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ROBERTO RIZZO 

a cura di  

Carmengloria Morales 

 
 

GALLERIA MIRALLI  

Inaugurazione 23 settembre, ore 11,00 
 

23 settembre – 10 ottobre  2007 
 

Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15 Viterbo 
Orario mostra: 10,30 - 13,00  17,00 - 19,30 chiuso i festivi 

 
Domenica 23 settembre alle ore 11.00, presso la sala espositiva di Palazzo Chigi di Viterbo, la 
Galleria Miralli inaugura la mostra di Roberto Rizzo curata da Carmengloria Morales. 
Le opere rimarranno esposte fino al 10 ottobre  2007. 
 
La mostra presenta le ultime opere di Roberto Rizzo, una decina di quadri olio su tavola, datati 
2007, ciascuno incentrato sullo studio di un'unica tonalità cromatica.  
La sua indagine mira all’ardua ricerca del limite pittorico, confine invalicabile, secondo Rizzo, ma 
necessario per definire l’essere dell’opera.  
Nelle tavole dell’artista si genera un contrasto tra due parti dipinte disgiuntamente: una zona 
centrale di mescolanze cromatiche, stese con la spatola, e una parte monocromatica più calma e 
riflessiva. 
Il gesto pittorico dell’artista rimane, nella parte centrale, in forme circoscritte definite da un 
ulteriore gesto, quello della rimozione del nastro adesivo che ha bloccato il colore.  
L’artista interrompe spesso la superficie della tavola attraverso un preciso atto di sottrazione. È 
questa un’assenza che crea una sospensione del gesto, un’interruzione del racconto. L’intento non 
è di andare oltre il quadro e la sua bidimensionalità, ma di toccarne il limite, studiando i suoi 
confini senza superarli e rimanendo all’interno del suo spazio convenzionale.  
 
Roberto Rizzo è nato a Cernusco s/N (Milano) il 28 ottobre 1967. Si è diplomato all’Accademia di 
Belle Arti di Milano. Ha fatto mostre personali a Milano e Londra ed ha partecipato a numerose 
mostre collettive in Italia e all’estero. Vive e lavora a Milano. 
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