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Press Release


Sabato 29 febbraio alle ore 18, alla galleria SACCA di Pozzallo, verrà inaugurata la mostra personale “Ettore 
Pinelli | Archivio senza titolo”, a cura di Giovanni Scucces e dell’artista.


Un dialogo con lo spazio della galleria. Due grandi wall paintings, rosa e grigio, daranno uno slancio 
dinamico all’esposizione e ingloberanno opere su più livelli.

In mostra ci sarà buona parte della produzione più recente insieme ad alcuni materiali d’archivio che, nel 
complesso, permetteranno di tracciare e comprendere la metodologia adottata da Pinelli dall’ideazione fino 
alla realizzazione dei suoi lavori.

L’artista è noto per la rappresentazione evanescente di immagini tratte dai media e in particolare dal web.

Esse riprendono, nella maggior parte dei casi, episodi di tensione e scontro fra esseri umani nell’attimo in 
cui l’istinto prende il sopravvento sulla razionalità e l’ira sull’autocontrollo. O ancora, “icone” di supremazia 
animale.

Talvolta rielabora immagini talmente a bassa definizione in cui l’unica soluzione possibile è quella di operare 
su una lontana percezione di figurazione o di movimento.

Si tratta spesso di soggetti che potremmo definire “fantasma”, cioè intesi nella doppia accezione di 
presenze incorporee ed effimere che di soggetti che vivono in uno stato di ghettizzazione all’interno della 
società.

Opere che in alcuni casi ricordano l’immagine fantasma, il curioso fenomeno dello “screen burn-in” 
presente nei vecchi display, per cui la figura in sovrimpressione lasciava una propria traccia sullo schermo 
anche dopo lo spegnimento.

Immagini persistenti, impressioni retiniche in bilico tra rappresentazione figurativa e astrazione, fra istinto e 
razionalità.

La mostra è basata su opere cardine dalle quali si diramano lavori e materiali di varia tipologia e grandezza, 
interconnessi tra di loro a formare una trama rappresentativa ed esplicativa del corpus dei sui lavori.


In questi giorni la galleria rimane chiusa in attesa che la situazione si normalizzi e arrivino nuove 
direttive dal governo. 














































PARETE GRIGIA


1 - Senza titolo (immagine distorta) 2020 stampa inkjet su carta colorata 29,7x21 cm

2 - I met my own worst enemy by chance (1) 2019 olio su tela 30x24 cm

3 - Materiale d’archivio (stampe laser su fogli acetati 21x29,7 cm)

4 - Deny a personal vision (fight serie) cobalt light blue 2017 olio e fusaggine su tela applicata su pannello 
23x20,5 cm ciascuno

5 - Senza titolo 2020 marker su tela preparata 23x18 cm

6 - Tre variazioni per un’immagine 2020 olio su tela applicata su pannello 30x20 cm ciascuno

7 - Grey noise + rose light surface (zoom a) 2018 olio su tela 42x30 cm

8 - Blurring motion (rose light) 4th figure zoomed in A 2018 olio su tela 70x100 cm

9 - Blurring motion (rose light) 4th figure zoomed in B 2018 olio su tela 42x30 cm

10 - Grammatica dei movimenti 2020 tecnica mista e collage su carta 30x24 cm

11 - Supremacy g+r_1 2020 tecnica mista su cartone 19x19 cm

12 - Guerrilla (grey) 2019 olio su tela applicato su pannello 23x20,5 cm


PARETE ROSA


13 - About Reaction (U.W.) Ver_3 2019 olio su tela 70x50 cm

14 - Supremacy g+r_2 2020 tecnica mista su cartone 19x19 cm

15 - Acquerelli e disegni vari 2019-2020

16 - Senza titolo (dal primo frame rissa nel parco) 2020 fusaggine su carta 100x70 cm

17 - Studio per ritratto da R.C. 2019 olio su carta 40x30 cm

18 - Liquid supremacy 2020 acquerello su carta 21x29,7 cm

19 - Zoom in (colorful dilatation) 2018 olio su tela 30x24 cm

20 - Supremacy Grey 2018 olio su tela 30x24 cm

21 - Background noise (little splitting image) 2018 olio su tela 50x50 cm ciascuno

22 - A way to stand out 2016 fusaggine su carta 30x50 cm


PARETE BIANCA


23 - Negare una visione personale (payne gray) 2016 olio su tela 120x100 cm

24 - Blurring motion zoom in (rose light) 2016 olio su tela 24x30 cm

25 - Pictorial Device *digital 2018 acrilico su tela e foto-proiezione 30x42 cm


CORRIDOIO


26 - Altre tipologie di relazione (zoom in) 2015 olio su tela 30x24 cm






















SACCA gallery


Contenitore di sicilianità  
Via Mazzini 56, Pozzallo (RG) 

Titolo della mostra: Ettore Pinelli, Archivio senza titolo.

Inaugurazione: 29 febbraio 2020 ore 18:00

Periodo: 29 febbraio – 18 aprile 2020

A cura di Giovanni Scucces e dell’artista

Apertura al pubblico: dal mar. al sab. ore 16.30-19.30 / mar. e gio. anche di mattina ore 10-13

Orari speciali: mer. aperti fino alle ore 21.30; gio. orario continuato; prima domenica di ogni mese ore 17- 21. 
Lunedì e fuori orario su appuntamento.

In questi giorni la galleria rimane chiusa in attesa che la situazione si normalizzi e arrivino nuove 
direttive dal governo. 








Ettore Pinelli (Modica IT, 1984)

La mia ricerca è incentrata sull’osservazione antropologica degli aspetti relazionali della natura umana 
quando questa viene condotta al suo limite. A partire da immagini, video ed iconografie ricavate dai media, 
evidenzio il rapporto portato allo stremo che l’uomo contemporaneo ha con l’informazione.

Nella mia ricerca è costante lo sviluppo di particolari immagini e dati provenienti da canali di informazione di 
terze parti: una mancata definizione, un’accentuazione del disturbo o dell’errore che da difetti si 
trasformano in valori unici e assoluti. La mia pratica è caratterizzata da una pittura di superficie: stesure 
leggere e fitte dove una gestualità controllata non permette errori o ripensamenti.

Prediligo la pittura e il disegno come metodi di restituzione dell’idea e a loro mi affido per un processo di 
costruzione e decostruzione dell’immagine che le faccia acquisire una vitalità propria ed una forte 
autonomia.


My research focuses on the anthropological observation of the relational aspects of human nature when it is 
conducted at its limits. Starting from images, videos and iconographies taken from the media, i highlight the 
relationship brought to the extreme by contemporary man with information.

In my research the development of particular images and data coming from third party information channels 
is constant: a lack of definition, an accentuation of the disturbance or of the error that from defects turn into 
unique and absolute values. My practice is characterized by a surface painting: light and dense drafts 
where a controlled gesture does not allow errors or rethinks.

I prefer painting and drawing as methods of returning the idea and relies on them for a process of 
construction and deconstruction of the images that makes them acquire their own vitality and a strong 
autonomy.
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