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IN PRATICA #3
DI GIUSEPPE IANNACCONE

In una donna ho sempre cercato tratti di dolcezza, di tenerez-
za, di sensibilità: uno sguardo, i lineamenti del viso, un sorriso, 
quasi che un dato di dolcezza estetica corrisponda sempre ad 
una delicatezza dell’animo. Sì, ho sempre pensato che la dol-
cezza dell’animo di una fanciulla mi avrebbe salvato, mi avrebbe 
liberato da una vita comune, come tante.
Andrea Romano mi ha colpito fin dal primo momento in cui ho 
visto un suo lavoro. Le sue donne dolci e ingenue, si contrap-
pongono alle cornici dure e fredde, così come un attimo d’amore 
si contrappone al grigiore e alla freddezza di una giornata e di 
un’esistenza frenetica. Le sue opere sanno catturare lo sguardo, 
la cornice di marmo delinea fortemente lo spazio, isola il lavoro, 
crea quasi un’aura magica che conquista lo sguardo. L’effetto at-
trattivo diventa ancora più forte nel contrasto tra la pesantezza 
del marmo della cornice, e la leggerezza del disegno a matita. 
A sua volta il tocco lieve della grafite rivela una grande profon-
dità nel volto delle giovani donne ritratte. Pare che i loro occhi 
scavino lo spazio e aprano le porte per scrutare la loro anima. 
I sentimenti che disvelano sono complessi, c’è una sorta di dolce 
malinconia o di lieve tristezza, qualcosa che spinge la mente ad 
andare ancora più a fondo. Queste ragazze sembra siano sta-
te imprigionate in una corazza, come se fosse necessario aver 
la certezza di averle isolate dal quotidiano. Perché isolarle con 
tanta nettezza? Forse perché sono quel sogno di dolce femmini-
lità che mi insegue o che continuo ad inseguire.
Di sicuro Andrea Romano disegna poesie intime.
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ANDREA ROMANO
IN CONVERSAZIONE CON 
RISCHA PATERLINI

RISCHA PATERLINI Raccontami di te.

ANDREA ROMANO Difficile parlare di sé. Sono nato e cre-
sciuto a Milano, e sono dell’Acquario.

RP Interessante che mi parli del tuo segno zodiacale prima che 
di altri dettagli. Sei riservato? Credi negli astri?

AR Non so nulla di astrologia, quando dico che sono del segno 
dell’Acquario, però, le persone hanno reazioni interessanti. 

RP Quando hai deciso che da grande avresti fatto l’artista?

AR Il mio è stato un percorso abbastanza lineare. Sin da picco-
lo ho sempre disegnato, fatto cose. O meglio, mi sono trovato a 
usare molto la fantasia. Poi quella cosa comune nei bambini ha 
resistito alla crescita diventando totalizzante. Da adolescente 
ho frequentato un istituto d’arte sperimentale a indirizzo archi-
tettura e design, pensando che poi avrei continuato in quella 
direzione. È stata un’ottima scuola, ma avevo capito che quello 
era solo un compromesso e mi sono iscritto all’accademia.

RP L’accademia è stata preziosa solo per la tua preparazione 
tecnica o ti ha dato qualcosa in più? 

AR L’unica cosa preziosa sono stati gli incontri e le discussioni. 

RP Cosa vuol dire fare l’artista? 

AR Mi viene da pensare alla querelle tra il fare l’artista ed es-
serlo. Non ho una risposta, penso che esistano moltissimi modi 
di fare l’artista, o di esserlo. Gli artisti hanno significato sempre 
molte cose. 

RP Cosa deve significare un artista per essere definito tale?

AR Gli artisti hanno sempre rappresentato e indagato molti 
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aspetti della natura dell’uomo e delle cose, grandi o piccole, im-
portanti o meno, oppure hanno ridefinito il linguaggio. A parte 
la propria pratica, per definire un artista come tale credo ci sia 
bisogno del riconoscimento di un gruppo di persone. 

RP Mi spieghi meglio la questione del riconoscimento da parte 
di una comunità? 

AR Chi fino ad ora mi ha invitato a fare una mostra, come te, 
chi pubblica questa intervista e quelli che la leggeranno fanno 
parte di quel gruppo di persone.

RP Cosa ti rimane dopo che le tue opere sono state vendute?

AR Il 50 %. E l’esperienza di averla fatta.

RP Quali sono le mostre che ricordi con più affetto? E quella 
che hai più detestato?

AR Ci sono le mostre viste durante gli anni dell’accademia, op-
pure le trasferte di più giorni per andare a vedere una mostra con 
qualcuno in un museo all’estero. Poi ne ho detestate tantissime, 
molte più di quante me ne siano piaciute. Tra quelle che ricordo 
con affetto faccio fatica a sceglierne alcune in particolare, ma 
erano comunque tutte accompagnate da un senso di scoperta, 
come rivelazioni. Di sicuro un bel ricordo sono gli allestimenti 
del museo del Castello Sforzesco di Milano. Da piccolo ci andavo 
di domenica, allora non sapevo chi fosse il gruppo di architetti 
BBPR e camminare in quegli spazi mi lasciava sempre qualcosa.

RP Cosa ti lasciava?

AR Mi faceva sentire come perso in un viaggio nel tempo, e 
capivo che c’era un’idea di “valore” impressa nelle cose, nello 
spazio.

RP Cosa intendi per idea di “valore”?

AR Ha a che fare con i modi in cui attribuiamo un significato o 
un’attenzione alle cose.

RP Spesso mi ritrovo a odiare le mostre con troppe opere e so-
gno una mostra con un lavoro soltanto. Che ne pensi? 

