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Artisti

di Massimo Costa

TIRED OF GOODBYES
Stanco degli addii.

 L’ANIMA DI 
MORENO PANOZZO 
IN MOSTRA A
NEW YORK

Dopo “Traces” e “Impronte dei 
Sensi”, Moreno Panozzo ritorna 
a New York con “ Mura Senza 

Tempo ” una preziosa testimonianza che 
raccoglie alcuni progettiscultura su carta, 
foto e video documentando le fasi di 
realizzazione di un monumentale 
sviluppo creativo nonché proposta nel 
volume “Tired of Goodbyes”, pubblicato 
in questi giorni da Editoriale Giorgio 
Mondadori. Gli ampi spazi metropolitani 
di una galleria internazionale e lo Jacob 
Javitz Center a Manhattan saranno 
solamente una delle importanti tappe di 
un evento culturale itinerante che tocca 
quattro continenti. Partito da Sidney a 
inizio 2010, è proseguito a Colonia, 
Buenos Aires, Vilnius, per approdare 
negli States tra inizio luglio e fine agosto 
in due differenti location. Le successive 
tappe saranno: dal 3 al 10 luglio a Tokyo, 
dal 19 al 23 agosto a Pechino, per tutto il 
mese di settembre a Milano e infine a 
dicembre tra Dubai e Roma. A fine 
giugno una porzione di questo “ Muro” 
sarà donata al Museo Civico di Arte 
Contemporanea di Monreale. Moreno 
Panozzo, poliedrico artista-designer del 
nuovo scenario internazionale, viene 
spesso definito come l’artista 
dell’”Anima”, perché, con le sue opere 
cariche di matericità, con le sue 
monumentali installazioni e le sue 
articolate performance, riesce a sfiorare e 
accarezzare il lato più profondo dei nostri 
sentimenti, quasi a evocare laiche 
emozioni dai confini estremamente 
spirituali. Sono lavori di grande concetto, 
una nuova forma di dialogo e di 
preghiera, sono opere pure e sincere, 
“impronte” di vita libera, lontane da ogni 
contaminazione esterna. Già da tempo 
abbiamo avuto modo di osservare la 

metamorfosi e il cambiamento della sua 
arte che, dalla monocromatica 
sperimentazione dei colori primari, si è 
matericamente volta nella ricerca di un 
linguaggio espressivo profondo, 
nell’impronta di vita continua e matura 
che sapientemente abbraccia ed apre le 
porte senza tempo della memoria, del 
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pensiero e dell’anima. Perchè, come ci 
ricorda l’artista, “se il corpo 
costantemente evade e segue un ritmo 
biologico pressochè inarrestabile, l’anima 
gode di un’ innaturale, profonda e sincera 
immortalità”. Il pensiero, che da essa 
prende vita, è incontaminato, limpido e 
puro; splende di una profonda aurea 
luminosa che riflette il profondo di noi 
stessi. La ricerca della purezza dell’anima, 
delle emozioni sincere e incontaminate e 
dell’essenza della materia stessa, ha 
condotto Moreno Panozzo a una 
indagine profonda dei sensi, una sorta di 
sperimentazione primordiale legata alle 
percezioni sensoriali profonde ed 
intrinseche, legate al corpo e all’uomo sin 
dalla notte dei tempi. Un ampio percorso 
attraverso il quale l’artista è riuscito a 
portare all’esterno le proprie percezioni 
sensoriali corporee più profonde, un 
lungo viaggio interiore partito dal tatto e 
dalla vista con lavori legati alla matericità, 
all’impronta, al solco, alla traccia, al 
colore, ai pigmenti, alle sfumature e alla 
luce. L’abbandono dei colori primari è 
così stato dettato dalla ricerca della 
purezza del materiale e della sua anima 
più profonda; uno studio costante 
dell’essenza stilistica e cromatica, della 
sua vitalità. Partendo così dalla 
sperimentazione delle terre e delle crete, 
delle ruggini e dei grigi e dei neri, l’artista 
cerca di andar oltre, varcare le soglie del 
terreno ed infrangere le barriere costruite 
dall’uomo e dal tempo: “la mia arte 
sembra varcarne l’esteriorità e l’effimero”, 
dice l’artista, “per perdersi nel profondo 
della matericità della terra stessa”, nei 
suoi eventi ciclici e nelle sue ampie 
problematiche ambientali. Un mondo 
nuovo, per Panozzo, un universo denso, 
carico di straordinaria plasticità. Una 
inedita fonte di ispirazione dettata dalla 
ricerca della purezza del metallo e delle 
leghe che con esso si compongono; 
nascono quindi opere dure, forti e duttili 
che forgiate dalla sapiente mano artistica, 
assumono una nuova veste cromatica, 
una gamma che dall’oro e l’argento, 
abbraccia il rame, il ferro e il piombo. 
Prendono così vita “Le Mie Impronte” 
un monumentale mosaico di 324 
elementi ricoperti in polveri d’oro; le 
colossali sculture verticali in rame o 
piombo e “ Spazi Infiniti”; performance 
con installazione di monolitiche 

