa di tutt’altre cose.
Allora sono andato a rileggermi la bella intervista che una collega dei tempi di “Repubblica”, Anna
Maria Mori, ha fatto a Giovanna per un libro che raccoglie le riproduzioni di tanti suoi quadri. E ci
ho trovato le tracce di quel che provo nell’osservare la pittura di Giovanna. Anna Maria dice di lei
che è “misteriosa” e difende i propri segreti. Giovanna le risponde: “Uso le cose per rappresentarne
altre”. Poi le spiega: “Quando dipingo, cerco di creare inquietudine”. Ci siamo. I quadri di Giovanna
mi attraggono perché quel che ci vedo mi mette addosso un’apprensione insidiosa, di norma estranea alle mie giornate.
Il mestiere di cronista mi ha obbligato a non farmi coinvolgere dalle tragedie che mi toccava raccontare. Ho visto cose che non vorrei più rivedere. E ho scoperto che molte storie hanno versanti segreti, capaci di condurti alla paura. Ma non ho mai avvertito il brivido che, invece, mi danno i quadri di
Giovanna. Le sue donne, gli uomini, i bambini, gli animali, persino gli oggetti sembrano venire da
altri mondi, dove la vita non c’è, anche se sembra esserci. Tutto è fermo, immobile, irreale. E tutto è
vero e finto nello stesso tempo. Come la bambola che lei possedeva da bambina, Trudy: “La mia
Trudy aveva un cappuccio in testa. E sotto il cappuccio due facce. Per avere l’una o l’altra, bastava
girare…”.
Forse anche Giovanna è uguale a Trudy. E le figure dei suoi quadri sono altrettante Trudy. Insomma,
Giovanna si nasconde. E’ doppia, come lo era la bambola. Ecco perché la sua pittura mi appare la perfezione dell’inquietudine, che è il passo iniziale verso la paura. Quand’ero piccolo, la paura mi eccitava. Destava in me rifiuto e piacere. Lo stesso mi accade davanti ai quadri di questa bambina della
guerra.
Non vorrei guardarli, però non ci riesco. Hanno un fascino che mi sgomenta e mi attrae. Li scruto e
ritorno bambino, impaurito ed eccitato. Accidenti, perché mi hai scritto quella lettera, cara Giovanna?

Scritto domenica 20 agosto 2006, a San Casciano dei Bagni
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Giovanna Picciau, fotografia di Antonio Ioli

“Tramonto in città”