AR L’idea di un lavoro solo mi piace. Penso abbia a che fare con 
l’idea di “valore” di cui parlavamo.

RP Alla Quadriennale romana che si è appena conclusa sono 
state esposte, tra le molte, due tue opere. La sensazione per chi 
entrava all’interno di quello spazio poteva essere di caos. Come 
ti sei sentito? 

AR La mostra a cui ho partecipato alla Quadriennale si intito-
lava “Ehi, voi!”. Secondo me la sensazione che l’accompagnava 
non era di caos, quanto di una coesione coatta. Come per tutte 
le mostre collettive, anche per questa non credo che l’esperien-
za dello spettatore si possa basare solo sulle sensazioni. Tutti 
quei lavori ammassati creano un discorso più importante dei la-
vori stessi, appunto perché corale. Quello del curatore, Michele 
D’Aurizio, era un pensiero comune a me come ad altri che hanno 
partecipato al progetto; mi ci riconosco molto, mi sono sentito 
a mio agio lì in mezzo.
Penso che il valore di cui parlavamo venga ridefinito ogni volta. 
Mi piace quando i lavori hanno la capacità di “prestarsi” a più 
ruoli, dal reggere un intero spazio vuoto, come nella mostra che 
immaginavi tu, al combinarsi con altri e con un pensiero, come 
nel caso di Roma. In questo senso le opere diventano più “utili”, 
più leggere. Nelle prime pagine del catalogo della Quadriennale, 
ad esempio, Giuseppe Penone rivendica la totale autonomia del-
le opere, e ne denuncia l’asservimento a un pensiero curatoriale 
che le omologa. Io invece mi chiedo cosa resti di alcuni lavori 
quando si rivendica tanta autonomia. Posso capire quella posi-
zione critica, ma forse è dovuta ai troppi esempi di cattiva cu-
ratela e ai falsi miti legati ai ruoli. Personalmente non credo che 
il rapporto tra curatore e opera debba essere necessariamente 
gerarchico. 

RP Collezioni opere di tuoi colleghi artisti?

AR Faccio scambi.

RP Qual è stato l’inizio? Il tuo primo lavoro: un testo, un dise-
gno o una scultura?

AR Un dinosauro fatto con il pongo, all’asilo. Alla maestra era 
piaciuto a tal punto da metterlo in una scatola di cartone e ac-
compagnarmi in giro per le altre classi per mostrarlo a tutti. La 
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cosa mi faceva sentire figo, anche se aveva attirato la cattiveria 
degli altri bambini. 

RP E quindi giù cazzotti, o sberleffi, oppure l’odiata indiffe-
renza e il non essere mai invitati alle feste di compleanno?

AR Dopo qualche giorno aprendo la scatola avevo trovato il di-
nosauro distrutto.

RP Il dinosauro distrutto è davvero una cattiveria… Si dice 
però che questi “gesti” facciano crescere. Tu sei cresciuto op-
pure questo ha generato in te un senso di paura che tutto prima 
o poi venga distrutto? 

AR La storia del dinosauro diciamo che l’ho superata veloce-
mente e senza traumi, probabilmente anch’io mi sono trovato a 
distruggere qualcosa di qualcun altro.

RP Cosa rappresenta per te la cornice? Perché di marmo? 

AR Per me la cornice è uno spazio di confine dove coesistono 
più aspetti e sensazioni, è dentro l’opera e fuori allo stesso tem-
po, è come una protesi che blinda il disegno e allo stesso tempo 
lo estende nello spazio, mi è venuto naturale pensare di scavarla 
da un unico blocco di marmo, come si fa con le sculture. 

RP Che tipo di marmo usi? 

AR Uso diversi tipi di marmo, provenienti da diverse parti del 
mondo. Nell’ultimo anno ho iniziato a incastonare i disegni nei 
fossili. 

RP Il risultato ottenuto è molto interessante. È come se un pez-
zo del tuo racconto volesse rimanere lì per sempre o almeno… 
per molti milioni di anni. Lo interpreto come un modo di reagire 
ai nostri tempi in cui tutto è immediato, dove siamo bombardati 
da immagini che passano in un istante, le tue opere invece resta-
no lì e pretendono di essere guardate e osservate. 

AR Mi piace la frase “pretendono di essere guardate”, dice mol-
to. Più che a una questione temporale per me la cornice rimanda 
ad una questione spaziale, e immagino le possibilità espressive 
che si creano nel rapporto che instaura con l’immagine. Penso a 

come questi materiali possano conferire una sorta di prestigio 
al disegno, o di personalità ai soggetti. Con il mio lavoro non 
esprimo mai un giudizio morale nei confronti di qualcosa, non 
cerco una giustapposizione con l’immediatezza dei nostri tempi 
di cui parli. In fondo lavoro con questi materiali e la loro età 
in modo irrispettoso, se pensi che prendo dei fossili che hanno 
milioni di anni e in pochi minuti posso tagliarli per farne altro. 
Anche i marmi vengono scavati fino a essere compromessi fisi-
camente, diventando cose molto fragili. 

RP La memoria, secondo te, si consuma?

AR Potrebbe. Tutte le cose dette o fatte potrebbero resistere 
nel tempo come potrebbero essere dimenticate, oppure cambia-
re, essere ricordate in un modo diverso.

RP Come per i bambini che spesso ricordano le cose un po’ 
come gli pare e allora la visione è sempre propria. Forse anche 
per le opere dovrebbe avvenire la stessa cosa. Una visione pro-
pria senza troppe spiegazioni o critiche. Che ne pensi? 