pannellature in foglia 
oro, ferro, catrami e 
legno. Non siamo 
quindi d’innanzi a una 
sola veste cromatica 
legata al materiale, ma 
sperimentare per 
Moreno Panozzo 
diviene una ricerca a 
360 gradi. Nascono 
quindi opere con 
l’impiego del metallo 
puro, come le putrelle 
da cantiere, i binari 
ferroviari, le sottili 
lastre di rame cotto o 
la foglia oro. Antichi e 
preziosi metalli che, 
uniti ad una 
padronanza gestuale, 
coinvolgono la vista, il 
tatto e l’udito. Metalli 
dai rumori secchi e 
duri generati dalle sue 
lavorazioni d’officina. 
Da questa profonda 
sperimentazione 
artistica nasce 
“Metallum” una ricercata e sublime 
sperimentazione olfattiva legata ai metalli 
preziosi come oro, argento, platino e 
rame. Sono percezioni olfattive nate da 
una profonda ricerca cromatica e 
materica, sono il risultato dell’essenza 
stessa dell’Anima del materiale al 
momento della sublimazione, l’energia 
invisibile generata dal passaggio dello 
stato liquido a gassoso; perchè “ quando 
l’arte si fonde con la materia, l’energia 
che si sprigiona è un soffio invisibile”: è 
questo il concetto e la filosofia dominante 
di queste creazioni secondo Moreno 
Panozzo. Spingersi oltre è stato il filo 
conduttore dei lavori creati negli ultimi 
anni; prendono così forma le 
sperimentazioni di “orbite senza tempo” 
nate, ovvero ri-nate, dalla combustione 
del colore e degli elementi di uso 
quotidiano e di “binari della memoria “ 
dove vengono ri-utilizzati elementi in 
disuso come i vecchi binari ferroviari, 
rifiuti, scarti o rottami abbandonati 
(anche altamente inquinanti come i 
rifiuti derivati dal petrolio) e 
reinterpretati da Panozzo, non in chiave 
del semplice riciclo, ma del recupero: il 
“recupero della memoria”. Con “Orbite” 
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PROSSIME ESPOSIZIONI ED 
EVENTI:
- Imperia, Pinacoteca Civica, Agosto;
- New York, World Fine Art Gallery, Agosto
- Pechino, “ Art Fair”, Agosto;
- Monreale ( Palermo ), Museo di Arte 
Moderna,“ The Walls of the Soul”, da Agosto;
- Milano, “ Il Segno”, presso Galleria 
Zamenhof, Settembre;
- New York, Italian Feeling, Ottobre;
- Tokyo, Italian Feeling, Settembre;
- Tarquinia, Sito Museale Etruscopolis, “ 
Dall’Arcaico all’Arcaismo”, Settembre,
- Bologna, Art Collection – “Cersaie”, Ottobre;
- Milano, “The Walls of the Soul”, Spazio 
Comprex Design, Dicembre;
- Milano, “ The Walls of the Soul”, Galleria 
Zamenhof, Dicembre.
- Milano, “The Walls of the Soul”, presso gli 
Spazi Espositivi “Il Paradosso”, Dicembre;
- Dubai, “ Mura Senza Tempo“, Dicembre;
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l’artista ha sentito la necessita di 
abbandonare la materia, le resine i 
cementi ed i metalli, nel suo grido 
disperato al mondo abbandona il 
superfluo e ritorna all’essenziale; nasce 
un’arte generata dall’arte stessa, nascono 
opere sperimentali vestite di nuove 
cromie e di nuove coesioni. Sono 

....painting is music for the eyes....