La finestra dello studio
1968
acrilico su tela
cm. 80 x 60

Sedia con interno
1968
acrilico su tela
cm. 120 x 80

Liberty
1968
acrilico su tela
cm. 100 x 70

Figura sulla spiaggia
1968
acrilico su tela
cm. 80 x 100

Il giorno, la notte
1968
acrilico su tela
cm. 120 x 80

Le pantofole
1968
acrilico su tela
cm. 80 x 100

Il cimitero
1969
acrilico su tela
cm. 100 x 120

Identikit
1969
acrilico su tela
cm. 80 x 60

Sebastiano mangia
1969
acrilico su tela
cm. 80 x 60

Santa Teresa di Lisieux
1974
olio su tela
cm. 90 x 80

Voilà les immortels
1976
olio su tela
cm. 100 x 150

Doppia faccia con lacrime e senza (Trudy)
1976
olio su tela
cm. 75 x 65

Gli archi del tempo
1979
olio su tela
cm. 100 x 100

Le forbici
1982
olio su tela
cm. 60 x 70

Il mobile nero
1982
olio su tela
cm. 75 x 85

La tigre bianca
1992
olio su tela
cm. 100 x 140

Just Married
1993
olio su tela
cm. 97 x 130

Sexy Gulliver
1998
olio su tela
cm. 100 x 100

Piano Sequenza
2000
olio su tela
cm. 50 x 60

Dall’alto in basso
2001
olio su tela
cm. 100 x 30

Lights two
2002
olio su tela
cm. 100 x 50

Accomodati dove vuoi
2002
olio su tela
cm 120 x 120

Tango
2005
olio su tela
cm. 70 x 70

Come tu mi vuoi 2
2005
olio su tela
cm. 100 x 130

Vacanze al mare
2006
olio su tela
cm. 100 x 130

Dalla testa ai piedi
2006
olio su tela
cm. 70 x 70

Second Life
2006
olio su tela
cm. 70 x 70

Music box
2006
olio su tela
cm. 80 x 100

Western moonlight
2006
olio su tela
cm. 80 x 80

Giungla mediatica
2006
olio su tela
cm 90 x 100

Trait d’union
1996
olio su tela
cm. 50 x 300

Fumatori
2005
olio su tela
cm. 20 x 100

Mani (Dittico)
2003
olio su tela
cm. 15 x 150

Variazioni sul tema
2002
olio su tela
cm. 30 x 150

Lovers
2005
olio su tela
cm. 15 x 150

Old american beauties
2005
olio su tela
cm. 15 x 150
Stringiti forte a me
2005
olio su tela
cm. 15 x 150
Una sull’altra 6
2005
olio su tela
cm. 150 x 15

Tramonto in città
2006
olio su tela
cm. 100 x 130

Una sull’altra 7
2005
olio su tela
cm. 150 x 15

Frammenti critici

RENATO BARILLI

Insomma, i dipinti piatti della Picciau diventano degli equivalenti di azioni tridimensionali, da affi-

dare alla recita di persone in maschera, oppure a ingombranti manichini “più veri del vero”, sul tipo
di quelli che ci offre in modi così efficaci Jeff Koons. Si tratti di immagini su superficie o di corpi tridimensionali, quello che conta è che un simile materiale consenta di improvvisare tanti sketches
arguti, provocanti, beffardi, giocando sulle parole e il loro rimbalzo in oggetti.
LUIGI CARLUCCIO

Nel giardino della pittura inglese, Giovanna è un’ospite, una visitatrice. Così riverbera nel suo insieme le profonde ambiguità, gli slanci lirici improvvisi, i buffoneschi accenti popolari anzi dialettali,

che con il loro miscuglio danno una luce così vivida alle espressioni dell'arte inglese oggi. Ne riverbera anche l'autobiografismo istintivo, che molte volte è appena un sospetto o una cantilena leggera
di sottofondo, un contrappunto. L'autobiografismo che conferisce alla pittura inglese l'alto grado di
aggregazione e di credibilità; che rende simpatiche le stravaganze più assurde, accettabile il piacere
del non - sense che è nella sua tradizione.
MARIO DE MICHELI

La condizione che la Picciau dipinge non è per nulla irreale, è al contrario una condizione di “immobilità” vera, di ripetitività fissa in un tempo scandito sulle ore dei nostri orologi. Ecco perché la
Picciau descrive minuziosamente i personaggi e gli ambienti, gli armadi, i tavoli, le poltrone, i lampadari, le tappezzerie. La minuziosità fa parte della monotonia, ne sancisce il carattere, così come l’or-

dine che regna in ogni particolare: un ordine statico, dove nulla può accadere che non sia già accaduto e che non accada domani o dopodomani e per un’altra interminabile serie di giorni.

Come sono lontane le “chete stanze” leopardiane, dove Silvia sognava di un avvenire sereno. Nelle

“stanze” della Picciau non c’è la presenza di un tale sogno. E tuttavia non si può neppure affermare
che vi manchi una segreta, intima e diversa felicità. In realtà una felicità c’è, ed è quella che la Picciau

stessa vive dentro la sua pittura, nei suoi colori, nella rappresentazione dei suoi silenziosi interni
borghesi. E’ qualcosa che fa parte del suo candore, è il suo amuleto, il suo antidoto. Ed è proprio da
ciò che nasce la persuasiva seduzione delle sue immagini, l’incanto che le rende così umanissime e
dolci.