AR È bello pensare che le opere possano avere dei livelli di 
lettura che non riesco a immaginare, ma da autore vorrei che 
l’interpretazione dello spettatore non divergesse troppo dalla 
mia visione. O meglio, anche se l’interpretazione prendesse una 
deriva, io mi ci vorrei riconoscere ugualmente. Questa è l’unica 
forma di controllo che vorrei mantenere sul mio lavoro. Di sicu-
ro tutto quello che guardiamo passa sempre attraverso la nostra 
cultura, la nostra esperienza personale o le nostre sensazioni, 
ma da autore vorrei che l’opera riuscisse a imporsi su queste 
cose, o insinuarsi per ridefinirle in qualche modo. Le critiche, 
ovviamente, se oneste e intelligenti, non servono a dire quanto 
sia bello un lavoro, ma a contestualizzare una pratica all’interno 
di una realtà più ampia, creando una visione propria dell’opera, 
comune ad artista e spettatore, oppure visioni sempre nuove. 

RP Ti irriti quando qualcuno dà delle errate interpretazioni, 
magari grossolane, del tuo lavoro?

AR Il giusto. È quel genere di cose su cui scherzare e prendersi 
in giro tra amici artisti.

RP Ti è mai capitato che un lavoro terminato non ti convincesse? 
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AR Si, spesso. A volte in modo negativo, altre volte mi sono 
fidato di quel tipo di sensazione.

RP Le opere che non ti convincono che fine fanno nel tempo? 
Rimangono oppure le distruggi? 

AR Alcune le rifaccio, altre rimangono. Altre le regalo ai miei.

RP Ai tuoi genitori intendi? Che ruolo hanno avuto e hanno 
oggi nella tua vita di artista?

AR Sì. Mi hanno sicuramente instillato il senso della dedizione, 
il fare le cose con cura.

RP Per capire invece che un’opera funziona hai bisogno di gior-
ni, di mesi o lo capisci subito?

AR Dipende. Credo che spesso la dimensione ideale, come gli 
errori di cui parlavamo, siano cose arbitrarie, e il “funziona” 
qualcosa di cui liberarsi. Penso sia normale che il rapporto con 
il proprio lavoro possa cambiare nel tempo.

RP Ti piace stupire lo spettatore? Ti capita mai di stupire an-
che te stesso arrivando a un risultato che non avevi neppure lon-
tanamente immaginato?

AR Nei primi lavori della serie “Claque & Shill”, dove il sog-
getto era una tigre bianca di nome Kenny, ho cercato di usare 
la meraviglia come un materiale che si può plasmare, tenevo in 
considerazione quella sensazione come un mezzo e non come 
un fine. Non ho mai voluto stupire intenzionalmente e non è una 
cosa a cui tengo. Stupire me stesso invece mi piace, ma è uno 
stupore diverso, ha un altro valore.

RP Quale?

AR È quando scopro qualcosa di nuovo, e non ha a che fare con 
il compiacimento.

RP Ti preoccupi della qualità estetica dei tuoi lavori? 

AR Se con qualità estetica intendi una bellezza concreta no, 
ma penso con attenzione alla costruzione di un’opera. A volte 

più che “belle” sono spudoratamente “ben fatte”. È lo stesso 
discorso di prima sulla meraviglia, sono nozioni, materiali da 
plasmare.

RP Ti poni limiti nella “pratica artistica” per la realizzazione 
delle tue opere?

AR No. Ma dipende molto dalla conoscenza che ho di un mezzo.

RP Osservando le tue opere qualcuno ti ha mai detto che sei 
molto legato alla figurazione?

AR La serie “Claque & Shill”, che porto avanti dal 2011 anche se 
con pause – a parte un progetto fotografico più estemporaneo – 
è un corpo dei miei lavori dove ci sono degli elementi figurativi 
importanti. Non ne sono legato, è un pretesto. 

RP È un pretesto per fare cosa?

AR Il tema del ritratto si può affrontare in molti modi. Più che 
la figurazione a me interessano i soggetti che scelgo e come li 
ritraggo. 

RP E come li scegli? 

AR Sono presi dalla comunità estesa alla quale appartengo, 
sono ragazze che spesso frequentano le mie stesse inaugura-
zioni, o le stesse feste. Sono presenze che caratterizzano e in-
fluenzano il modo di vedere quello che mi circonda, e tra queste 
scelgo i soggetti secondo aspetti legati alla loro fisionomia o alla 
loro “aria”, al loro carattere.

RP Come li ritrai? 

AR A matita, o a sanguigna, in un modo quasi amatoriale.

RP Perdonami, ma non sembra ci sia nulla di amatoriale in que-
sti lavori, anzi pare che ogni lavoro sia studiato e realizzato con 
molta attenzione. In questi ritratti, all’interno di cornici che per 
natura potrebbero soffocare, e che invece amplificano l’imma-
gine, sembra che tu voglia puntare l’attenzione sui dettagli, sui 
particolari e, anche qui, ho la sensazione che tu voglia far cadere 
l’attenzione su quello che ormai oggi non si fa più: prendersi il 
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tempo per studiare i particolari, i dettagli, chiedendo a chi ti 
osserva di andare oltre e leggere altro, l’anima ad esempio di 
queste ragazze.