...la pittura è musica per gli occhi...
Moreno Panozzo
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l’essenza dell’anima stessa, nascono dal 
profondo della materia, sono i pensieri 
più leali e le più umili preghiere generate 
nella combustione del materiale. Dal 
fuoco e dalla cenere prendono forma 
queste recenti realizzazioni che vivono di 
una nuova dimensione, sono la 
rigenerazione della materia, sono il 
ricordo di antichi pensieri, quasi 
preistorici, che aleggiano in sbiaditi 
selenici paesaggi notturni; sono questi il 
residuo, l’uso immaginario di un pensiero 
senza tempo ne spazio, una scrittura 
remota, un susseguirsi di linee, segmenti 
e righe, pensieri, parole. Sono queste le 
scie, le orbite impalpabili del residuo 
minerale della combustione del colore…. 
l’ardore di passioni, sentimenti nascosti, 
velati e celati, mossi dal soffio invisibile 
del vento come su lunari cenerei paesaggi. 
Sono opere d’arte pure, generate dalle 
fiamme che sostengono il mondo in cui 
viviamo, sono impronte, voce e urla di 
denuncia attraverso cui l’artista non è ma 
deve; non tace ma solleva. Sono quindi 
voci e coesioni di un “abbraccio senza 
tempo”, un pensiero profondo e sincero 

di un artista al suo universo. E’ una sorta 
di ri-utilizzo e riqualificazione di quello 
che la società odierna non vuole perchè 
superato, vecchio, corroso o 
semplicemente usato. Ben esplicano 
questo percorso gli schizzi e le tavole 
preparatorie di “ Mura Senza Tempo – 
Tired of goodbyes”, prossimamente in 
mostra ad agosto a New York, dove 
l’ambiziosa e monumentale installazione 
diviene quindi l’ultima tappa di questo 
lungo percorso intrapreso da Panozzo 
negli anni; dove andare oltre, sempre 
avanti, significa guardare lontano al di là 
dell’orizzonte, ma senza mai dimenticare 
il presente. “Stanco degli addii” diviene 
così uno strumento, un linguaggio 
subliminale, quasi una sorta di manifesto 
e di riflessione meditativa, perchè, come 
ci ricorda l’artista, “ le persone sono 
stanche di questo mondo che corre ad 
una velocità impressionante, dove il 
domani è già passato e oggi é già 
vecchio”; ne risulta così un uomo 
stremato dalla velocità di un tempo che 
ineccepibile scorre, stanco delle mode, 
degli sprechi continui e dai facili 