MIRIAM MAFAI

In questo universo hanno un loro posto preciso le donne, perché le donne sono le depositarie dell’ordine e della ripetizione.
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Non è escluso che il sottile senso di disagio, in qualche caso addirittura di angoscia che promana da
queste immagini apparentemente così « casalinghe », nasca proprio da questa paradossale colloca-

zione dell’unica creatura vivente che vi appare, viva ma superflua, condannata all’esistenza e insieme all’inutilità.

GIANLUCA MARZIANI

L’artista usa il registro della narrazione raccontando microstorie che sembrano un miscuglio di cinema noir, gossip inglese e certo teleromanzo popolare. Spulcia pure nella storia del melodramma, nella
moda old style e nei film della vecchia Hollywood, stilizzando i personaggi come avviene nei cartoons giapponesi, dove pochi tratti spigolosi definiscono la psicologia e il carattere dei protagonisti.
ANNA MARIA MORI

La sua è una pittura che in qualche modo ha risposto e risponde solo a se stessa: a un suo bisogno

tanto urgente quanto autentico e sincero, “senza doppi fondi” come direbbe lei, di guardare e ritrarre il mondo, quello esterno a tu per tu con quello interiore.
MICHEL PLON

I dipinti di Giovanna Picciau sono infiniti. Impossibile contarli, impossibile coglierne i limiti.

Sconfinano oltre la tela per dilagare in noi come altrettanti interrogativi, per penetrare nel nostro intimo, abietto ed allettante, rifugio ignobile e dilettevole, il nostro essere, indispensabile quanto intol-

lerabile. Sfaccettature scintillanti, inafferrabili, reminiscenze guizzanti come argento vivo che riac-

cendono la nostalgia di oscure mortifere tenerezze, miseri lustrini, schegge abbacinanti cadute da un
caleidoscopio frantumato nelle profondità di una esistenza umana che noi, dolorosamente, ben
conosciamo.

Giovanna Picciau, Pierre Restany, Liliane François,

Liliane François e Giovanna Picciau,
Fiera di Basilea 1987.

Parigi, 1986.
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LUDOVICO PRATESI

E’ proprio l’ironia a caratterizzare l’arte della Picciau, un’ironia colta ma mai volgare, che ci introduce come un leggero filo di Arianna nel labirinto affollato dai miti dei massmedia, che il pennello di
Giovanna Picciau mette a nudo con precisione e consapevolezza. I suoi quadri mostrano un’umanità
popolata di uomini e donne che presentano i tratti perfetti ed asettici dei “testimonial” pubblicitari,
colti nei loro gesti tipici che strizzano l’occhio da una parte ai serial televisivi e dall’altra al fumetto.

Così, come in uno dei primi film di Pedro Almodovar, la pittura della Picciau è affollata di personaggi stereotipati e grotteschi, sempre in bilico tra pop e kitsch come i passeggeri di prima classe sul
ponte del Titanic prima del naufragio.
MARIO QUESADA

Magritte e De Chirico, un algido stupore alla Clerici, insomma surrealismo e metafisica presiedono
ai dipinti di Giovanna Picciau, piccoli, ma non di misura, teatrini dell’improbabile perché attingono

al mondo miniaturato dell’infanzia, messa a respirare in stanze borghesi dove può accadere di tutto.

Giovanna Picciau, Scuderie di Palazzo Ruspoli,
1993, fotografia di Pietro Mari.

Giovanna Picciau e Fabio Sargentini

“Martiri e Santi”, Galleria L’Attico, 1996.

CARLO ARTURO QUINTAVALLE

Fra i molti “realismi” presenti nella nostra cultura la Picciau sceglie quello della Pop inglese, lo contamina con il film e la fotografia e analizza così il problema del tempo.
PIERRE RESTANY

Questa “surrealtà” ha la fissità psico-sensoriale degli stereotipi della memoria. Siamo nel mondo del

già visto, già percepito, già vissuto. E questa complicità oggettiva offre una chiave supplementare di

lettura del quadro.