AR Con amatoriale intendo che il mio disegno non traduce 
molto l’immagine, e il tema del ritratto femminile può essere 
trasversale, può passare da Jean-Antoine Watteau come dalle 
quarte di copertina di Diabolik, o dalle vetrine dei parrucchieri. 
Anche nel mondo amatoriale i dettagli possono essere studiati 
con attenzione, spesso in un modo quasi commovente. Le mie 
cornici in fondo sono personalizzazioni “colte”. Inoltre, se oggi 
non ci si prendesse il tempo per studiare i dettagli, tutte le indu-
strie che progettano e producono oggetti e immagini sarebbero 
morte, e invece non è così. Lavoro sugli accostamenti e sulle 
differenze con la stessa cura che ci metterebbe un progettista di 
interni di automobili. Riguardo l’anima, non credo di essere così 
bravo tecnicamente da riuscire a ritrarla, se esiste una parvenza 
di anima è perché la attribuiamo noi a molte cose, è una forma 
di empatia.

RP Cosa ti è piaciuto della Collezione Giuseppe Iannaccone?

AR Mi piace quando ci si innamora delle opere senza preoccu-
parsi troppo della posizione che un artista occupa all’interno 
del sistema o del mercato. Penso sia per questo che la collezio-
ne, nonostante un focus preciso, come quello del ritratto e della 
figurazione, riesce ad essere eterogenea. Le stanze e i corridoi 
sono un luogo di lavoro molto denso, ma le opere che li abitano 
non perdono la loro forza.

RP All’inizio l’Avvocato sembrava un pazzo, nessuno pareva 
capire cosa volesse esattamente, invece è stato semplicemen-
te un visionario... se pensi a quanti studi legali negli ultimi 
anni hanno appeso opere d’arte nei loro spazi. Io ho iniziato 
a lavorare con l’Avvocato nel gennaio del 2002, e già le opere 
della sua collezione erano appese alle pareti dello studio e, a 
chi glielo chiedeva, raccontava storie e aneddoti connessi. Le 
primissime cose che mi ha insegnato sono stati il rigore e la 
cura nei confronti delle opere, come fossero dei figli. Tu cosa 
pensi circa questi due modi di occuparsi delle opere e dell’arte 
in generale?
 
AR Sono d’accordo sulla cura. Cosa intendi per rigore?

RP Intendo quel rigore che non ti fa mai uscire dal seminato, 
che ti permette di costruire qualcosa che “forse” rimarrà nel 
tempo e non solo nell’attimo. Quel rigore insomma che ti fa 
guardare al futuro e non fermarti solo al presente. Quel rigore 
infine che ti permette di essere e non solo di “esserci”.

AR Credo che queste intenzioni per un artista siano naturali; 
da parte mia non vorrei darmi troppe responsabilità.

RP Non vuoi darti troppe responsabilità, ma ci tieni ad ave-
re controllo sull’opera. Non credi che ci sia un controsenso in 
questo? 

AR No. Dicevo che l’unica forma di controllo che vorrei man-
tenere riguarda come le persone intepretano i miei lavori. Per il 
resto cerco di non darmi troppe regole.

RP E ora, raccontami di “Milka”...

AR Milka è il nome di una ragazza, è una bartender di un loca-
le molto frequentato di Milano, ed è il titolo della mostra nello 
studio Iannaccone, è l’idea di qualcosa che accoglie e accomuna 
i vari soggetti. La mostra può essere intesa come uno spin-off 
della serie “Claque & Shill”. È una raccolta di una prima serie di 
studi per i ritratti, dove i soggetti recitano e interpretano delle 
frasi prese in prestito da titoli di altri miei lavori, o parti stesse 
di miei lavori. Diventano pensieri legati al loro rapporto con chi 
li osserva e con lo spazio che occupano.

RP Come ti è venuta l’idea?

AR Recentemente ho iniziato a sentire il bisogno di tornare a 
una concezione e a una pratica del disegno più libera, e proiet-
tata più verso di me. Questi lavori sono una sorta di collage fatto 
di ritagli di opere che ho realizzato in passato, di esperienze e 
riflessioni che sedimentano e si evolvono da diversi anni. 
Inoltre lo spazio dello studio e altri lavori già presenti della col-
lezione mi hanno fatto pensare che fosse l’occasione perfetta 
per mostrarli. Quando ho visto lo studio per la prima volta, mi 
è venuta in mente la scena di “Profondo Rosso”, quando per 
un istante appare il volto dell’assassino riflesso nello specchio 
del corridoio, confuso con i volti dei mostri nei quadri appesi. 
Ho pensato che i soggetti reali tra il pubblico e quelli disegnati 
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potessero riconoscersi e confondersi tra loro, come se opere e 
pubblico fossero informazioni messe sullo stesso piano.

RP Hai lavorato contemporaneamente alle opere che compon-
gono la mostra o lo hai fatto a fasi alterne? 

AR Le ho realizzate una dopo l’altra.

RP Nel tuo studio, quando sono venuta a vedere i lavori che 
stavi preparando per la mostra, ne ho visto uno in cui ci si chie-
de “chi porta i fiori quando muoiono i fiori?” Che relazione hai 
con i fiori?

AR È un tema che fino ad ora ho affrontato solo una volta, 
anche in quel caso come pretesto. Quella frase è presa in pre-
stito da una piccola scultura che ho realizzato nel 2010, era 
scritta sulla sua superficie. Pensavo di creare un paesaggio, 
un oggetto che evocasse e fosse in tensione con qualcosa che 
fosse altrove, un oggetto in cattività, impotente. Era un lavoro 
sulla relazione, o la resistenza tra l’oggetto e il soggetto a cui 
si ispira.

RP Cosa ti aspetti dallo spettatore che legge i pensieri riportati 
suoi tuoi lavori? Che si crei una storia intorno ai personaggi? 

