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Comunicato stampa
SpazioA ha il piacere di presentare venerdì 10 giugno 2016, ore 18, Tutta la vita, la prima mostra
personale di Santi Alleruzzo (Messina, 1929 – Villa San Giovanni, 2006) alla galleria, in occasione del
decimo anniversario dalla scomparsa dell’artista.
Risultato di un lavoro di archiviazione e rilettura dell’opera di Santi Alleruzzo durato più di un anno, la
mostra include un nucleo di dipinti che rappresenta la piena maturità dell’artista, tutte tavole e tele di
piccolo e medio formato che appartengono in gran parte a un decennio compreso tra anni Settanta e
Ottanta.
Le opere in mostra evidenziano alcuni aspetti che definiscono la poetica di Alleruzzo:
l’assoluta aderenza a un paesaggio - quello dello stretto di Messina, da cui l’artista non si è mai allontanato;
il sistema di rapporti e scambi che smentiscono l’idea di un artista appartato e solitario; i motivi e i
temi ricorrenti: le due sponde, il mare, l’orizzonte, le spiagge e i moli, i bagnanti e i calciatori, le nature
morte con limoni, le finestre e le persiane, i traghetti e le barche in movimento, le auto e i treni in corsa,
che non si traducono quasi mai in serie compatte, ma tendono a essere sviluppati in parallelo su archi
temporali molto ampi - talvolta sovrapponendosi, combinandosi l’uno con l’altro; la descrizione della
vita movimentata e irrequieta dello stretto attraverso alcuni elementi emblematici: bande orizzontali che
riproducono la naturale conformazione di quel paesaggio (terra, mare, massi frangiflutti, ancora mare,
ancora terra, il cielo), linee e forze che percorrono orizzontalmente i dipinti.
Nel corso della sua attività Santi Alleruzzo, da una posizione apparentemente marginale, ha formulato una
propria idea di figurazione, colta e aggiornata, ma prudente, , mai troppo lirica, compostamente visionaria,
a tratti anche pudica e, per via di sottrazione e isolamento, molto prossima all’astrazione - un’astrazione
che è sempre sottotraccia e che alcuni dipinti sembrano sul punto di preannunciare .
In occasione della mostra verrà presentato un catalogo con il progetto grafico di Riccardo Falcinelli e
che include circa sessanta immagini di dipinti dell’artista e un testo critico di Davide Ferri, curatore della
mostra.

Santi Alleruzzo ha trascorso i primi anni di vita a Messina, dov’è nato nel 1929, e si è poi trasferito nella sponda calabra,
dall’altra parte dello stretto, dove ha vissuto fino alla scomparsa, avvenuta a Villa San Giovanni nel 2006.
Diplomatosi al Liceo Artistico, Alleruzzo ha iniziato a dipingere fin da giovanissimo e ha tenuto la prima personale nel 1958
alla Galleria Il Fondaco di Messina. Da lì in poi ha presentato il suo lavoro in innumerevoli occasioni: mostre personali - tra cui
si ricordano quelle alla Galleria del Vantaggio (Roma, 1964), alla Galleria Indipendenza (Bologna, 1966), alla Galleria Nuovo
Vertice (Roma, 1972 e 1981), alla Galleria San Michele (Brescia, 1973 e 1976), alla Galleria Cefaly (Catania, 1986, 1991 e 2002),
alla Galleria Fidia (Roma, 1987 e 2004) - collettive e premi di pittura in Italia e all’estero.
Dal 1957 al 1980 è stato animatore e Segretario del Premio di Pittura Villa San Giovanni, che nel corso delle diverse edizioni
ha visto protagonisti alcuni dei principali artisti e critici d’arte italiani della seconda metà del Novecento.
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Press Release
SpazioA is proud to present on Friday June 10, 2016, 6 pm, All LIfe Long , the first solo show by
Santi Alleruzzo (Messina, 1929 – Villa San Giovanni, 2006) , at the gallery on the occasion of the tenth
anniversary of the artist’s passing.
The fruit of an archiving and rereading of Santi Alleruzzo’s work that took more than a year to complete, the
show consists of small and medium size paintings on panel or canvas done mostly between 1975 and 1985
that represent the artist at his full maturity.
The works on display illustrate a number of aspects that define Alleruzzo’s poetic: his absolute fidelity
to a certain landscape – the Strait of Messina - from which the artist never strayed; the network of personal
relations and exchanges that refutes the idea of a secluded or solitary artist; recurring motifs and themes:
the shores on both sides of the Strait, the sea, the horizon, the wharves and beaches, the bathers and the
footballers, the still lifes with lemons, the windows and the blinds, the ferries and boats in motion, and the
moving cars and trains that hardly ever correspond to compact series but tend instead to develop in parallel
and along extended timelines – sometimes overlapping and mingling into one another; and the description
of the bustling, restless life of the Strait through several of its most emblematic elements: horizontal bands
that evoke the scene’s natural conformation (the land, the sea, the breakwaters, the deeper sea beyond,
more land, the sky) in forces and lines running horizontally across the paintings.
In the course of his activity, from an apparently marginal position Santi Alleruzzo formulated his own cultured,
updated but prudent idea of figuration never overly lyrical but instead calmly visionary, at times even chaste,
which by means of subtraction and isolation closely approached abstraction, an abstraction that is always
under the surface and seems to be on the point of emerging in some paintings more than others.
A catalog designed by Riccardo Falcinelli with around sixty photos of the artist’s work and a critique by the
show’s curator, Davide Ferri will be presented at the show.

Santi Alleruzzo spent the first years of his life in Messina, where he was born in 1929. He then moved to Villa San Giovanni,
on the other side of the strait, where he lived until he passed away in 2006. Alleruzzo started painting at a very young age
and graduated from the Liceo Artistico, putting on his first solo exhibition in 1958 at the Galleria Il Fondaco in Messina. From
then on, he showed his work on countless occasions, in solo events such as those at the Galleria del Vantaggio (Rome, 1964),
Galleria Indipendenza (Bologna, 1966), Galleria Nuovo Vertice (Rome 1972 and 1981), Galleria San Michele (Brescia, 1973 and
1976), Galleria Cefaly (Catania, 1986, 1991 and 2002), and Galleria Fidia (Rome, 1987 and 2004), and in group shows and
painting competitions in Italy and abroad.
From 1957 to 1980 he was the secretary and also the life and soul of the Villa San Giovanni painting prize, which in its various
editions saw some of the greatest Italian artists and critics of the second half of the twentieth century.