Questa presenza dell’assenza, questo sentimento di fuga in avanti e di proiezione di sé nell’aliena42

zione del tempo presente, suscitano un’emozione sorda, un’angoscia velata, l’intuizione di un’armo-

nia. Tutto avviene come se lo sguardo dello spettatore, dopo un primo momento di piacere puramen-

te estetico, intravedesse l’ombra delineata di una doppia presenza, di quell’io di sintesi e di incontro.
Sintesi e incontro all’interno della percezione di una presenza oggettiva, sulla quale andrà a sovrap-

porsi, come per effetto di uno strano processo di magnetizzazione, tutto l’apporto soggettivo di una
emozione forte e partecipata.

Dietro la forma di un mestiere particolarmente affinato, l’immagine raggiunge la pienezza della sua
risonanza spaziale. Ed è a partire da questa rappresentazione che si liberano i meccanismi delle nostre catene associative, il cerchio dei ricordi.

L’immagine genera il linguaggio: tale è la potenza avvincente di questa pittura segreta ed esigente.

ANTONELLO TROMBADORI
La Picciau non avrebbe, a mio avviso, imboccato la via di questa sua pittura interamente risolta in
«valori plastici» e «tonali» senza essere stata interamente conquistata all’amore dell’oggetto, e del rapporto di esso con l’altalena fra realtà e immaginazione, che è stato il colpo di timone dato dalla «cultura» della «pop art» negli anni ’60 ancor più che dai suoi singoli esempi.
L’artista non solo ha trovato il «suo» modo di far girare il pennello attorno al contorno «impalpabile»
dell’oggetto in quell’attimo in cui esso passa dall’occhio alla tela e via via vi si deposita «palpabilmente», ma ha anche scoperto, affezionandovisi, uno «spazio», una «misura», un «ritmo», che sono
anche non meno inconfondibilmente suoi.

Anna Maria Mori e Giovanna Picciau.

Mimmo Rotella, Giovanna Picciau, Lele Lanfranchi.
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GIOVANNA PICCIAU
Biografia

