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L'idea del tema è nata dalla sedimentazione di letture, di esercizi di meditazione e confron-

ti nei mesi di quarantena che hanno permesso di far nascere una sorta di necessità di sin-

tesi, di ritorno ad una visione sintetica del circostante. Siamo bombardati ogni giorno da 

immagini, molte volte, come dico anche nel testo, da condizionamenti imposti di una visio-

ne collettiva deformata e deformate. Un puro Nulla nasce dunque dal bisogno di ritornare 

alle fondamenta, alle radici, in richiamo anche al wu wei che nella filosofia cinese taoista è 

il concetto del fermo nel movimento, tutto sembra fermo eppure sotterraneamente scorre 

e si evolve, una sincronizzazione naturale e armonica con il corso della realtà e con quella 

legge invariabile che governa ogni mutamento. Non è più l'immagine figurativa a dominare 

e a raccontare quanto l'astrazione, la sintesi che, attraverso il colore, le campiture estese o 

la negazione del colore stesso, affonda le radici dell’opera in un’altra realtà, come un por-

tale, dove i limiti del tempo e dello spazio non esistono. L'astrazione è la chiave di volta di 

tutta la mostra, la composizione e la scomposizione delle forme affondano le radici nella 

conoscenza dello spirito e della coscienza umana, in quel puro Nulla dove tutto ha origine 

e dove tutto ritorna, in quel nulla che si avvicina alla vertigine e che è un passo dall’ebbrez-

za sconfinata. 

Emanuela  Alfano 





SACCA con questo progetto ha dato avvio a un dialogo importante e necessario con artisti 

e personalità al di fuori di vincoli di collaborazione o limiti geografici, con la convinzione 

che scambio è comunque arricchimento reciproco. SACCA è un crogiolo di elementi e un 

crocevia di artisti e persone che dalla Sicilia vogliono contaminare e contaminarsi con il re-

sto del mondo. 

In questo progetto curato da Emanuela Alfano, gli artisti Ettore Pinelli e Federico Severino, 

promossi da SACCA, dialogano con Francesco Rinzivillo (siciliano, vive proprio a Pozzallo 

dove ha sede la nostra galleria) e Valentina Colella (abruzzese). 

Pinelli con le opere della serie “Image Denied” ricopre per la quasi totalità la figurazione 

sottostante, negando in questo modo la visione espressiva di violenza, ribellione, potenza 

e movimenti concitati tipici delle sue opere. Potrebbe essere interpretato come un rifiuto 

di tutto ciò, un parziale occultamento del quale rimangono tracce ai margini e velature sul-

la superficie della tela. 

Federico Severino attraverso le sue visioni zoomate di paesaggi ci porta ai confini dell’in-

definito e dell’astrazione. Della realtà rimangono solo colori e linee essenziali. Ogni opera 

viene privata di inutili orpelli alla ricerca di una purezza contemplativa nella quale l’osser-

vatore può trovare dei riferimenti al proprio vissuto o una pacificazione sensoriale. 

Valentina Colella con la serie esposta in mostra indaga, in più passaggi, l’infinitamente pic-

colo. Un prato viene scomposto e ricomposto a piacimento partendo da un quadro focale 

e “giocando” con segni e tonalità del verde. La vista complessiva delle opere sembra voler-

ci dire che ogni piccolo tassello di un insieme è importante. E che talvolta la ricchezza può 

anche essere sinonimo di semplificazione. 

Le opere in mostra di Francesco Rinzivillo ruotano sul concetto di presenza/assenza, di 

vuoto, di materia, di annullamento della figurazione. Nelle sue opere la pittura si fa tecnica 

e meticolosa. Non nella ricerca della resa perfetta di figure e colori, ma nella finezza delle 

velature e nella perfezione delle linee e delle trame materiche che sanno tanto di acume 

tecnico/architettonico.    

Giovanni Scucces 







Un puro Nulla 

" Trenta raggi convergono al mozzo,  

ma è quel vuoto che rende utile la ruota.  

Un vaso è fatto di solida argilla,  

ma è il vuoto che lo rende utile.  