consumi.... stanco degli addii-tired of 
goodbyes. Questo stato d’animo culmina 
nella recente performance nel deserto 
dello Utah, meta finale di un lungo 
viaggio interiore, dove le opere di 
Moreno Panozzo si perdono all’orizzonte 
offuscato, sono attimi carichi di 
desolazione, di sofferenze profonde, di 
grigie emozioni che toccano l’apice della 
solitudine per poi aprirsi e abbracciare 
nuovi tramonti, sono pure sensazioni 
dell’anima che liberamente si ergono al 
cielo in una muta liberazione. Sono 
attimi carichi di gestualità, sono urla 
lapidee gridate al mondo circostante; 
esasperate, gelide e nere. Rappresentano 
un saluto liberatorio, una discesa al 
profondo, l’abbandono della vita in uno 
spazio desolato e senza fine. Sono un 
punto di arrivo, un gesto conclusivo 
posto al termine di un lungo percorso dei 
confini umani. Sono attimi di vivi 
orizzonti spaziali ed emotivi, dove l’addio 
diviene un lungo viaggio alla ricerca di sé, 
dell’uomo e della natura, in quanto non 
esiste nulla di più prezioso, di puro e di 
unico, del vero coraggio di mettersi in 
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cammino alla scoperta della propria 
anima custodita nel profondo di ognuno 
di noi. E’ un addio che segna una nuova 
identità, la nascita di un nuovo profilo di 
maturità artistica e intellettuale umana, 
l’abbandono degli schemi e del pensiero, 
un addio che si apre a nuovi percorsi 
intellettuali. E’ un gesto che va oltre, 
carico di significato, non lascia, non 
abbandona, ma scopre; non raccoglie ma 
accoglie, non è buio ma inno alla luce e 
alla vita... è il grande abbraccio al mondo 
di Moreno Panozzo, “un abbraccio senza 
tempo”, una nuova visione, più matura, 
anticonformistica ma attuale e viva nel 
profondo di ogni essere umano attento e 
sensibile ai problemi e al cammino della 
nostra società. E’ una visione più lirica 
della società odierna, più poetica e 
personale, dove da questo lungo percorso, 
da queste profonde riflessioni, nasce una 
colossale installazione di 19 elementi 
verticali di grande dimensioni, uniti, 
ancorati ed incatenati da elementi di 
ancoraggio di recupero che per cromia ed 
estetica evocano la grande superficie di 
un qualsiasi “muro” metropolitano. Una 
sorta di ampia pagina che respira, dialoga 
ed interagisce, un luogo dove l’artista 
riesce quindi ad esprimere il proprio 
pensiero, l’amore, la solitudine e le 
sofferenze della società in cui vive. Un 
grande murales dove un uomo ha saputo 
esternare le proprie emozioni in modo 

unico e profondo, liberando i propri 
sentimenti, le proprie passioni con un 
linguaggio personale generato dal 
profondo della propria anima. 

www.morenopanozzo.com
Info:
0424460222
3387626390
BIOGRAFIA
Designer di formazione, Moreno Panozzo si 
occupa di architettura, scenografia, grafica, 
moda, letteratura.
Una forte personalità disegna il suo percorso 
artistico esprimendo contenuti concettuali 
importanti. 
Lavora tra Milano e NY . Le sue installazioni 
lasciano “traccia” in moltissimi paesi del 
mondo.
Nel corso degli anni, la sua opera viene 
pubblicata su testate nazionali ed 
internazionali e trasmessa in numerose 
trasmissioni televisive.
Collabora con diverse riviste e realtà 
produttive.
Mostre, installazioni e performance vengono 
pubblicate in volumi quali, tra gli altri, apri la 
tua anima (2005), 
unoe1/2 (2005),  the walls of the soul (2010) , 
pubblicati dall’Editoriale Giorgio Mondadori.
Studio, ricerca e sperimentazione lo portano ad 
un’espressione che vuole misurarsi col territorio, 
con lo spazio architettonico ed urbano.
Utilizzando particolarissime tecniche e 
ricercando materiali di recupero espressivi, dà 
vita alla bioarte.

BIOGRAPHY
In origin as a designer Moreno Panozzo has 
dealt in architecture, scenography, graphics, 
fashion, literature.
His artistic realisation is marked by his strong 
personality and by considerable conceptual 
contents.
He works in Milan and New York. His creative 
installations leave “traces” in many countries 
all over the world.
In print he as been featured in national and 
international headings and has been profiled 
on numerous television programs.
He collaborates with different magazines and 
productions.
He has published many volumes among which 
with Editoriale Giorgio Mondadori: apri la 
tua anima ( 2005 ) , unoe1/2 ( 2005) , the 
walls of the soul  ( 2010 )
Through survey, research and experimentation 
he expresses his will to measure himself with 
territory, with the architectural space and with 
urban dimensions.
By means of very particular techniques and of 
salvage materials he’s set up bioart.

SOPRA:
MURA SENZA TEMPO
INSTALLAZIONE VERTICALE DI 19 
ELEMENTI CON ANCORAGGI DI 
RECUPERO E PUTRELLE
TECNICA MISTA SU STIRENE, 
RESINE, CEMENTI, FERRO, RETE 
ELETTROSALDATA E LEGNO
CM 310X850