Nasce a Roma nel 1941.
Il padre giornalista, la madre musicista, diplomata in pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia.
Nel 1942 nasce un fratello e poco dopo la famiglia si trasferisce a Milano dove il padre era stato chiamato per
la sua attività professionale.
Nel 1945 il padre Sebastiano, a soli 28 anni, muore tragicamente.
La famiglia si trasferisce nuovamente a Roma.
Negli anni seguenti Giovanna compie gli studi classici fino all’università. Si iscrive alla facoltà di lettere, anche
se avrebbe preferito frequentare l’Accademia di Belle Arti o l’Accademia di Arte Drammatica.
Per due anni frequenta il Centro Universitario Teatrale partecipando a varie manifestazioni.
Nel 1962 abbandona l’università e si sposa.
Nel 1963 comincia a impegnarsi con assiduità nella pittura, sua passione fin dall’infanzia.
Nel 1966, seguendo il marito, trasferito per lavoro, va a Torino dove comincia il suo vero e proprio tirocinio
d’artista.
La sua prima mostra personale è del 1970 alla Galleria Il Punto di Torino, particolarmente impegnata allora
nella scoperta di giovani talenti.
Il lavoro di questi anni si concentra sullo studio del rapporto fra figura e ambiente.
Nel 1972 va a vivere e lavorare a Londra dove resterà tre anni.
Comincia a elaborare una serie di tele, che avrebbero poi costituito, al suo rientro a Roma, il nucleo centrale di
una personale alla Galleria La Bussola di Torino nel 1977, con un testo in catalogo di Luigi Carluccio, critico
d’arte che l’aveva già seguita negli anni precedenti. Temi dominanti di questa mostra la memoria e l’infanzia.
Due anni dopo nel 1979 con una personale alla Galleria Toninelli di Milano, presentata da Miriam Mafai, prende avvio l’elaborazione dei temi che, in forma più definita e compiuta, confluiscono nella successiva mostra
dell’81 presso la Galleria La Gradiva di Roma.
Un ciclo di 40 opere “Le stanze”, presentato in catalogo da Mario De Micheli e Alberto Sughi.
Donne chiuse nello loro stanze come gabbie esistenziali.
Nel 1985 parte per Parigi con un quadro sottobraccio e conosce la gallerista Liliane François. Comincia così la
sua collaborazione con lei, con una prima mostra personale, presentata in catalogo da Pierre Restany.
Una serie di scorci d’interni, nature morte, oggetti, dove la figura umana è scomparsa.
Tra il 1986 e il 1990 partecipa in Francia alle più importanti rassegne nazionali e internazionali, quali
Figuration Critique e la Biennale delle donne al Grand Palais.
Nel 1987 espone alla Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Basilea.
Nell’88 e nel ’90 altre due mostre personali, sempre con la Galleria Liliane François.
La mostra del ’90, ancora presentata in catalogo da Pierre Restany, è dedicata ai bambini.
Concluso il periodo parigino, ripropone 35 opere in un’ampia rassegna personale, alle Scuderie di Palazzo
Ruspoli, a Roma, nel 1993, con i testi in catalogo di Antonio Del Guercio e di Danilo Parisio, che ne ha curato
l’allestimento.
L’impegno narrativo dei quadri presentati in questa mostra si è ormai ampliato.
Spazia su diversi temi suggeriti dalla vita quotidiana mescolata all’immaginazione e alla fantasia.
Nel 1995 ritorna a Torino con una personale alla Galleria Paolo Tonin.
Nel 1996 espone una grande tela nella rassegna “Martiri e Santi” di Fabio Sargentini a Roma, con un testo di
Aldo Zargani, e nello stesso anno vince il Premio Trevi Flash Art Museum.
Nel 1998 il critico d’arte Luca Beatrice la presenta alla Galleria Banchi Nuovi di Roma nella personale “Pop
lounge cocktail exotica”.

44

Nel 1999, in coppia con Anna Esposito nella mostra “Due donne in motocicletta” è ancora ai Banchi Nuovi,
sempre con un testo in catalogo di Luca Beatrice.
Nel 2001 torna a Torino con una nuova personale alla Galleria Davico ancora presentata da Luca Beatrice.
Nel 2002 mostra alla Galleria Banchi Nuovi di Roma.
Testo in catalogo di Ludovico Pratesi.
Dal 2004 collabora con lo Studio d’arte Campaiola di Roma.
Giovanna Picciau ha due figli, Sebastiano e Matteo, uno nato nel ‘63 e il secondo nel ‘68.
Attualmente vive e lavora a Roma.

Mostre Personali
2002
2001
1999

1998
1995
1994
1993
1991
1990
1988
1986

Art Gallery Banchi Nuovi, Roma
Giovanna Picciau, Giorgio Cresciani,
“Punti di vista”, catalogo Ludovico Pratesi
Galleria Davico, Torino
“Ancora insieme”, catalogo Luca Beatrice

Art Gallery Banchi Nuovi, Roma
Anna Esposito, Giovanna Picciau,“Due donne in motocicletta”
“Tutto quello che mi ricordo a proposito della moto”
catalogo Luca Beatrice
Spazio Blu, Roma
“Ba ba baciami piccina”, catalogo Luca Beatrice
Art Gallery Banchi Nuovi, Roma
“Pop lounge cocktail exotica”, catalogo Luca Beatrice
Galleria Paolo Tonin, Torino
Studio Punto Tre, Roma

Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma
“In finzione d’ingenuità”,catalogo Antonio Del Guercio
lettera Danilo Parisio
Studio Watts, San Gemini