Per costruire una stanza devi aprire porte e finestre;  

senza quei vuoti, non sarebbe abitabile. 

Dunque, per utilizzare ciò che è devi utilizzare ciò che non è." 

Tao Te Ching 

 

In ogni quadro è misteriosamente racchiusa un’intera vita, la vita dell’artista e dell’opera 

stessa, staccandosi e divenendo un soggetto indipendente con un suo respiro spirituale. 

L’opera nasce in modo misterioso, enigmatico e mistico. Oltrepassando i confini della pura 

oggettività, l’opera stratifica velatamente la sua stessa essenza per costruire un dialogo es-

senziale, un principio di necessità interiore con l’osservatore e crea un varco senza defini-

zione che sconfina nel nulla, quel nulla che è fondamento di tutto e per estensione diviene 

essenza della vita stessa, principio motore; il nulla che, carico di sapere, si innalza al di so-

pra della forma e della natura. “Un puro Nulla” è un progetto espositivo incentrato sul te-

ma dell'astrazione dell'immagine e del sostanziale, un ritorno all'essenza, al wu wei, vale a 

dire l'idea del fermo nel movimento, qualcosa che riporta alle fondamenta, al nucleo cen-

trale della sostanza, alle stanze del cuore, tutto sembra fermo eppure sotterraneamente 

scorre e si evolve, una sincronizzazione naturale e armonica con il corso della realtà e con 

quella legge invariabile che governa ogni mutamento. Le forme sempre più fluide e sinteti-

che diventano solo accenni che amplificano il colore in un’azione/non azione interiore e 

libera dagli schemi e dai condizionamenti imposti di una visione collettiva sempre più de-

formata e deformante. Non è più l'immagine figurativa a dominare e a raccontare quanto 

l'astrazione, la sintesi che, attraverso il colore, le campiture estese o la negazione del colore 

stesso, affonda le radici dell’opera in un’altra realtà, come un portale, dove i limiti del tem-

po e dello spazio non esistono. Non c’è impossibile ma elevazione ed espansione. Al margi-

ne della forma quattro artisti, scelti per il rigore formale, la sintesi segnica e pittorica, dialo-

gano sull’essenzialità del vuoto, in quel luogo dove in realtà tutto diviene l’essenza dell’es-

sere stesso “il puro Nulla”.  Quel puro nulla che è il silenzio ed anche la relazione originaria 

con tutto ciò che esiste e che ci circonda, nella massima espressione di quella bellezza mul-

tiforme che scardina le strutture cancellando le illusioni delle apparenze.  



La luce frammentata si fa opera e il respiro la materia che la compone, il colore, mantra sa-

cro del pensiero e del pensare, valica il caos ordinario delle immagini e trasmuta alchemi-

camente lo spirito osservatore guidandolo in una dimensione segnica ricca di infinite possi-

bilità interpretative. “Un puro Nulla” è un viaggio nell’universo astratto dei concetti i cui 

punti cardine sono le campiture nette, la variazione cromatica, la negazione della forma, lo 

sconfinamento della struttura entro i confini circoscritti delle tele, l’eterea leggerezza. Com-

posizione e scomposizione segnano la scintilla creativa e il leitmotiv di Valentina Colella 

che, giocando sulle variazioni cromatiche del verde, analizza il microcosmo segnico di un 

prato sintetico e stratificato, una connessione armonica con l’aria sottile, con quel respiro 

universale che attraverso lo svuotamento  riconduce al nulla: nasce la quiete. La luce e lo 

spazio diventano le condizioni necessarie per carpire il mistero dell’esistenza, per valicare il 

limite confinante tra ciò che è e ciò che viene percepito, una sospensione materica che de-

scrive i paesaggi di Federico Severino trasmutati e rarefatti; oltre il velo una visione eterea 

che scardina l’oggettività paesaggistica e traccia una visione mistica straniante che lenta-

mente sfalda i limiti e che matura e muove connessioni contemplative. I confini diventano 

sempre più sottili mutando in varchi e variazioni cromatiche che annullano la figurazione e 