AR Possibile, ma non c’è un flusso, solo frammenti. I ritratti ri-
flettono su dove si trovano, fanno domande che cadono nel vuo-
to. Il sapore languido e malinconico che ho voluto creare per gli 
studi dei ritratti è simile a quello che ho ritrovato negli studi di 
Watteau; la differenza è che i miei diventano qualcosa che può 
rimandare anche al fotoromanzo, o alla cultura manga. Volevo 
rappresentare una sorta di paesaggio mentale, o sentimentale, 
dove le presenze che lo abitano sono come in cattività, o in un 
limbo.

RP Il “dove si trovano”, m’interessa, che importanza ha nei 
tuoi lavori?

AR Che tu le veda disegnate all’interno di una mostra, o magari 
di persona, con un drink in mano e appoggiate ad una macchina 
parcheggiata fuori da una galleria o da un locale, in entrambi 
i casi occupano uno spazio fatto di valori, che siano estetici, 
sociali, o simbolici. 

RP Questo paesaggio mentale e sentimentale si rifà ai tuoi luo-
ghi? Sono luoghi in cui vivi o sono immaginari?

AR Il termine paesaggio non va inteso in modo prosaico, è una 
dimensione del pensiero, una visione delle cose. Indago aspetti 
della realtà che m’interessano e ci metto del mio, scelgo questi 
soggetti per riversare nelle opere le attitudini e i sentimenti che 
possono gravitare attorno ad un preciso contesto sociale, i quali 
sono anche i miei, e rappresentarli. Non c’è giustapposizione, 
la cosa importante è l’esperienza che facciamo delle cose che 
guardiamo, in mostra tutto è reale.
 
RP Starei a scrivermi con te per ore ma credo sia arrivato il 
momento di mettere la parola FINE. Grazie.
 

Andrea Romano (Milano, 1984). Principali mostre personali: 2017, Vistamare, Pescara; 2015 
Gaudel de Stampa, Parigi; 2013 Fluxia, Milano; 2011 Gasconade, Milano. Principali mostre col-
lettive: 2016. 16a Quadriennali di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma; 2015 “Ennesima - 
Una mostra di sette mostre sull’arte italiana”, La Triennale di Milano; 2012: “Les associations 
libres”, Maison Rouge, Parigi; “Sous les paves, la plage”, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino; “Pose Position”, 1m3, Losanna.
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p. 17: “STUDIO FOR ARIANNA” (I). 
Sanguine on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara.

pp. 18–19: “STUDIO FOR ARIANNA” (I). 
Sanguine on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara. (detail)

pp. 20–21, 28–29: “MIZUKI (CLAQUE & SHILL)” (II). 
Graphite on cotton paper, steel, glass, ammonite fossil,  
cm 46 x 44 x 12,5. 
Courtesy Gaudel de Stampa, Paris.

pp. 22–23: “STUDIO FOR ALICE” (I). 
Graphite on cotton paper, cm 50,5 x 38. 
Courtesy Vistamare, Pescara.

pp. 24-25: “STUDIO FOR ALICE” (II). 
Graphite on cotton paper, cm 50,5 x 38. 
Courtesy Vistamare, Pescara.

pp. 26: “STUDIO FOR MARTINA” (I). 
Graphite on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara.

p. 27: “STUDIO FOR MARTINA” (II). 
Graphite on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara. (detail)

p. 30: “STUDIO FOR MARTINA” (II). 
Graphite on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara.

p. 31: “STUDIO FOR MARTINA” (III). 
Graphite on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara. (detail)

p. 32: “STUDIO FOR MARTINA” (III). 
Graphite on cotton paper, cm 38 x 50,5. 
Courtesy Vistamare, Pescara.
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IN PRATICA #3
BY GIUSEPPE IANNACCONE

In a woman I have always sought traits of gentleness, tender-
ness, sensitivity: a gaze, the facial features, a smile, almost as 
if a semblance of aesthetic sweetness would always correspond 
to delicacy of spirit. Yes, I have always thought that the sweet 
character of a maiden would save me, would free me from a ba-
nal life, like so many others.
Andrea Romano impressed me from the first moment when I 
saw one of his works. His sweet, ingenuous women form a con-
trast with the hard, cold frames, just as an instant of love forms 
a contrast with a cold gray day and a frenetic existence. His 
works know how to capture the gaze, the marble frame force-
fully marks off space, isolating the work, creating almost a 
magical aura that conquers the observer. The effect of attrac-
tion becomes even stronger in the contrast between the heavi-
ness of the marble frame and the lightness of the pencil strokes 
in the drawing. In turn, the light touch of the graphite reveals 
great depth in the faces of the young women depicted. Their 
eyes seem to dig into space, opening the way for us to peer into 
their souls.
The feelings that are revealed are complex; there is a sort of 
gentle melancholy or hovering sadness, something that prompts 
the mind to go even deeper. These girls seem to be imprisoned 
in a suit of armor, as if it were necessary to have the certainty 
of having isolated them from everyday life. Why isolate them 
so thoroughly? Maybe because they are that dream of gentle 
femininity that pursues me, or I continue to pursue.
What is certain is that Andrea Romano draws intimate poems.
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ANDREA ROMANO
IN CONVERSATION WITH 
RISCHA PATERLINI

RISCHA PATERLINI Tell me about you.

ANDREA ROMANO It is hard to talk about yourself. I was 
born and raised in Milan, and my sign is Aquarius.

RP It’s interesting that you mention your sign of the zodiac 
before any other details. Are you being cagey? Do you believe 
in astrology?

AR I know nothing about astrology, but when I say my sign is 
Aquarius I get interesting reactions from people. 

RP When did you decide you would be an artist when you grew 
up?