Galerie Liliane François, Paris
“La vie au quotidien”, catalogo Pierre Restany
Citybank Milano
Galerie Liliane François, Paris
Galerie Liliane François, Paris
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1985
1984
1981

1979
1977
1970

“L’image engendre le verbe”, catalogo Pierre Restany
Galleria Artmessage Roma
testo Mario Novi
Galleria Aminta, Siena

Galleria La Gradiva, Roma
“Le Stanze”, catalogo Mario De Micheli
lettera Alberto Sughi
Fiera di Bari, Galleria La Barcaccia, Roma
Galleria Toninelli, Milano
catalogo Miriam Mafai

Galleria La Bussola, Torino
catalogo Luigi Carluccio
Galleria Il Punto,Torino

Mostre Collettive
2004
2002
2000
1999

1998

1997

“La natura e l’uomo”, Salone di Maggio
Vittoriano, Sala Zanardelli, Roma
“Cleopatra” Accademia d’Egitto, Studio S Roma, Cairo
Alexandria

“Soap Opera”, Progetto Maionese, a cura di Luca Beatrice e
Alessandra Galletta, Galleria En plein air, Pinerolo

“Balzac e l’Italia”, a cura di Paola Decina
Palazzo delle Esposizioni, Roma
“Segni e colori contro la mafia”, a cura di Giuseppe Ferrara
Palazzo delle Esposizioni, Roma
“La vendetta dei pomodori assassini”, a cura di Luca Beatrice
ES, Torino, Studio G, Milano, Sergio Tossi Arte Contemporanea,
Prato, Art Gallery Banchi Nuovi, Roma
“Palme d’autore”
Orto botanico, Università di Palermo
1a Biennale Internazionale di Arte Contemporanea
Trevi Flash Art Museum
“Lady D”, Trevi Flash Art Museum
2° Premio Trevi, premiata
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1996

1995
1991
1990

1989

1989/1986
1988
1987
1986

1985
1982
1981/1979
1978

Trevi Flash Art Museum

“L’arte è donna”, Art Gallery Banchi Nuovi, Roma
testo Ludovico Pratesi
“Martiri e Santi”, Galleria L’Attico di Fabio Sargentini, Roma
13 marzo testo Aldo Zargani
“Immagini dell’interno”
Galleria En plein air, Pinerolo

“Le sport dans tous les états”, Galerie Liliane François, Paris
Collection Galerie Liliane François, Paris
Centre d’Arts Plastiques de Royan
“L’art pour la vie”, Institut Curie
Ecole Nationale Superieure de Beaux Arts, Paris
“I luoghi del caffè”, mostra itinerante, Centro Luigi Lavazza
Premio Marche 1990, Biennale, Ancona
31a Biennale d’Arte, Milano
“Regard sur la révolution française”
Galerie Liliane François, Paris
“Classicismes et réalismes d’une génération a l’autre”
Les Hauts de Belleville, Paris
“Figuration Critique”, Grand Palais, Paris

Biennale des Femmes, Grand Palais, Paris

Basel Kunsthalle, Galerie Liliane François, Paris
Biennale del muro dipinto, Dozza, Imola

Biennale international des Arts, Nogent sur Seine
5° Salon D’Angers
“La femme, ère nouvelle”
Galerie Liliane François, Paris
Premio Sulmona, premiata

“La cooperazione e la società in crisi”, Perugia Rocca Paolina
Premio Gallarate, 12a edizione, premiata

Premio Campigna S. Sofia di Romagna, 25a /24 a /23 a edizione

Omaggio degli artisti a S. Maria del Popolo nel 5° centenario Galleria, L’Agostiniana, Roma
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1977
1969

8a Biennale del Disegno
28a Mostra Arte Contemporanea, Torre Pellice
5a Mostra dell’Arte in Vetrina
Convegno artistico su tre frontiere, Torino
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