il colore stesso. Il bianco diviene il vessillo autentico di questo sconfinamento, di questo li-

mite che è allo stesso tempo frammento ricco di potenziale, “è la giovinezza del nulla, o 

meglio del nulla prima dell’origine, prima della nascita”. Francesco Rinzivillo ci accompagna 

dentro la tela e oltre il confine della tela, in quel bianco puro, materico che è invalicabile, 

indistruttibile, infinito e che nella sua essenza primigenia tra gli interstizi delle linee diviene 

un grande silenzio contemplativo. Contrappunto al silenzio misterico del bianco è invece il 

fragore istintuale dell’iconografia di Ettore Pinelli, un movimento repentino, violento ed ag-

gressivo sonda lo spirito umano più inquieto e brutale, in uno scontro la cui crudezza viene 

scongiurata da un filtro di colore grigio che oscura e censura la figurazione e che rimanda 

velatamente alla possibilità di un nulla soffocante e desolante; con la negazione l’opera ab-

bandona le forme e si svuota del suo contenuto impetuoso, le cui tracce permangono 

attraverso le trasparenze della materia pittorica e attraverso le fughe marginali della tela. 

Valentina Colella, Ettore Pinelli, Francesco Rinzivillo, Federico Severino ci conducono ad 

una riflessione sintetica tramite opere dal linguaggio unico, contrapposte e allo stesso tem-

po complementari che tramite l’astrazione, la composizione e la scomposizione delle for-

me affondano le radici nella conoscenza dello spirito e della coscienza umana, in quel puro 

Nulla dove tutto ha origine e dove tutto ritorna. 

Emanuela Alfano 





Valentina Colella 



Valentina Colella 

2018 

en plein, air 

pigmento e acqua 

6 carte     











Ettore Pinelli 



Ettore Pinelli  

Hands of Parliament  

(Ukraine) Image denied   

olio su tela  

130x100 cm 

2019 

 

Ettore Pinelli 

     Deny a personal vision (rose light) 

     olio e acrilico su tela  

     30x25 cm (trittico) 

     2020 

 

Ettore Pinelli 

     Three variations of grey for a multiple            

     Image Denied 

     (hands of parliament) - small version   

     light grey /green edge panel 

     olio su tela  

     30x20 cm          

     2020 











Francesco Rinzivillo 



Francesco Rinzivillo   

   A.D.O. # 27                                                       

    acrilico e tm su tela                                       

    60x60 cm                                                         

    2019   

 

Francesco Rinzivillo                                    

    A.D.O. # 9                                                       

    acrilico e tm su tela                                       

    110x70 cm                                                         

    2019  

 

Francesco Rinzivillo 

    A.D.O. # 35 

    acrilico e tm su tela 

    20x30 cm 

    2019 

 

Francesco Rinzivillo                                                                                                         

    Assenza essenza                                          

    grafite su muro                                               

    21x29,5 cm                                                          

    2020   

  

Francesco Rinzivillo 

    A.D.O. # 46 | 47 

    acrilico e tm su tela 

    6x6 cm (dittico) 

    2019  















Federico Severino 



 

Federico Severino  

    Dal paesaggio solo il verde 

    pastello ad olio su tela 

    60x126 cm 

    2020 

 

Federico Severino  

     Nel paesaggio_Grey 

     pastello ad olio su tela 

     45x45 cm 

     2020  

 

Federico Severino  

     Paesaggio_ frammento� 

     pastello ad olio su tela 

     70x52 cm 

     2016  











Apparati 





Parola all’artista 





Emanuela Alfano a Valentina Colella 
 
E.A.: Puoi parlarci del concept delle tue opere in mostra?  

V.C.: En plein, air. Vi prego il respiro sulla virgola del titolo. È prendere tutto, respirare pro-
fondamente, riempiendo e svuotando la mia esistenza, non tralasciando il ritmo vitale. Tro-
vo importante a questo punto della mia ricerca inserire opere che si scostino dal concetto 
forzato, il vuoto sofferente è stato per anni mio compagno, ma tutto si evolve e la bellezza 
di sprofondare in un prato vergine è il privilegio di cui godo e da cui nasce il vuoto, quello 
vero che svuota la mente e riempie l'anima, respiro dopo respiro, segno dopo segno.  