AR It was a relatively linear process. Since childhood I have 
always drawn things, made things. Or, more precisely, I used 
my imagination a lot. Then this trait that is common in kids 
survived growing up, and become all-encompassing. As a teen-
ager I went to an experimental art school with a focus on archi-
tecture and design, thinking that afterwards I would continue 
in that direction. It was a very good school, but I understood 
that it was just a compromise, so I enrolled at the academy of 
fine arts.

RP Was the academy useful for your technical background, or 
did it give you something more? 

AR The only valuable parts were the encounters and discus-
sions. 

RP What is the role of the artist? 

AR I’m reminded of the distinction between playing the artist 
and being one. I don’t have an answer, I think there are many 
ways of playing or being an artist. Artists have always meant 
many things. 
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RP What does an artist have to mean in order to be defined as 
an artist?

AR Artists have always represented and investigated many as-
pects of the nature of people and things, large or small, import-
ant or not, or they have redefined the language. Starting with 
one’s own practice, defining an artist as such, I believe there is a 
need for recognition on the part of a group of persons. 

RP Can you explain this question of recognition on the part of 
a community? 

AR Those who have invited me so far to do an exhibition, includ-
ing you, those who publish this interview and those who read it 
are part of that group of people.

RP What are you left with when your works are sold?

AR 50%. And the experience of having made them.

RP What are the shows you remember with the most affection? 
And which one did you hate the most?

AR There are the shows I saw during my academy years, or on 
trips of several days to go to see an exhibition with someone, in 
a museum abroad. Later I have hated lots of them, many more 
than the ones I liked. Among those I remember fondly it is hard 
to choose a few in particular, but in any case they all involved a 
sense of discovery, like revelations. Certainly one good memory 
is that of the shows set up in the museum of the Sforza Castle 
in Milan. As a child I went there on Sundays, back then I didn’t 
know who the architects of BBPR were, and walking through 
those spaces always left me with something.

RP What were you left with?

AR I felt like I was lost in a voyage in time, and I understood that 
there was an idea of “value” attributed to things, to the space.

RP What do you mean by an idea of “value”?

AR It has to do with the ways we assign meaning or attention 
to things.

RP I often find myself hating exhibitions with too many works, 
and I have dreamt about an exhibition with just one. What do 
you think? 

AR I like the idea of a single work. I think it has to do with the 
idea of value we were talking about.

RP At the Rome Quadriennale that has just come to an end, 
there were two of your works, amongst many others. The sen-
sation for those who entered that space could have been one of 
chaos. How did you feel? 

AR The exhibition in which I participated at the Quadriennale 
was entitled “Ehi, voi!” (Hey You!). In my view, the sensation that 
came with it was not of chaos, but of forced cohesion. As in all 
group shows, also for this one I do not believe the experience 
of the viewer can be based only on sensations. All the works 
brought together create a discourse that is more important than 
the works themselves, precisely because it is choral. The think-
ing of the curator, Michele D’Aurizio, was shared by me and oth-
ers who took part in the project, I can identify with it, I felt quite 
at ease in its midst. I think the value we were talking about gets 
redefined each time. I like it when works have the capacity to 
“lend themselves” to multiple roles, to stand up to an entirely 
empty space, as in the exhibition you imagined, or to combine 
with other works and a thought, as in the case of Rome. In this 
sense the works become more “useful”, lighter. On the first pag-
es of the Quadriennale catalogue, for example, Giuseppe Penone 
insists on the total autonomy of works and attacks their subordi-
nation to the thinking of a curator, which unifies them. Instead, 
I wonder what becomes of certain works when we lay claim to 
such autonomy. I can understand that critical position, but may-
be it is the result of too many examples of bad curating and of 
false myths connected with roles. Personally, I don’t believe that 
the relationship between the curator and the work has to neces-
sarily be hierarchical. 

RP Do you collect the works of your artist colleagues?

AR I swap works.

RP What was the start? Your first work: a text, a drawing or a 
sculpture?
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AR A dinosaur made with modeling clay, at the kindergarten. 
The teacher liked it so much that she put it in a box and walked 
me around to all the other classes to show everyone. That made 
me feel cool, even though it did cause a nasty reaction from some 
of the other children. 

RP Fisticuffs, jeering, or despicable indifference, like not get-
ting invited to birthday parties?

AR No, but after a few days I opened the box and saw that some-
one had destroyed my dinosaur.

RP That’s really mean… they say that such “gestures” make us 
grow. Did you grow, or did this thing generate a sense of fear that 
everything, sooner or later, will get destroyed? 

AR Let’s say I got over the story of the dinosaur quickly, without 
traumatic effects. Probably I too destroyed something belonging 
to somebody else, at some time.

RP What does the frame represent for you? Why marble? 

AR For me the frame is a borderline space where multiple as-
pects and sensations exist, it is inside the work and outside at the 
same time, it is like a prosthesis that secures the drawing and at 
the same time extends it in space. It came naturally to think of 
cutting it from a single block of marble, as with sculptures. 

RP What type of marble do you use? 

AR I use different types, from different parts of the world. Over 
the last year I have started to set the drawings into fossils. 

RP And the result is very interesting. It is as if a piece of your 
story wanted to stay there forever, or at least… for many millions 
of years. I read it as a way of reacting to our times in which every-
thing is immediate, in which the images we are bombarded with 
vanish in an instant. Your works, instead, are there and demand 
to be looked at and observed. Is this your intention, or is it just 
my very personal interpretation? 