 

E.A.: Quanto la relazione tra pieno e vuoto e sintesi segnica influiscono nel tuo lavoro?  

V.C.: Do spazio alla sintesi segnica, ho lavorato per anni su un'immagine di volo catturato 

su Google Maps. Rappresentare il respiro su un prato è stato come guardare il cielo distesa 

e all'improvviso mettermi a pancia in giù. Ogni segno è uno scatto. È il ritmo dell'esistenza 

e dell'ossessione.  





Emanuela Alfano a Ettore Pinelli 

 

E.A.: Puoi parlarci del concept delle tue opere in mostra?  

E.P.: Le mie opere in mostra appartengono al ciclo “negare una visione personale /deny a 

personal vision”, ovvero, come il titolo esplica, un tentativo di occultamento dell’immagine 

rappresentata, attraverso una velatura semi-trasparente di colore, che di fatto non per-

mette all’osservatore di percepire la scena nella sua unitarietà, ma solo attraverso residui 

tecnici, come porzioni meno sature di colore, disomogeneità, prosciughi createsi in autono-

mia, attraverso l’alchimia del processo pittorico.  

 

E.A.: Quanto la relazione tra pieno e vuoto e sintesi segnica influiscono nel tuo lavoro?   

E.P.: Pieno e vuoto coesistono in un equilibrio tecnico-formale che sulla tela è nettamente 

percepibile, così come, costruzione e disfacimento dell’immagine, creano un nuovo valore 

che trascende l’obiettivo stesso della rappresentazione come atto narrativo.  La tela diven-

ta un dispositivo che trattiene la memoria dell’immagine, ma che allo stesso modo stimola 

la memoria e l’immaginazione soggettiva.  

 

 





Emanuela Alfano a Federico Severino 

 

E.A.: Puoi parlarci del concept delle tue opere in mostra?  

F.S.: Il focus dell’attuale progetto si interessa e si interroga sul concetto di limite nel paesag-

gio. I paesaggi che ho  scelto di esporre presso gli spazi di Sacca, fanno parte del ciclo di 

opere In the matter of.  Sono trasposizioni di luoghi, spazi aperti, paesaggi interiori silenzio-

si. Nella restituzione pittorica,  l’immagine si sfalda, l’osservatore perde i punti di riferimen-

to prospettici in attesa di ridefinire nuove  possibilità percettive. Quel che mi si pone di 

fronte non è altro che l’essenza di una nuova dimensione. Nell’elemento materico e bidi-

mensionale predomina l’aspetto corporeo e monumentale della pittura.  

 

E.A.: Quanto la relazione tra pieno e vuoto e sintesi segnica influiscono nel tuo lavoro?  

F.S.: Il mio modus operandi mi porta necessariamente a riflettere sulla relazione tra pieno e 

vuoto ed anche su  come l’elemento segno incide sulla superficie. Il lavoro che eseguo è 

meticoloso e ad ogni passaggio, ogni  tocco è pensato e lo eseguo gradualmente. Pochi er-

rori sono concessi. Nel vuoto il pieno convive. I primi tocchi che inizio a dare su tela equi-

valgono ad una nota posta su un pentagramma vergine. In quel preciso  momento la ge-

stualità è sintesi. E’ una scelta formale che condizionerà il risultato dell’opera. Prima di 

tutto  la mente, poi lo sguardo ed infine la mano. Il cerchio si chiude con l’inizio di un incan-

tesimo che potrebbe  non avere mai fine.  

 

 

 





Biografie 





Valentina Colella 

 (1984,Introdacqua, AQ ). 

Sperimenta linguaggi diversi e utilizza materiali eterogenei, mettendo in scena un’intensa 
meditazione sulle relazioni tra il mondo virtuale e la realtà fisica, l’idea di tempo come pas-
saggio a stadi differenti in rapporto agli eventi casuali, alla storia del luogo e alle vicende 
autobiografiche. 2014 - Bienal al fin del mundo, Mar Del Plata, Argentina. 2015 - Gestures, 
Kaohsiung Museum of Fine Arts, Taiwan. 2016 … e poi accadde il bianco! Istituto Italiano di 
Cultura Colonia, Germania. 2017 - vincitrice ARP - Art Residency Project, Cape Town, Sud 
Africa. 2018 More than real, Kunsthalle West, Lana BZ. 2019 -  finalista 19° Premio Cairo, 
Palazzo Reale, Milano. 

 

 

Ettore Pinelli  

 

(Modica, 1984).  

 
 

Formatosi in Accademia di belle arti di Firenze, si diploma in pittura nel 2007 e in progetta-
zione e cura degli allestimenti nel 2010, in collaborazione con il Centro per l’arte contem-
poranea Luigi Pecci di Prato. 
Nel 2015 vince il Premio Marina di Ravenna. Ha partecipato a diversi programmi di residen-
za per artisti, tra cui Bocs Art a Cosenza, a cura dei Martedì Critici e Territori contemporanei 
a Prato, a cura di Stefania Rinaldi. Nel 2017 è finalista del 18º Premio Cairo esponendo a 
Palazzo Reale a Milano. Nel 2018 avvia STUDIO [2], un nuovo progetto in collaborazione, 
che coinvolge gli artisti e i propri studi nella Sicilia orientale. Collabora stabilmente con di-
verse gallerie, spazi indipendenti e curatori in Italia. 
La sua ricerca è incentrata sull’osservazione dal punto di vista antropologico di aspetti rela-
zionali della natura umana portati al limite. A partire da immagini, video ed iconografie ri-
cavate dai media, evidenzia il rapporto interpersonale portato allo stremo, che l’uomo con-
temporaneo ha con l’informazione. 



Francesco Rinzivillo 
(Comiso, 1966) 
La sua formazione artistica risale agli anni Settanta ed Ottanta, alla frequentazione dello 
studio del pittore Giovanni Lucenti e dello studio fotografico dei fratelli Ninì e Massimo 
Assenza a Pozzallo. Nello sviluppo stilistico che va dal figurativo all’astrazione del segno e 
del colore ha elaborato un linguaggio intimista ed antiretorico, nel quale l’uso del simbolo 
si distacca da rigide decodifiche. L’utilizzo di media differenti lo ha condotto ad elaborare 
un approccio all’arte transdisciplinare, passando dalla pittura alla fotografia, dalla video 
arte alle installazioni. Indaga sul limite, nella produzione del ciclo Limès, e sulla sintesi del 
segno, in Fittità e Verso un senza fondo. Nel 2018 è stato selezionato da I Martedì Critici 
per la residenza internazionale Bocs Art a Cosenza, a cura di Alberto Dambruoso ed è fina-
lista al premio Basilio Cascella LXII edizione. In questa direzione ha partecipato e presenta-
to a diverse mostre a livello nazionale e le sue opere sono state acquisite da collezioni pri-
vate ed istituzionali, in Italia ed all’estero, e pubblicate su Arte e critica, Cahier d’Art #4 
MACT/CACT Publishers, Exibart, La Repubblica, Le Fate – Arte, cultura ed identità siciliana, 
La città sociale, Le Sicilie, Opera incerta, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Voyantes, Ippocre-
ne – Arti e lettere.   
 