AR I like the phrase “demand to be looked at,” it says a lot. 
More than a question of time, for me the frame points to a spatial 

issue, and I imagine the expressive possibilities that are created 
in the relationship it establishes with the image. I think about 
how these materials can grant a sort of prestige to the drawing, 
or personality to the subjects. With my work I never express a 
moral judgment about something, I don’t seek a juxtaposition 
with the immediacy of our time of which you speak. In the end, 
I work with these materials and their age in an irreverent way, if 
you think that I take fossils that are millions of years old, and in 
a few minutes I can cut them to make something else. And the 
marble, too, is carved until it is physically compromised, becom-
ing something very fragile. 

RP Do you think the memory is consumed?

AR It could be. All things said or done could last in time, just 
as they could be forgotten, or they could change and be remem-
bered in a different way.

RP As for children, who often remember things a bit as they 
would like to, so the vision is always their own. Maybe the same 
thing should happen for works. One’s own view, without too 
many explanations or critiques. What do you think? 

AR It is nice to think that works can have levels of interpreta-
tion I cannot even imagine, but as an author I would not like the 
interpretation of the viewer to stray too far from my vision. Or, 
more precisely, even if the interpretation takes a detour, I would 
still like to be able to identify with it. This is the only form of 
control I would like to keep over my work. Of course everything 
we look at always passes through our culture, our personal ex-
perience or our sensations, but as an author I would like the 
work to impose itself on these things, or to sneak its way in, to 
redefine them somehow. Critiques, obviously if they are honest 
and intelligent, do not serve to tell us how beautiful a work is, 
but to contextualize a practice inside a wider reality; they cre-
ate their own vision of the work, shared by artist and viewer, or 
always new visions. 

RP Does it irritate you when someone makes incorrect, maybe 
coarse interpretations of your work?

AR Just enough. It’s the kind of thing you can joke about, or a 
way of teasing your artist friends.
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RP Has it ever happened that a completed work did not convince 
you? 

AR Yes, often. At times in a negative way, while other times I 
have trusted that type of sensation.

RP But what happens over time to these works that do not con-
vince you? Do they remain, or do you destroy them? 

AR Sometimes I make them again, others remain. Sometimes I 
give them to my folks.

RP You mean your parents? What role have they played and do 
they have today in your life as an artist?

AR Yes, my parents. They have certainly taught me the meaning 
of dedication, of doing things with care.

RP On the other hand, to understand that a work is functioning, 
do you need days or months, or do you understand it immedi-
ately?

AR It depends. I believe that often the ideal dimension, like the 
mistakes we were talking about, are arbitrary things, and that 
“functioning” is something from which to break free. And it is 
normal that the relationship with one’s own work can change over 
time.

RP Do you like to amaze the viewer? Do you ever amaze your-
self as well? Achieving a result you had never remotely imagined?

AR In the first works of the “Claque & Shill” series, where the 
subject was a white tiger named Kenny, I tried to use wonder as a 
material that can be shaped, taking that sensation into consider-
ation not as a goal but as a means. I have never intentionally set 
out to amaze, and it is not something I care about. On the other 
hand, I like to amaze myself, but it is different kind of wonder, 
it has another value.

RP Which value?

AR It is when I discover something new, it has nothing to do 
with gratification.

RP Do you think about the aesthetic quality of your works? 

AR If by aesthetic quality you mean concrete beauty the an-
swer is no, I think carefully about the construction of a work. At 
times, more than “beautiful” they are shamelessly “well made.” 
It is the same as the prior discussion about amazement, they are 
notions, materials to be shaped.

RP Do you set limits in the “artistic practice” for the making of 
your works? 

AR No. But it depends a lot on the knowledge I have of a me-
dium.

RP Observing your works, has anyone ever told you that you are 
very closely tied to figuration?

AR The “Claque & Shill” series, which I have been moving for-
ward with since 2011, though with pauses, apart from a more 
extemporaneous photographic project, is a body of works where 
there are important figurative elements. I am not tied to it, it is 
a pretext. 

RP A pretext to do what?

AR The theme of the portrait can be approached in many ways. 
More than figuration, I am interested in the subjects I choose and 
how I portray them. 

RP And how do you choose them? 

AR They come from the extended community to which I belong, 
they are young women who often come to the same openings, or 
to the same parties I go to. They are presences that characterize 
and influence the way of seeing what surrounds me, and among 
them I choose the subjects according to aspects connected with 
their physiognomy and their “air,” their character.

RP And how do you make their portraits? 

AR In pencil, or sanguine, in an almost amateur way.

RP Sorry, but I don’t think there is anything amateur about 
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these works; I think they are all studied and made with great 
care. In these portraits, inside frames that by their nature could 
suffocate the images, instead they are amplified. It seems as if 
you want to draw attention to details, particulars, and here again 
I have the sensation that you want to shift the perspective to-
wards something that is no longer done today: to take the time to 
study the particulars, the details, asking those who observe them 
to go beyond, to read something more, the soul of these young 
women, for example.

AR By amateur I meant that my drawing does not translate 
the image very much, and the theme of the female portrait can 
be transverse, passing from Jean-Antoine Watteau to the back 
covers of Diabolik, or the shop windows of hairdressers. Also in 
the world of amateurs, details can be studied with great atten-
tion, often in an almost moving way. My frames, in the end, are 
“erudite” personalizations. Furthermore, if today people no 
longer took the time to study details, it would mean that all the 
industries that design and produce objects and images would 
be dead, and that is not the case. I work on juxtapositions and 
differences with the same care exercised by a designer of auto-
motive interiors. As for the soul, I don’t think I am technically 
good enough to make its portrait, if there is some semblance of 
the soul it is because we attribute that to many things, it is a 
form of empathy.

RP What did you like about the Giuseppe Iannaccone Collection?

AR I like it when someone falls in love with works without wor-
rying too much about the position the artist occupies in the sys-
tem or the market. I think this is why the collection, in spite of a 
precise focus, such as that of the portrait and figuration, manag-
es to be heterogeneous. The rooms and corridors are a place of 
intense work, but the pieces that live there do not lose their force.

RP It is rather strange, at the start the lawyer seemed crazy, 
nobody seemed to understand exactly what he wanted, and in-
stead he is simply a visionary, if you just think about how many 
people have followed in his footsteps in recent years, display-
ing works of art in law offices. I began to work with him in 
2002, in January to be precise, the works were already hung 
on the walls and around the offices, and for anyone who asked 
he would tell stories and anecdotes. I remember that among 

the first things they taught me there were two precepts: rigor 
and care for the works, as if they were children. What do you 
think about these two ways of approaching artworks, and art 
in general? 

AR I agree about the caring. What do you mean by rigor?

RP I mean that rigor that helps you to never lose track, that 
rigor that lets you build something that “perhaps” will last in 
time and not just in that “instant” known as today. That rigor, 
in short, that makes you look at the future and not linger over 
only the present. That rigor, finally, that lets you be and not just 
“be there.”

RP I believe these intentions should come naturally to an art-
ist; where I’m concerned, I don’t want to give myself too many 
responsibilities.

RP You don’t want to give yourself too many responsibilities, 
but you care about having control over your work. Don’t you 
think that’s a contradiction? 

AR No. I said the only form of control I want to maintain has to 
do with how people interpret the work. For the rest, I try not to 
give myself too many rules.

RP And now, tell me about “Milka”.

AR Milka is the name of a girl, she tends bar in a very pop-
ular venue in Milan, and it is the title of the exhibition at the 
Iannaccone studio, the idea of something that gathers and is 
shared by various subjects. The exhibition can be seen as a “spin-
off” of the “Claque & Shill” series. It is a collection of an initial 
series of studies for portraits, where the subjects recite and in-
terpret phrases borrowed from the titles of other works of mine, 
or parts of my works. They become thoughts linked to their re-
lationship with those who observe them and with the space they 
occupy.

RP How did you get the idea?

AR Recently I began to feel the need to go back to a concep-
tion and a practice of freer drawing, more projected towards me. 
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These works are a sort of collage made of cutouts of works I did 
in the past, of experiences and reflections that have built up and 
evolved for several years. 
Then the space of the law office and the other works already 
present in the collection made me think that this was a perfect 
opportunity to show these pieces. When I saw the office for the 
first time, I was reminded of a scene in Deep Red when for an 
instant the face of the killer appears, reflected in a mirror in the 
corridor, confused with the faces of the monsters in the paintings 
on the wall. I thought that the real subjects amidst the audience 
and the drawn ones could recognize each other and get confused, 
as if the works and the audience were items of information placed 
on the same plane.

RP For the works, did you work on them simultaneously, or in 
alternating phases? 

AR I made them one at a time.

RP In your studio, when I came to see the works you were pre-
paring for the exhibition, I saw one that asks “who will bring 
them flowers when the flowers die?” What is your relationship 
with flowers?

AR It’s a theme I have only approached once, till now, as a pre-
text also in that case. The phrase is borrowed from a small sculp-
ture I made in 2010, it was written on its surface. I thought about 
creating a landscape, an object that would evoke or be in tension 
with something that was elsewhere, an object in captivity, impo-
tent. It was a work on the relation, or the resistance between the 
object and the subject that inspired it.

RP Reading the thoughts of your pieces, what do you expect of 
viewers? Do you think they will create a story around the char-
acters? 

AR That’s possible, but it is not a flow, just fragments. The por-
traits reflect on where they find themselves, they ask questions 
that fall into the void. The languid, melancholy tone I wanted 
to create for the studies of the portraits is similar to the tone I 
have found in the studies of Watteau, though the difference is 
that mine become something that could also suggest a graphic 
novel, or manga culture. I wanted to represent a sort of mental or 

sentimental landscape, where the presences that inhabit it are in 
a kind of captivity, or limbo.

RP This “where they find themselves” interests me… what im-
portance does it have in your works?

AR Whether you see them drawn, in an exhibition, or in person, 
with a drink in hand, leaning on a car parked outside a gallery or 
a club, in both cases they occupy a space made of values, which 
can be aesthetic, social or symbolic in character. 

RP A mental and sentimental landscape that is based on your 
places? Do you mean those in which you live, or are they imag-
inary?

AR The term landscape should not be taken in a prosaic way, 
it is a dimension of thought, a vision of things. I investigate as-
pects of reality that interest me and I put something into them, I 
choose these subjects to put into the works the attitudes and feel-
ings that can gravitate around a precise social context, which are 
also mine, and to represent them. I do not posit a juxtaposition 
between the two things; what is important is the experience we 
have of the things we look at. Everything in the exhibition is real.
 
RP I could stay here and write with you for hours, but I think the 
time has come to write THE END. Thanks.

Andrea Romano (Milan, 1984). Selected solo shows: 2017, Vistamare, Pescara; 2015 Gaudel de 
Stampa, Paris; 2013 Fluxia, Milan; 2011 Gasconade, Milan. Selected group show: 2016. 16a 
Quadriennali di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Rome; 2015 “Ennesima - an Exhibition of 
Seven Exhibitions on Italian Art”, La Triennale di Milano, Milan; 2012: “Les associations li-
bres”, Maison Rouge, Paris; “Sous les paves, la plage”, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Turin; “Pose Position”, 1m3, Lausanne.
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