 
Federico Severino 
(Milano, 1990)  
vive e lavora tra Catania e Torino. La sua è una ricerca di nuove visioni intime di 
“paesaggio”, inteso come luogo e parte dell'esperienza vissuta. Nella serie “Landscape” è 
la natura a ispirarlo. Più di recente con i lavori di “Urban landscapes” è affiorata pure l’esi-
genza di confrontarsi con i paesaggi urbani. Essi, nel complesso, sono delle proiezioni 
mentali ed esperienziali. 
Nel 2011 è finalista al Premio Nazionale delle Arti, Brera (MI). Nel 2014 è finalista e vinci-
tore del Premio Nocivelli, sezione pittura. Nel 2016 espone presso la Fondazione Puglisi 
Cosentino di Catania in occasione di Pre-Visioni II. Sempre nello stesso anno si classifica al 
secondo posto nella 2ª edizione del Premio FAM Giovani per le arti visive (AG). Nel 2017 è 
finalista al Premio Combat sezione pittura. 
Nel 2018 espone al caffè letterario al Palazzo della Cultura di Catania “(s/t + i/m) x genera-
zioni” a cura di Giuseppe Frazzetto. A luglio è invitato alla prima edizione del Festival di 
Arte contemporanea “Venti Contemporanei” a Cereggio (RE). È finalista al Premio Con-
temporaneaMENTI presso la Fondazione L’Arsenale, Iseo (BS). È finalista del premio Fon-
dazione San Fedele (MI). 
 
 
 



Emanuela Alfano  

(Ragusa, 1982) 

La sua formazione   matura   nello studio fotografico di Giuseppe Leone, nel quale lavora dal 
2006 e dove ha avuto modo di ampliare le sue conoscenze sulla fotografia, sugli allestimenti 
e sull’organizzazione di mostre ed eventi, sulla post-produzione digitale delle fotografie per 
libri fotografici e sullo sviluppo e stampa analogica. Nella galleria fotografica ha curato ed 
allestito le mostre, tra   le   più   importanti   quelle   di: Enzo   Sellerio “Bambini” 2008; Giu-
liana Mariniello “La città invisibile” 2008; Ferdinando Scianna “Le Fotografie e le cose” 
2009; “Women x Women” con Giuliana Mariniello, Claire Joubert, Malka Inbal, Susana Gi-
ron, Lucia Ganieva, Rania Akel 2011. Ha allestito nel corso degli   anni   le     mostre   di   Giu-
seppe   Leone: Ciminiere, Catania “Immaginario Barocco” 2007; Villa   Cattolica, Bagheria 
“Un viaggio lungo mezzo   secolo” 2008. Ha inoltre curato la post-produzione digitale delle 
fotografie per i libri fotografici   di   Giuseppe   Leone, alcuni   dei   quali: “Altri Volti” Fonda-
zione Gesualdo Bufalino 2007; “Sciascia dalla Sicilia alla Spagna” Federico Motta Editore 
2009; “Siciliani   in   Piazza” Carlo   Cambi   Editore 2010; “Storia   di un’amicizia” e “Sicilia - 
L’isola del pensiero” edizioni Postcart 2015. 

Dal   2012   inizia il suo percorso legato alla coordinazione e cura di mostre di pittura e foto-
grafia. Tra le mostre curate: co-curatela “Element(s)” Palazzo De Leva, Modica 2012; 
“Entropia   -   percorsi   e   sguardi   attraverso   i   linguaggi artistici contemporanei, Fiesole 
sala del Basolato, 2013; “Realtà Fluida. Elda Carbonaro sul segno degli artisti #16” Fondazio-
ne Bufalino, Comiso 2013; “(Co)Incidenze”, Palazzo   De   Leva 2014 “Nymph Arethusa Ico-
nografie Estetiche” Galleria Montevergini Siracusa 2014; “Diaologo” Ettore Pinelli e Giovan-
ni Viola Palazzo De Leva Modica 2015; “Autonomie del disegno” 2015; “Visioni Dissolventi” 
personale di Francesco Rinzivillo Spazio cultura Meno Assenza Pozzallo; “Un puro Nulla” 
mostra collettiva Sacca Contenitore di Sicilianità Pozzallo 2020. 

Tra le Pubblicazioni: testo critico per la mostra “Il Giardino di Demetra” 2017; testo   critico   
per   Giuseppe Leone nel libro “Italia Intima, dal Neorealismo spunti di contemporaneità” 
Edizione Punto Marte, 2018. Moderatrice durante l’incontro con Giovanni Blanco presso lo 
Studio Artificio di Agrigento 2016. Agent Artist alla mostra “Eros” di Giuseppe Leone duran-
te il festival europeo del nudo ad Arles, Francia 2018. 






